
Verbale riunione 28.03.2022 

 

Il giorno 28 marzo 2022, alle ore 10.30, con modalità telematica, si è riunito il Consiglio 

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

 

1. Comunicazioni; 

2. Quaderni AISDUE 3/2021 (atti del III Convegno annuale-Bologna) e 1/2022; 

3. II edizione dell’Incontro fra i giovani studiosi del diritto dell’Unione europea 

(10 maggio 2022, Firenze);  

4. BlogDUE;  

5. Forum;  

6. Rimborso missioni Presidente e membri del Consiglio direttivo; 

7. Nuove iniziative; 

8. IV convegno annuale;  

9. Varie ed eventuali.  

 

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

Patrizia De Pasquale, i Proff. Paola Mori, Francesco Rossi dal Pozzo, Lorenzo Schiano 

di Pepe e Fabio Spitaleri. Risulta assente giustificato il Prof. Pietro Manzini. 

 

1. Il Segretario generale informa il Consiglio che nella prossima riunione CASAG, 

(6 aprile, in presenza, a Roma), sarà definito il testo della proposta per la 

manutenzione della classe di laurea triennale L14 e continuerà la discussione 

sulla manutenzione della laurea magistrale a ciclo unico. Comunica altresì che il 

CUN ha espresso parere non favorevole sulla proposta di modifica del DM 

270/2004, ritenendo che: i) “La sostituzione meccanicistica dei SSD con i SC 

renderebbe estremamente difficile la definizione di un percorso formativo utile 

a raggiungere gli obiettivi culturali della classe, introducendo incertezza, se non 

anche indeterminatezza, sia nella declaratoria e nelle tabelle della classe, sia 

negli ordinamenti didattici dei corsi di studio […] Una ulteriore conseguenza 

della formulazione di progetti formativi poco chiari sarebbe la perdita di 

identificabilità dei Corsi di studio, sia rispetto alle esigenze provenienti dal 

mondo del lavoro, sia privato sia pubblico”; ii) la possibilità di prevedere vincoli 

diversi per le classi di corsi di studio preordinati all’accesso a specifiche 

professioni (già prevista dal D.M. 270/04 ai commi 2 e 4 dell’articolo 10, ed 

eliminata) “estenderebbe, in maniera esplicita, a tutte le classi i vincoli sulle 

percentuali massime di crediti vincolabili nelle tabelle delle attività formative 

[…] Questa previsione porterebbe alla necessità di apportare modifiche 

sostanziali a tutte le classi di laurea magistrale a ciclo unico regolate da 

normative dell’UE, con conseguenze imprevedibili e potenzialmente pericolose 

anche per gli accreditamenti europei dei corsi di studio nonché per le classi che 

danno accesso a professioni non organizzate in ordini o collegi”; iii) la 

reintroduzione del vincolo che per le attività formative affini o integrative “si 

debbano obbligatoriamente utilizzare «ambiti disciplinari» non previsti per le 

attività di base o caratterizzanti” produrrebbe maggiore rigidità in contrasto con 

il D.M. 133/2021 e imporrebbe la necessità di riscrivere la quasi totalità degli 

ordinamenti secondo questo nuovo paradigma. 

 



2. Il Segretario generale comunica che è stato inviato all’editore il Quaderno 

AISDUE che raccoglie le relazioni del Convegno annuale di Bologna. Il 

Presidente propone di differenziare i Quaderni della serie ordinaria da quelli che 

raccolgono gli Atti di Convegni AISDUE, dedicando una “serie speciale”, con 

specifica numerazione, a questi ultimi. Il Consiglio approva.  

Il Consiglio decide che il primo numero dei Quaderni 2022 si chiuderà a fine 

aprile.   

 

3. Il Segretario generale ed il Prof. Spitaleri informano il Consiglio che la locandina 

per il “II Incontro fra i giovani studiosi del diritto dell’Unione europea” (Firenze 

10 maggio) è quasi pronta, mentre sono in fase di definizione le locandine 

relative ai due webinar collegati: l’uno sulla tutela dei valori, a cura del dott. 

