VERBALE n° 1/2021

PROCESSO VERBALE N. 1/2021
5 LUGLIO 2021
IL COMITATO DEI GIOVANI COSTITUZIONALISTI,
composto dai Signori
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 convocazione, inviata 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 5 luglio 2021, alle ore 18.30, tramite la piattaforma informatica « Microsoft

Teams », per la discussione del seguente ordine del giorno:
1) Insediamento del Comitato;
2) Primi adempimenti;
3) Varie ed eventuali.

Sono presenti i socii Federica Grandi, Antonello Lo Calzo, Leonardo Pace, Giuliano Serges e
Cecilia Siccardi. Presiede la riunione il dott. Giuliano Serges, che nomina segretario, per la redazione
del presente verbale, il dott. Leonardo Pace.
1. Insediamento del Comitato
Alle ore 18.30 si apre la seduta.
Il dott. Serges saluta gli altri componenti del Comitato, esprimendo piena soddisfazione per il
risultato raggiunto con la delibera assembleare del 18 giugno 2021 e manifestando la sua commozione
per avere il privilegio di presiedere, dopo tanti anni di lavoro, la prima riunione del Comitato dei giovani
Costituzionalisti. I dottori Grandi, Lo Calzo, Pace e Siccardi si uniscono ai saluti di Giuliano Serges,
dicendosi anch’essi emozionati nel poter prendere parte al consesso.
Alle ore 18.45 il dott. Giuliano Serges, in qualità di presidente della riunione, dichiara
definitivamente insediato il Comitato dei giovani Costituzionalisti.
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2. Primi adempimenti
Il dott. Serges fa presente agli altri membri l’esigenza di scrivere e di approvare nel più breve tempo
possibile il regolamento interno previsto dall’articolo 3 del regolamento generale del Comitato.
Il dott. Lo Calzo segnala la necessità di definire con particolare precisione le regole relative al
reclutamento dei nuovi membri e alla loro permanenza nel Comitato, auspicando un equilibrato
allargamento del consesso e un regolare ricambio interno.
In relazione al « regolare ricambio interno » chiede la parola il dott. Pace, che propone l’inserimento
di una regola in virtù della quale, dopo un certo periodo di inattività (mancanza di un progetto o di una
missione, ripetuta assenza alle riunioni, ecc.), sia previsto l’obbligo di dimissioni o l’allontanamento del
membro inoperoso.
Interviene altresì, in relazione all’« equilibrato allargamento del consesso », la dott.ssa Siccardi,
sottolineando come, nel reclutamento dei nuovi membri, dovranno tenersi in eguale considerazione
tanto la rappresentanza territoriale, quanto quella di genere.
Il dott. Serges prende la parola, esprimendo piena condivisione dei propositi manifestati da
Antonello Lo Calzo e Cecilia Siccardi, nonché della proposta avanzata da Leonardo Pace che,
unitamente al limite temporale previsto dall’articolo 2, comma 4, del regolamento generale del
Comitato, dovrebbe, a suo avviso, essere già, di per sé, sufficiente a garantire un regolare ed adeguato
ricambio interno. Ritiene, inoltre, che dovrebbero essere previste anche delle regole volte a favorire
una rotazione interna dei compiti, prevedendosi, ad esempio, che un membro del Comitato non possa
seguire lo stesso soggetto o la stessa missione per più di tre anni.
Per quanto riguarda le modalità di reclutamento, il dott. Serges suggerisce di creare una casella di
posta elettronica alla quale tutti gli interessati possano inviare la loro candidatura, allegando il loro
curriculum vitae et studiorum ed indicando il progetto o la missione per la quale ci si propone; la
candidatura sarà poi valutata dai membri del Comitato, che potranno respingerla od accoglierla anche
in relazione ai criterii suggeriti dalla dott.ssa Siccardi.
Con particolare riguardo a questi ultimi, il dott. Serges propone, per ciò che concerne la
rappresentanza territoriale, di prevedere un numero massimo di tre componenti per ciascuna
università; per quanto riguarda, invece, la rappresentanza di genere, egli, pur ritenendo conveniente
che venga indicata, nel regolamento interno, la necessità che essa venga tenuta in debita considerazione
al momento della valutazione delle candidature, pensa che non sia possibile stabilire una quota fissa di
donne od uomini all’interno del Comitato, per il banale motivo che la quantità di componenti di ciascun
sesso dipende dalle domande di adesione all’organo che perverranno. È invece possibile, a suo avviso,
prevedere che sia garantito un equilibrio di genere in relazione alle cariche interne del Comitato,
stabilendo, ad esempio, che se si vuole proporre una candidatura con due vice-presidenze, il sesso dei
due vice-presidenti debba essere diverso.
La dott.ssa Federica Grandi chiede la parola, proponendo che, qualora un aspirante membro del
Comitato desideri presentare la sua candidatura associandola ad un progetto che comporta spese (ad
esempio l’organizzazione di seminario), egli debba altresì indicare in che modo intende fare fronte alle
spese minime indispensabili per la sua realizzazione.
I dottori Lo Calzo, Pace e Siccardi esprimono generale condivisione per le soluzioni individuate da
Giuliano Serges e Federica Grandi.
***
Alle 19:08, concluso il dibattito sui temi del reclutamento, della composizione e della permanenza
nel comitato, interviene il dottor Lo Calzo, stimolando il consesso ad esprimersi sulle questioni delle
cariche interne e della loro durata.
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La dott.ssa Cecilia Siccardi propone che, in analogia a quanto previsto per il direttivo
dell’Associazione, le cariche interne durino tre anni.
Chiede la parola il dottor Pace, per sottolineare la necessità, dovuta all’esigenza di sottrarre il
Comitato a “logiche elettoralistiche”, che il rinnovamento delle cariche interne del Comitato non
coincida con l’elezione del Consiglio direttivo dell’Associazione.
Il dottor Serges, dichiarandosi in piena sintonia con l’osservazione fatta da Leonardo Pace e
condividendo la proposta di Cecilia Siccardi, propone che l’elezione delle cariche interne avvenga
sempre l’anno precedente a quello nel quale è previsto il rinnovo delle cariche associative,
preferibilmente in occasione del così detto “seminario dei dottorandi” dell’Associazione.
La dott.ssa Federica Grandi s’inserisce nel dibattito, avvertendo che, affinché la proposta di Giuliano
Serges possa essere effettivamente realizzata, e tenuto conto che non si possono eleggere le cariche in
questione finché non si è approvato un regolamento interno, occorrerebbe che la prima presidenza del
Comitato abbia una durata maggiore rispetto ai tre anni ordinariamente previsti.
Interviene il dottor Lo Calzo, segnalando che, data l’assenza di qualsivoglia riferimento nello statuto
dell’Associazione o nel regolamento generale del Comitato alla durata delle cariche, quest’ultima deve
considerarsi nella piena disponibilità del Comitato, il quale ben può prevedere, per la sua prima
composizione, delle norme transitorie che vadano nella direzione auspicata da Federica Grandi.
I dottori Grandi, Pace, Serges e Siccardi esprimono generale condivisione per la soluzione suggerita
da Antonello Lo Calzo.
Il dottor Serges si dice allora disponibile a redigere una bozza di regolamento interno che tenga
conto di tutte le osservazioni fatte, e che possa tradursi anche in una proposta relativa a tutti gli aspetti
non ancora trattati e che saranno discussi in occasione della prossima riunione.
Il Comitato approva all’unanimità, e dà mandato a Giuliano Serges di predisporre una bozza di
regolamento da discutere in occasione della prossima riunione, che si terrà subito dopo le vacanze
estive, salvo eventi straordinarii.
***
Alle 19:31, il dott. Serges pone una nuova questione relativa alle cariche interne al Comitato. In
particolare egli osserva che, pur non essendoci ancora un regolamento interno che disciplini le modalità
di elezione della presidenza, della vice-presidenza e della segreteria, è necessario individuare dei
membri del Comitato che possano ricoprire, da subito, tali cariche a titolo provvisorio. Ciò al fine di
poter dare attuazione a quelle norme dello statuto dell’Associazione e del regolamento generale del
Comitato che prevedono obblighi, diritti e facoltà relativi ad alcune, determinate cariche.
A titolo di esempio vengono richiamati:
– l’art. 9, comma 1, dello Statuto: « Il Presidente del Comitato dei giovani costituzionalisti assiste alle
riunioni del Consiglio direttivo […] »;
– l’art. 9, comma 6, dello Statuto: « […] In ogni caso la convocazione, redatta per iscritto e contenente
l’ordine del giorno, è inviata tramite posta ordinaria od elettronica […] al Presidente del Comitato dei
giovani costituzionalisti »;
– l’art. 6, comma 1, del Regolamento generale: « Delle riunioni del Comitato dei giovani
costituzionalisti è redatto dal Segretario […] un dettagliato verbale […] firmato altresì dal Presidente, dal
vice-Presidente ».

