
 

Verbale n° 5 del 2022 

 

 

 

 
1/4 

Comitato dei Giovani Costituzionalisti 
Seduta del 1° dicembre 2022 

 

 
IL COMITATO DEI GIOVANI COSTITUZIONALISTI, 

 
composto da 

 
Dott. ric. Giuliano SERGES, Presidente 

Dott. ric. Antonello LO CALZO, vice-Presidente 

Dott. ric. Leonardo PACE, Segretario 

Dott. ric. Michele BARONE, Membro ordinario 

Dott. Alessandro DE NICOLA, Membro ordinario 

Dott.ssa ric. Cristina EQUIZI, Membro ordinario 

Dott.ssa ric. Alessia FONZI, Membro ordinario 

Dott.ssa Maria Chiara GIRARDI, Membro ordinario 

Dott. Giammaria GOTTI, Membro ordinario 

Dott. ric. Raffaele MARZO, Membro ordinario 

Dott.ssa Laura RESTUCCIA, Membro ordinario 

Dott. ric. Ignazio SPADARO, Membro ordinario 

Dott. ric. Pietro VILLASCHI, Membro ordinario 

 

visti 

 
 la delibera dell’Assemblea dell’Associazione di studi sul diritto e la giustizia costituzionale «Gruppo di Pisa» 

del 18 giugno 2021; 

 l’art. 13 dello Statuto dell’Associazione; 

 l’art. 6 del Regolamento generale del Comitato dei giovani costituzionalisti; 

 la convocazione, inviata il 29 novembre 2022, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Regolamento interno del 

Comitato dei Giovani Costituzionalisti, dal Segretario Leonardo Pace (ALLEGATO 1); 

 

si è riunito il giorno 1° dicembre 2023, alle ore 19.15, tramite la piattaforma informatica «Microsoft Teams», 

per la discussione del seguente ordine del giorno: 

 
1) Insediamento e presentazione nuovi membri; 

2) Organizzazione del seminario di diritto comparato per l’anno 2023; 

3) Aggiornamento sull’incontro di studi annuale del Cgc per l’anno 2023; 

4) Presentazione della missione “anagrafe dei dottorati”; 

5) Presentazione della missione “albo dei giovani costituzionalisti”; 

6) Presentazione della missione “attività di promozione delle iniziative dei giovani soci”; 

7) Varie ed eventuali. 

 

Atteso il quarto d’ora di rito, alle ore 19.30 si apre la seduta. 

 
Sono presenti i soci Giuliano SERGES, Leonardo PACE, Michele BARONE, Cristina EQUIZI, Alessia FONZI, 

Maria Chiara GIRARDI, Laura RESTUCCIA, Antonello LO CALZO (in video-conferenza), Alessandro DE NICOLA 

(in video-conferenza), Giammaria GOTTI (in video-conferenza), Raffaele MARZO (in video-conferenza), Pietro 

VILLASCHI (in video-conferenza). Ha giustificato la propria assenza Ignazio SPADARO. 

Il presente verbale è redatto, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento generale del Comitato e dell’art. 6 delle 

Norme integrative sul gruppo di coordinamento del Comitato (Delibera n° 4 del 21 luglio 2022), dal Segretario 

Leonardo Pace. 

 
  



 

Verbale n° 5 del 2022 

 

 

 

 
2/4 

1. Insediamento e presentazione dei nuovi membri 

  

Il Presidente, nel dare il benvenuto ai nuovi componenti, chiede a questi ultimi, così come ai componenti di 

più lunga data, di ricordare la loro attuale posizione accademica e d’illustrare, brevemente, il proprio percorso 

di studi. Concluse le presentazioni, il Presidente manifesta sia il proprio apprezzamento per l’allargamento del 

Comitato, sia la convinzione che sarà molto proficuo l’apporto dei nuovi componenti ed esprime, altresì, 

l’auspicio che il Comitato possa continuare a crescere nel corso degli anni. 

Concluso il giro di presentazioni, alle 19.45 i nuovi membri vengono dichiarati definitivamente insediati nel 

Comitato. 