Circolo (coadiuvato dal Prof. Spitaleri); l’altro sulla tutela dell’ambiente, a cura 

della dott.ssa Favi (coadiuvata dal Prof. Schiano di Pepe). 

 

4. Il Consiglio constata che l’iniziativa dei Blog ha dato finora esiti positivi. Al fine 

peraltro di vivacizzare ulteriormente il dibattito sulle tematiche più attuali del 

diritto dell’Unione europea, il Prof. Schiano di Pepe suggerisce di ricercare ogni 

utile mezzo per favorire l’interazione con il Blog stesso attraverso la funzione 

“lascia un commento”. Il Consiglio accoglie con favore la sollecitazione e si 

ripromette di prendere le opportune misure, anzitutto pubblicizzando ancor più 

l’invito a reagire ai blog. 

 

5. Il Segretario Generale informa che, sia pure con diversa intensità, l’attività dei 

“Forum” continua in modo soddisfacente. In tale contesto, il Prof. Spitaleri 

informa che nell’ambito del Forum “Immigrazione, Frontiere e Asilo (IFA)” 

sono stati organizzati due incontri: il primo dal Prof. Marco Borraccetti, previsto 

per il 12 aprile, verterà sul tema “Frontiere dell’Unione e diritti fondamentali” e 

si svolgerà in modalità mista (in presenza presso il Campus di Forlì 

dell’Università di Bologna, con possibilità di collegamento on line); il secondo 

dalla Prof.  Emanuela Pistoia, previsto per il 28 aprile (in modalità on line), 

riguarderà l’ambito relativo a “Immigrazione e Agenzie dell’Unione” con un 

focus sui limiti all’effettività della tutela giurisdizionale a fronte dell’attività di 

Frontex. 

 

6.  Il Consiglio decide, dopo breve discussione, le regole per il rimborso di missioni 

dei membri del Consiglio stesso, stabilendo che tale rimborso sia limitato alle 

sole missioni autorizzate dal Consiglio e che si svolgano per ragioni direttamente 

legate allo svolgimento di incarichi istituzionali.  

 

7. Il Consiglio approva: 

a) una bozza di lettera, preparata dal Prof. Rossi dal Pozzo, per il Consiglio 

Nazionale Forense, che segnala la disponibilità dell’AISDUE ad organizzare 

incontri, cicli di seminari, brevi corsi di aggiornamento su varie tematiche di 

diritto UE, con riferimento a profili sia istituzionali sia materiali, ed ogni altra 

iniziativa utile ai fini della formazione degli avvocati.  

b) una bozza di lettera, preparata dal Prof. Spitaleri, per il MIUR, per favorire lo 

studio e la conoscenza dell’Unione europea nelle Scuole attraverso lezioni per 



gli studenti e incontri con gli insegnanti, aventi ad oggetto il processo di 

integrazione europea, le istituzioni dell’Unione e i diritti fondamentali che 

l’Unione tutela. 

 

8. Alle 11.50 si collega la Prof.ssa Damato che illustra al Consiglio la proposta di 

organizzazione delle due giornate di lavoro del convegno annuale (2022) che si 

terrà a Bari, il 3 e 4 novembre. Dopo ampia discussione, il Consiglio chiede alla 

Prof.ssa Damato di andare avanti nell’organizzazione e di inviare allo stesso 

Consiglio, in tempo utile per la prossima riunione, una proposta con una 

indicazione più analitica, se non quasi definitiva, del programma del Convegno. 

 

9. Il Segretario generale comunica che non ci sono altre questioni da discutere. 

 

La seduta è tolta alle ore 13.00 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

Il Segretario Generale       Patrizia De Pasquale 

Il Presidente       Antonio Tizzano 