La dott.ssa Grandi interviene per far presente che, essendo ella già membro del Consiglio direttivo
dell’Associazione, è opportuno che non assuma, neppure provvisoriamente, cariche interne al
Comitato.
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Il dott. Lo Calzo, prendendo atto della posizione di Federica Grandi, auspica tuttavia, anche in
relazione a quanto detto in precedenza circa la necessità di garantire la rappresentanza di genere, che
la presidenza, o almeno una delle due vice-presidenze, venga attribuita ad una donna.
Il dott. Leonardo Pace chiede la parola e, esprimendo condivisione per le parole di Antonello Lo
Calzo, suggerisce che una delle due vice-presidenze provvisorie sia assegnata a Cecilia Siccardi, e che
la presidenza provvisoria sia affidata a Giuliano Serges in quanto primo firmatario della proposta
istitutiva del Comitato. Avverte, inoltre, che, se il dott. Serges svolgerà funzioni da Presidente, egli non
sarà disponibile a ricoprire la carica di vice-Presidente, ritenendo inopportuno che presidenza e vicepresidenza siano rappresentate da persone riconducibili ad una medesima realtà universitaria.
La dott.ssa Siccardi, ringraziando il dott. Pace per la lusinghiera proposta, suggerisce che lo stesso
dott. Pace possa essere designato quale Segretario provvisorio, e che Antonello Lo Calzo ricopra la
carica di secondo vice-Presidente.
Il dott. Serges, ringraziando anch’egli, con commozione, il dott. Pace per le sue parole, e
condividendo le osservazioni fatte dagli altri membri del Comitato, propone di mettere ai voti
l’attribuzione provvisoria delle cariche, così come emersa dal dibattito:
a) per la carica di Presidente: Giuliano Serges;
b) per la carica di vice-Presidente: Antonello Lo Calzo e Cecilia Siccardi;
c) per la carica di Segretario: Leonardo Pace.

