
Bologna, 11 febbraio 2021 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

come gentilmente anticipato dal nostro Presidente, desidero presentare la mia candidatura al 

Consiglio direttivo della nostra Associazione.  Quest’ultima, grazie soprattutto alla preziosa attività 

del Presidente, del Segretario generale e del Consiglio direttivo in carica, ma anche di tutti noi, 

costituisce ormai una realtà autonoma, forte e reputata di collaborazione scientifica e 

rappresentanza degli studiosi del diritto dell’Unione europea. Il prossimo triennio dovrà essere di 

continuazione e rafforzamento del lavoro sin qui svolto. Mi pare che i tra i temi che l’Associazione 

potrà affrontare rientrino almeno: a) la più precisa definizione dei rapporti con la SIDI, b) la 

valorizzazione e la difesa delle nostre competenze nei settori del diritto materiale e c) il ruolo 

attivo dell’Associazione nella formazione professionale specialistica.  

Quanto alla relazione con la SIDI, credo che AISDUE, mantenendo la propria piena autonomia, 

possa promuovere insieme a quest’ultima iniziative specifiche sui temi dove il diritto dell’Unione 

ancora incrocia il diritto internazionale. Oltre che il rafforzamento della qualità scientifica delle 

iniziative stesse, ciò contribuirebbe a scongiurare il rischio, che purtroppo mi pare di intravvedere, 

che i giovani studiosi che iniziano ora la loro carriera affrontino i temi europei senza avere 

un’adeguata consapevolezza della natura specifica ed ibrida dell’Unione.   

Quanto alla questione delle nostre competenze, non da oggi assistiamo ad invasioni, più o meno 

‘barbariche’, dei nostri settori da parte di studiosi non di rado privi dell’adeguato background 

culturale. Se i profili istituzionali del diritto dell’Unione sono stati ben presidiati (ma occorre 

continuare a farlo), non altrettanto mi pare per il diritto materiale: mi riferisco, ad esempio, al 

diritto del mercato interno, al diritto della concorrenza, al diritto dell’immigrazione, ecc., il cui 

insegnamento vedo talvolta affidato ad ‘esperti’ di altre materie piuttosto improvvisati. La 

definizione e la rivendicazione delle nostre competenze, anche in questi settori, mi sembra 

compito che l’Associazione possa ben assolvere.      

Infine, credo che l’Associazione debba rappresentare il foro di organizzazione e coordinamento 

dei corsi di formazione professionale nelle materie individuate nel regolamento sul titolo di 

avvocato specialista che rientrano nelle nostre competenze. Ovviamente il diritto dell’Unione 

europea, ma anche il diritto della concorrenza, il diritto dell'informazione, della comunicazione 

digitale e della protezione dei dati personali e la tutela dei diritti umani e protezione 

internazionale. 

Colgo l’occasione per formulare alcune brevi considerazioni sul metodo di rinnovo delle cariche 

sociali. In primo luogo, penso utile che altre Colleghe e altri Colleghi presentino le loro 

candidature anche al di fuori dai suggerimenti fin qui pervenuti, come del resto auspicato dal 

nostro Presidente. Una pluralità e varietà di candidature è, infatti, indice di vitalità 

dell’Associazione. Vorrei, altresì, chiedere agli organi direttivi dell’Associazione di chiarire 

preventivamente le modalità di voto in queste circostanze così particolari e speriamo irripetibili. 

Lo Statuto prevede che le votazioni avvengano per alzata di mano o, in taluni casi, per scrutinio 

segreto. Non sono però precisati il numero di voti che ciascun elettore può esprimere nel rinnovo 

delle cariche sociali. Mi parrebbe opportuno che, nell’elezione telematica che dovrà essere 



organizzata, il voto sia garantito in forma anonima e che ciascun socio possa esprimere un 

numero di voti pari al numero di componenti, dunque 5 voti, per il Consiglio direttivo, e 1 voto per 

il Segretario generale. Ciò garantirebbe uno svolgimento ordinato delle elezioni e limiterebbe il 

rischio di divisioni e frizioni, inappropriate all’interno di una comunità scientifica e amicale come 

la nostra.     

Un caro saluto.                                                                                 

 

Pietro Manzini 


