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Comitato dei Giovani Costituzionalisti 

Seduta del 19 GENNAIO 2022 

 

IL COMITATO DEI GIOVANI COSTITUZIONALISTI, 

 

composto da 
 

Dott. ric. Giuliano SERGES, Presidente 

Dott. ric. Antonello LO CALZO, vice-Presidente 
Dott.ssa ric. Cecilia SICCARDI, vice-Presidente 
Dott. ric. Leonardo PACE, Segretario 

Dott.ssa ric. Federica GRANDI, 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 delibera adottata dal Comitato dei Giovani Costituzionalisti di cui al verbale n° 1 del 2021; 

 la convocazione, inviata il 16 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Delibera 

assembleare del 18 giugno 2021, dal socio Giuliano Serges (ALLEGATO 1); 

 

si è riunito, il giorno 19 gennaio 2022, alle ore 15.45, tramite la piattaforma informatica « Microsoft 
Teams », per la discussione del seguente ordine del giorno: 

 

A) Organizzazione della terza edizione del seminario di Diritto comparato del Gruppo di Pisa; 

B) Varie ed eventuali. 

 

Atteso il quarto d’ora di rito, alle ore 16.00 si apre la seduta. 

 

Sono presenti i socii Antonello Lo Calzo, Federica Grandi, Leonardo Pace, Giuliano Serges e 

Cecilia Siccardi nonché, su invito del Comitato, la Presidente dell’Associazione Marilisa D’Amico. 

Presiede la riunione il Presidente Giuliano Serges. Il presente verbale è redatto, ai sensi dell’articolo 6 

del Regolamento generale del Comitato, dal Segretario Leonardo Pace. 

 

1. Organizzazione della terza edizione del seminario di Diritto comparato del Gruppo di Pisa 

 

Il Presidente Serges saluta la Presidente Marilisa D’Amico, ringraziandola per avere accettato l’invito 

a presenziare ad una riunione del Comitato: un segnale molto importante ai fini della indispensabile 

sinergia che deve crearsi tra Direttivo e CgC, nonché della progressiva integrazione del Comitato 

all’interno della vita associativa. 

La Presidente D’Amico, dopo aver rivolto un saluto, ringrazia, a sua volta, il Comitato per il gradito 

invito, auspicando che i momenti di incontro tra i due organi diventino sempre più frequenti. Ringrazia 

altresì il Comitato per essersi occupato della redazione della call for conference papers e per essersi 

sobbarcato, anche quest’anno, gli oneri organizzativi dell’evento che, dalla prossima edizione, si auspica 

possa riconoscersi come evento ufficiale del Comitato, anche sotto l’aspetto scientifico. 

La Presidente D’Amico, da ultimo, informa il Comitato che la prossima riunione del Direttivo sarà 

convocata per il 25 gennaio, e che il Presidente Serges è invitato a partecipare per discutere del punto 
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all’ordine del giorno relativo alla “Programmazione del seminario di diritto comparato”, nel quale 

saranno decisi, anche su suggerimento del Comitato, i relatori e i discussant del Seminario in oggetto. 

Nella medesima riunione, inoltre, si delibererà sulla proposta di regolamento interno del Comitato. 

Il Presidente Serges ringrazia la Presidente D’Amico, dando la sua piena disponibilità a partecipare 

all’incontro. Informa inoltre la Presidente che, sulla base di quanto deciso dal Comitato nella sua ultima 

riunione, sono stati individuati quattro giovani soci dell’Associazione (di cui uno in attesa di ammissione 

da parte del Direttivo), per la composizione del Comitato organizzativo del Seminario di diritto 

comparato: Daniele Casanova, dell’Università degli Studi di Brescia; Alessandro De Nicola, 

dell’Università degli Studi «Roma Tre»; Maria Chiara Girardi, dell’Università degli Studi «Federico II» 

di Napoli; Pietro Villaschi, dell’Università degli Studi «la Statale» di Milano. 

Alle 16.25, la Presidente D’Amico abbandona la riunione, ringraziando nuovamente per 

l’accoglienza e il costruttivo confronto. 

Il Presidente Serges sospende per qualche minuto i lavori. Alle ore 16.30 la seduta riprende, e fanno 

il loro ingresso anche i dottori Casanova, De Nicola, Girardi e Villaschi, invitati a partecipare. 

Questi ultimi vengono informati dai membri del Comitato delle modalità organizzative del 

Seminario di Diritto comparato, e accettano di comporre il Comitato organizzativo dell’evento. 

 

4. Varie ed eventuali 

 

Alle ore 16.59, 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 17.00. Il Presidente si riserva 

di fissare una nuova seduta dopo l’elezione del nuovo Consiglio direttivo. 
 

 

Roma, 19 gennaio 2022 In fede 
  
 IL SEGRETARIO 

 Dott. ric. Leonardo Pace 

  

  

  

 Letto, approvato e sottoscritto: 
  

FEDERICA GRANDI IL PRESIDENTE 

Membro ordinario Dott. ric. Giuliano Serges 

  

  

  

IL VICE-PRESIDENTE LA VICE-PRESIDENTE 

Dott. ric. Antonello Lo Calzo Dott.ssa ric. Cecilia Siccardi 

  

  

 

 

Allegati: 

 

1) Convocazione della riunione, inviata il 21 dicembre 2021;  

N.B. Per la pubblicazione sul sito del Gruppo di Pisa sono state rimosse le firme autografe e
gli allegati. La copia originale del verbale, corredata di firme e allegati, è conservata in formato
elettronico dal Segretario pro-tempore del Comitato.