Il Comitato approva all’unanimità.
3. Varie ed eventuali
Alle ore 19.53, il Presidente Serges chiede se ci siano altre questioni da discutere.
Domandano la parola, nell’ordine, Federica Grandi, Cecilia Siccardi, Leonardo Pace ed Antonello
Lo Calzo.
La dott.ssa Grandi chiede che le venga attribuita, come missione specifica all’interno del Comitato,
la gestione dell’anagrafe dei dottorandi, della quale era già precedentemente responsabile in quanto
membro del Consiglio direttivo. Sottolinea altresì le innumerevoli difficoltà riscontrate, negli anni
scorsi, nello svolgimento di tale attività, sollecitando l’individuazione di un membro del Comitato,
anche reclutato ad hoc, che possa affiancarla nel difficile lavoro.
Il Comitato approva all’unanimità, e s’impegna a trovare quanto prima un altro membro del
Comitato che possa impegnarsi nella gestione dell’anagrafe dei dottorandi, nonché nella creazione
dell’annuario dei giovani costituzionalisti previsto dall’art. 13, comma 1, lettera d).
La vice-Presidente Siccardi – richiamando l’esigenza, emersa durante la riunione, di favorire una
rotazione interna dei compiti – sottolinea la necessità di reclutare dei nuovi membri che possano
occuparsi dell’organizzazione del seminario di diritto comparato dell’Associazione (già individuato dal
Consiglio direttivo quale attività da delegare al Comitato), la cui gestione, negli scorsi anni, è stata
affidata agli attuali componenti del consesso.
Il Comitato condivide le osservazioni della vice-Presidente, e s’impegna a dar loro seguito.
Il Segretario Pace solleva due questioni relative al così detto “seminario dei dottorandi”, che si svolge,
con cadenza annuale, presso l’Università degli Studii « Roma Tre ».
La prima questione riguarda il fatto che il seminario, essendo un’attività organizzata a beneficio dei
giovani studiosi, dovrebbe rientrare nel novero degli eventi organizzati dal Comitato di giovani
Costituzionalisti. Invita dunque il Presidente Serges ad avvalersi delle sue facoltà di intervento e di
proposta, chiedendo al Consiglio direttivo di cedere al Comitato l’organizzazione dell’incontro.
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La seconda questione, conseguente alla prima, riguarda la necessità di reclutare dei nuovi membri
del Comitato che possano occuparsi dell’organizzazione del seminario dei dottorandi.
Il Comitato condivide le osservazioni del Segretario Pace, invita il Presidente Serges a richiedere al
Consiglio direttivo la cessione dell’organizzazione del seminario dei dottorandi e s’impegna ad
individuare nel minor tempo possibile dei membri cui affidare la gestione di tale evento.
Il vice-Presidente Lo Calzo pone all’attenzione degli astanti l’esigenza di dare visibilità alle attività
del Comitato anche attraverso il sito Internet dell’Associazione. Suggerisce, dunque, che, anche in
questo caso, il Presidente Serges si avvalga delle sue facoltà, ed interceda con il Consiglio direttivo ai
fini dell’aggiornamento del sito.
Il Comitato condivide le osservazioni del vice-Presidente Lo Calzo, e invita il Presidente Serges a
dal loro seguito.
Interviene, da ultimo, il Presidente Serges, informando gli altri membri del fatto che il convegno
« Roma 2020 », già preventivamente affidato, dall’Assemblea dei Soci del 18 settembre 2020, alle cure
del Comitato dei giovani Costituzionalisti, e inizialmente rinviato, causa pandemia, a data da destinarsi,
avrà luogo nei giorni 28, 29 e 30 ottobre 2021.
***
Non essendovi niente altro da discutere, la seduta si conclude alle ore 20.15. Il Presidente si riserva
di fissare una nuova seduta subito dopo le vacanze estive.

In fede

Roma, 6 luglio 2021

IL SEGRETARIO
Dott. ric. Leonardo Pace
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dott. ric. Giuliano Serges

IL VICE-PRESIDENTE
Dott. ric. Antonello Lo Calzo

LA VICE-PRESIDENTE
Dott.ssa ric. Cecilia Siccardi

Dott.ssa Federica Grandi

Membro ordinario

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.
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