 

 

2. Organizzazione del seminario di diritto comparato per l’anno 2023 

 

Il Presidente, illustrati brevemente lo spirito e il funzionamento del Seminario annuale di diritto comparato 

e ricordato che il Convegno annuale dell’Associazione sarà dedicato alla legge n. 87 del 1953, ricorrendone i 

settanta anni dalla sua adozione, comunica – a favore dei nuovi arrivati – che, nella scorsa riunione (Verbale n° 

4/2022), si è deciso che il Seminario per l’anno 2023 avrà quale tema quello delle giurisdizioni costituzionali nel 

terzo millennio, e sarà co-organizzato con la Commission de la jeune recherche constitutionnelle (CJRC). Di 

comune accordo con quest’ultima, inoltre, si è deciso che le quattro aree tematiche che verranno indicate 

nell’invito ad intervenire rivolto ad i giovani studiosi saranno: 1. Le fonti della giustizia costituzionale, tra 

problemi e prospettive di riforma; 2. Evoluzione, commistione, evanescenza dei modelli di giustizia 

costituzionale; 3. Il ruolo della Corte nell’enucleazione dei diritti; 4. Il ruolo della Corte nel sistema istituzionale. 

Il Presidente annuncia, inoltre, che – dopo l’interlocuzione condotta da Pietro Villaschi con gli Uffici 

amministrativi dell’Università statale di Milano – è stata individuata, per lo svolgimento del Seminario, la data 

del 16 marzo e che, pertanto, il bando dovrà essere pubblicato, a cura del comitato organizzatore (composto da 

Laura Restuccia, Pietro Villaschi, Maria Chiara Girardi e Alessandro De Nicola, ai quali si aggiunge la dott.ssa 

Marta Aurino, indicata dalla CJRC come propria rappresentante) entro il mese di dicembre o comunque, entro 

la prima settimana di gennaio, individuando la scadenza per la presentazione delle domande ad un mese esatto 

dalla pubblicazione del bando. 

Per quanto riguarda la composizione del programma dell’evento, il Presidente propone di fissare, nel mese 

di gennaio, una riunione congiunta delle presidenze e dei segretariati CgC e CJRC, invitando altresì a partecipare 

il prof. Massimo Siclari, in rappresentanza del Direttivo dell’Associazione, la prof.ssa D’Amico, in 

rappresentanza della sede ospitante, e i membri del Comitato organizzativo. Il Programma individuato a seguito 

di tale riunione verrà poi sottoposto al CgC per approvazione nella prima riunione utile, riservandosi comunque 

il Presidente Serges, se i tempi lo richiederanno, di approvarlo precedentemente con provvedimento d’urgenza 

da ratificare. 

Infine, per quanto riguarda la formazione del Comitato scientifico, il Presidente, anche a seguito di quanto si 

era già detto nella precedente riunione (verbale n° 4 del 2022), e previa interlocuzione con il Consiglio direttivo 

in occasione della Sua riunione del 1° dicembre 2022, propone – in discontinuità con gli anni precedenti – di 

adottare uno schema di composizione ispirato a quello già sperimentato, con successo, per l’ultima edizione del 

Seminario dei dottorandi. La proposta prevede, più in particolare, di suddividere il Comitato scientifico in due 

sotto-commissioni (alle quali verrebbero affidate le cure di due ateliers per ognuna), ciascuna delle quali 

composta: da un membro indicato dal CgC, da un membro indicato dalla CJRC, da un membro del Consiglio 

direttivo e dai due discussant interessati. 

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente pone in votazione l’insieme delle proposte da lui 

formulate. 

Il Comitato approva all’unanimità. 
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3. Aggiornamento sull’incontro di studi annuale del CgC per l’anno 2023 

 

Il Presidente ricorda che, in linea con l’esperienza della CJRC, l’incontro di studi annuale deve diventare 

l’ulteriore incontro fisso del Comitato, e deve essere occasione per riflettere non solo su tematiche prettamente 

giuridiche, ma anche sulla metodologia di ricerca o, in modo ancora più ampio, su oggetti, comunque sia, di 

interesse per la carriera dei giovani studiosi di Diritto costituzionale. Il Presidente ricorda che, già nella scorsa 

riunione, il Comitato ha individuato quale tema quello della Riforma del pre-ruolo universitario, su proposta di 

Antonello Lo Calzo, che, pertanto, ha assunto la responsabilità scientifica dell’evento e sarà supportato, per la 

parte organizzativa, dal dott. Giammaria Gotti. 

Il Presidente chiede sia dato mandato ad Antonello Lo Calzo per: formulare una proposta scientifica, 

individuare una sede e pubblicare, se del caso, un avviso di reclutamento di altri colleghi per l’organizzazione 

del Seminario. 

Il Comitato approva all’unanimità.   

 

 

4. Presentazione della missione “Anagrafe dei dottorati” 

 

Il Presidente ricorda che il tema dell’Annuario dei dottorati è connesso a quello del Seminario dei dottorandi 

e che, nello specifico, la formazione dell’annuario è soprattutto funzionale all’idea di trasformare il Seminario in 

una “Giornata dei Dottorati” (v. Verbali nn° 2 e 3 del 2022). In tal senso, il Presidente comunica che, nella Sua 

odierna riunione, il Direttivo ha dato un primo parere favorevole alla riformulazione dell’evento, chiedendo 

però che venga sottoposta una proposta articolata sulla strutturazione di quest’ultimo, da sottoporre ad ulteriore 

parere. 

