ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO COMPARATO
COMITATO NAZIONALE ITALIANO DELLA
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SCIENCES JURIDIQUES

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AIDC
DEL 21 SETTEMBRE 2017
Il 21 settembre 2017 alle ore 15.30, in Roma, presso la sede di vicolo Orbitelli, 31 si è riunito il
Consiglio Direttivo dell’AIDC, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente. Bilancio Napoli 2017 e pubblicazione atti
2. Organizzazione e ripartizione compiti. Sezioni tematiche e Comparative Law Review
3. Partecipazione al congresso dell’Académie Internationale de Droit Comparé (Fukuoka,
Giappone, 2018)
4. VI Colloquio giovani comparatisti (Bergamo, Maggio 2018)
5. Riconoscimento Fascia A per CeDC e CoLR. Posizione su revisione classificazione riviste.
Eventuali iniziative per la valutazione in ambito comparatistico.
6. Nuova classe di laurea in scienze giuridiche
7. Nuovi iscritti
8. Varie ed eventuali
Presiede il prof. Vincenzo Zeno-Zencovich
Verbalizza il prof. Virgilio D’Antonio
Sono presenti i professori: Giuseppe Franco Ferrari, Ermanno Calzolaio (in teleconferenza),
Antonello Miranda (in teleconferenza), Paolo Passaglia (in teleconferenza) ed Alessandro Somma
(in teleconferenza).
Sono assenti giustificati i professori: Tommaso Edoardo Frosini, Paolo Ridola, Salvatore Sica.
1. Comunicazioni del Presidente
Il prof. Zeno-Zencovich riferisce del buon andamento della raccolta, a cura di Chiara D’Alessandro
e Claudia Marchese, dei contributi relativi al XXIV Colloquio Biennale della A.I.D.C., tenutosi
presso l’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli nei giorni 15 -17 giugno 2017 sul tema “Jus
Dicere in a Globalized World”. Su proposta del prof. Ferrari, i contributi pervenuti, distinti per
panel, saranno quanto prima trasmessi ai relativi presidenti di sessione.
Ancora in relazione al XXIV Colloquio Biennale, il Presidente riferisce che è pervenuto il contributo
(€ 1.000/00) da parte di Wolters Kluwer ed è prossimo ad essere erogato quello da parte del
Consiglio Nazionale Forense. Ciò consentirà di portare la dotazione finanziaria della Associazione a
circa € 31.000,00.
2. Organizzazione e ripartizione compiti. Sezioni tematiche e Comparative Law
Review
Il Presidente comunica che è giunta conferma dell’accettazione da parte di tutti i colleghi sollecitati
a contribuire alle sezioni tematiche dell’Associazione.
In specie, le sezioni tematiche (con i relativi coordinatori) sono le seguenti:
 Diritto dell’America Latina
(coordinatori: Lucio Pegoraro, Virginia Zambrano e Paolo Carbone)
 Diritto dell’economia
(coordinatrice: Barbara De Donno)
 Diritto europeo
(coordinatrice: Elise Poillot)
 Diritto dei paesi musulmani
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(coordinatore: Andrea Pin)
 Diritto uniforme
(coordinatrice: Anna Veneziano)
 Diritto dell’Estremo Oriente
(coordinatori: Ignazio Castellucci e Giorgio Colombo)
 Diritto dell’Europa Centro-Orientale
(coordinatrice: Angela Di Gregorio)
 Diritto di famiglia
(coordinatrice: Maria Donata Panforti)
 Federalismo e Stato composto
(coordinatrice: Miryam Iacometti)
 Nord America e tradizione di common law
(coordinatore: Giorgio Resta)
 Diritto delle Nuove tecnologie
(coordinatori: Giovanni Maria Riccio ed Oreste Pollicino)
 Sicurezza e terrorismo
(coordinatrice: Arianna Vedaschi)
 Studi di genere
(coordinatrice: Maria Rosaria Marella)
Si delibera di procedere quanto prima alla comunicazione agli associati dell’articolazione delle
sezioni tematiche, informando che alle iniziative che otterranno il consenso dei coordinatori potrà
essere erogato un contributo finanziario fino ad un massimo di € 500,00.
