
Il giorno 5 gennaio 2022, alle ore 10.00, con modalità telematica, si è riunito il Consiglio 

direttivo dell’AISDUE, convocato con il seguente o.d.g: 

1. comunicazioni; 

2. iniziative post III Convegno annuale; 

3. blogDUE; 

4. forum;  

5. rapporti con altre associazioni (FIDE); 

6. convegno in memoria del prof. Tesauro; 

7. nuove iniziative;  

8. varie ed eventuali.  

Sono presenti, oltre al Presidente Prof. Antonio Tizzano ed al Segretario generale Prof. 

Patrizia De Pasquale, i Proff. Pietro Manzini, Paola Mori, Francesco Rossi dal Pozzo; 

Fabio Spitaleri. Il prof. Lorenzo Schiano di Pepe è assente giustificato. 

1. Il Segretario generale informa il Consiglio che, il 13 gennaio, si riunirà la 

CASAG per eleggere il nuovo Presidente e che, il 26 gennaio, si svolgerà a Roma 

un primo incontro con i nuovi rappresentati dell’area giuridica al quale 

parteciperà, per AISDUE, la prof. Mori.  

Il Segretario generale sottopone all’approvazione del Consiglio il rinnovo del 

contratto al sig. Alessandro Ferrante per la manutenzione del sito. Il Consiglio 

approva. 

 

2. Il Presidente si congratula con il prof. Manzini per l’organizzazione del 

Convegno di Bologna, tenutosi il 4 e 5 novembre 2021. Il prof. Manzini ringrazia 

anche a nome del team che lo ha aiutato e segnala che sono già giunte numerose 

relazioni, prontamente pubblicate sul sito. 

Il Segretario generale ricorda che le relazioni saranno raccolte nel volume 

annuale di AISDUE (PDF open access). Al riguardo, il prof. Spitaleri suggerisce 

una nuova denominazione per il volume: “Quaderni AISDUE”. La nuova 

denominazione permetterebbe anche, se del caso, di pubblicare più numeri in un 

anno. Il Consiglio approva. 

 

3. Il Segretario generale e il prof. Spitaleri informano il Consiglio che la 

partecipazione dei soci (soprattutto giovani) al blog è molto attiva e proficua. Ad 

oggi, oltre alla presentazione del Presidente, sono stati pubblicati 14 contributi. 

Auspicano che anche i soci senior vogliano dare il loro contributo. 

Il Segretario generale sottopone al Consiglio la richiesta di alcuni soci di poter 

pubblicare i contributi già apparsi sul sito di AISDUE in altre sedi. Il Consiglio 

decide che tale possibilità possa essere accordata soltanto qualora si intenda 



riprodurre il lavoro in pubblicazioni cartacee e inserendo nella prima nota 

l’avvertenza che si tratta di lavoro già apparso sul sito AISDUE e il relativo link. 

 

4. Il Consiglio approva la proposta pervenuta del forum tematico su “Concorrenza 

e regolazione del mercato” (COREM), coordinatrice: prof. Cristina Schepisi, 

vicecoordinatori: proff. Pietro Manzini e Francesco Rossi dal Pozzo. 

Il Consiglio auspica che tutti i Forum si facciano promotori di iniziative e di 

contributi da pubblicare nel blog. 

 

Il prof. Lorenzo Schiano di Pepe si collega alle ore 11.10. 

 

5. Sui rapporti con altre associazioni (FIDE) al momento non ci sono novità.  

 

6. Il Segretario generale informa il Consiglio che la giornata in ricordo del prof. 

Giuseppe Tesauro è stata rinviata a causa del peggioramento della situazione 

pandemica e che a breve sarà fissata una nuova data, presumibilmente prima 

della pausa estiva. 

 

7. Per le nuove iniziative dell’Associazione: i) il prof. Lorenzo Schiano di Pepe 

anticipa la richiesta di patrocinio per un evento di presentazione del volume 

sull’azione esterna curato dalle proff. Eugenia Bartoloni e Sara Poli, che 

dovrebbe svolgersi nel mese di febbraio; ii) il prof. Manzini informa che intende 

organizzare a Bologna, il 20 maggio, una giornata di studio su “Concorrenza e 

diseguaglianze sociali”; iii) il prof. Rossi dal Pozzo comunica che nel mese di 

giugno intende organizzare, nell’ambito delle iniziative della sua Cattedra Jean 

Monnet, un convegno su tematiche relative al diritto della concorrenza, ancora 

da definire. 

 

8. Il Presidente chiede al Segretario generale di contattare la prof. Damato per 

fissare una prima riunione per l’organizzazione del prossimo convegno annuale 

che si terrà a Bari. 

 

9. Il prof. Francesco Rossi dal Pozzo informa il Consiglio che, nell’ambito 

dell’indagine, condotta insieme alla SIDI, volta a valutare la rilevanza dei settori 

di Diritto internazionale (pubblico e privato) e dell’Unione europea nell’attività 

forense, sono stati ad oggi compilati dagli avvocati circa mille questionari. La 

raccolta dei questionari si concluderà nei prossimi giorni e i dati statistici 

dovrebbero essere pronti a fine gennaio. 

Il Segretario generale invita i membri del Consiglio a sollecitare i giovani 

collaboratori a rispondere alla call for papers per la II ed. dell’Incontro fra i 

giovani studiosi del Diritto dell’Unione europea: “La Conferenza sul futuro 



dell’Europa: contributo al dibattito sui valori dell’Unione e sulla protezione della 

salute e dell’ambiente” (10 maggio 2022, Firenze). 

 

 

La seduta è tolta alle ore 12.00 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Segretario Generale       Patrizia De Pasquale 

Il Presidente             Antonio Tizzano 