Per tale ragione il Presidente, rivolgendosi ad i componenti investiti della relativa missione (Alessia Fonzi ed 

Ignazio Spadaro), esprime la necessità di intraprendere, il prima possibile, il percorso di mappatura dei dottorati, 

al fine non soltanto della loro individuazione, nominalistica, ma anche di operare un’analisi più approfondita 

sulle tematiche e i filoni di ricerca dei singoli dottorati. 

Nella missione “anagrafe dei dottorati” rientra altresì – ricorda il presidente – il monitoraggio dei bandi di 

dottorato, al fine di dar loro pubblicità. 

 

 

5. Presentazione della missione “Albo dei giovani costituzionalisti” 

 

Il Presidente, ricordando che lo scopo del Comitato è quello di creare una rete di giovani studiosi e di 

valorizzare l’attività di ricerca dei più giovani soci del Gruppo di Pisa, sottolinea l’importanza della missione 

(conferita a Cristina Equizi e Raffaele Marzo) dell’Annuario dei giovani costituzionalisti, consistente nella 

redazione – sulla falsariga di quanto già in Francia avviene, ad opera della CJRC, con l’Annuaire des jeunes 
chercheurs –  di un elenco (da rendere pubblico) dei giovani studiosi dell’associazione, indicando per ciascuno 

il dottorato di appartenenza e i principali interessi di ricerca. L’operazione è altresì volta alla creazione di una 

maling list da utilizzarsi per iniziative mirate. 

Il Presidente propone altresì che tale annuario assuma la forma di un “Albo dei giovani costituzionalisti”, 

ritenendo che la parola “Albo” sia maggiormente descrittiva del contenuto rispetto a quella di “Annuario”. 

Il Comitato approva all’unanimità. 

 

 

6. Presentazione della missione “attività di promozione delle iniziative dei giovani soci” 

 

Il Presidente ricorda che la missione “attività di promozione delle iniziative dei giovani soci” (affidata alle cure 

di Michele Barone) consiste – come si era stabilito nella precedente riunione – nella redazione, in forma di 

delibera a carattere generale, di una disciplina sugli eventi scientifici proposti da giovani soci del Gruppo di Pisa 
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e co-organizzati o promossi dal Comitato, in modo che la collaborazione con il Comitato sia fondata su criteri 

non soltanto certi e predeterminati (come già avviene), ma anche scritti e conosciuti da tutti. 

Il Presidente propone altresì che, una volta redatto, approvato e pubblicato il regolamento, la missione in 

esame venga integrata con il compito di creare una newsletter sulle iniziative o sui lavori di ricerca (seminari, 

convegni, bandi di dottorato, pubblicazioni, ecc.) dei giovani costituzionalisti. 

Il Comitato approva all’unanimità. 

 

7. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente comunica di essere stato contattato dalla Prof.ssa Anna Lorenzetti per la segnalazione di una 

call per i giovani costituzionalisti sul pensiero di Serio Galeotti, con termine di consegna degli abstract fissato il 

30 dicembre.  

Trattandosi di iniziativa senz’altro di interesse per i giovani costituzionalisti del Gruppo di Pisa, il Presidente 

propone di pubblicare un post sulle pagine Instagram e Facebook del Comitato, per dare pubblicità alla call. 
Il Comitato approva all’unanimità. 

 

*** 

 

Alle ore 20,29, il Presidente Serges chiede se ci siano altre questioni da discutere. Nessuno chiede la parola. 

Non essendovi niente altro da discutere, la seduta si conclude alle ore 20,30. 

 

 

Torino, 1° dicembre 2022 In fede 
  

 IL SEGRETARIO 

 Dott. ric. Leonardo Pace 

  

  

  

 Letto, approvato e sottoscritto: 
  

 IL PRESIDENTE 

 Dott. ric. Giuliano Serges 

  

  

  

IL VICE-PRESIDENTE IL MEMBRO ORDINARIO 

Dott. ric. Antonello Lo Calzo Dott.ssa ric. Maria Chiara Girardi 

  

  

Allegati: 

 

1) Convocazione della riunione, inviata il 29 novembre 2022. 

 

N.B. Firme autografe ed allegati verranno rimossi ai fini della pubblicazione sul sito Internet 

dell’Associazione. Gli originali sono conservati dal Segretario pro-tempore del Comitato. 