Per quanto concerne Comparative Law Review, il Direttivo ribadisce lo stretto legame esistente tra
gli organi scientifici e di redazione della rivista e l’Associazione; dà incarico al prof. Alessandro
Somma di coordinare i rapporti fra Rivista e Direttivo, anche al fine della erogazione dei contributi
per la redazione e pubblicazione della Comparative Law Review.
Conferma l’incarico al prof. Antonello Miranda di raccogliere ed istruire le domande di adesione
alla Associazione.
3. Partecipazione al congresso dell’Académie Internationale de Droit Comparé
(Fukuoka, Giappone, 2018)
Il Presidente, nel ricordare che il prossimo congresso dell’ Académie si terrà nei giorni 22-28 luglio
2018 a Fukuoka (Giappone), auspica una partecipazione particolarmente rappresentativa ed
autorevole del Direttivo e dei membri dell’Associazione all’evento.
A tal fine, il Direttivo approva all’unanimità di stanziare un contributo di € 5.000,00 per le spese
della delegazione AIDC a Fukuoka.
4. VI Colloquio giovani comparatisti (Bergamo, Maggio 2018)
Il Presidente ricorda che il prossimo Colloquio Biennale dei Giovanni Comparatisti si terrà a
Bergamo nei giorni 25/26 maggio 2018, con il coordinamento dei proff. Mauro Mazza e Pieremilio
Sammarco.
Il Direttivo delibera all’unanimità di far partire quanto prima il call for papers indirizzato ai
giovani studiosi (compresi i dottorandi) italiani e stranieri, fissando come deadline per la consegna
delle proposte di relazione il 16.1.2018, dando incarico al prof. Virgilio D’Antonio di coordinare la
organizzazione dei lavori del Colloquio e le attività prodromiche allo stesso, avvalendosi della
sempre preziosa collaborazione del dr. Giorgio Giannone Codiglione.
5. Riconoscimento Fascia A per CeDC e CoLR. Posizione su revisione
classificazione riviste. Eventuali iniziative per la valutazione in ambito
comparatistico
Il Presidente, nel ricordare il pronunciamento favorevole alla rivalutazione di Comparazione e
Diritto Civile da parte del TAR del Lazio, riferisce che non è stata tuttavia ancora nominata la
Commissione che dovrà procedere alla valutazione della rivista all’esito della decisione. Sul punto,
dunque, appena vi saranno novità, saranno portate a conoscenza del Direttivo.
Per quanto concerne, invece, la rivalutazione di Comparative Law Review, in assenza di un
provvedimento giurisdizionale analogo a quello del TAR del Lazio per Comparazione e Diritto
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Civile, occorre attendere l’apertura della nuova finestra di valutazione delle riviste da parte
dell’ANVUR.
Il Presidente ricorda che, da tempo, il Direttivo auspica l’apertura di un dibattito complessivo sulla
valutazione delle riviste e dei prodotti scientifici di area comparatistica, con coinvolgimento anche
degli studiosi iscritti alla SIRD.
Il prof. Alessandro Somma riferisce che il prof. Graziadei (presidente SIRD), interpellato sul punto,
ha suggerito l’elaborazione di un documento comune da parte delle due Associazioni.
Dopo ampia discussione il Direttivo, dà incarico al prof. Somma di predisporre una prima bozza, da
condividere con gli altri componenti, la cui finalità dovrebbe essere quella di rappresentare criteri e
metodi di valutazione condivisi nella comunità dei comparatisti e che siano indirizzati all’ANVUR e
possano servire per le prossime VQR. In particolare si mette in luce come in maniera crescente le
pubblicazioni comparatistiche siano pubblicate su riviste internazionali di grande prestigio ed in
volumi collettanei editi dai più importanti editori mondiali, sedi di pubblicazione che sfuggono alle
anguste e settoriali classificazioni dell’ANVUR.
6. Nuova classe di laurea in scienze giuridiche
Si prende atto che successivamente al parere favorevole del CUN il Ministero non ha emanato il
relativo DM indispensabile per l’avvio.
7. Nuovi iscritti
Il Direttivo delibera l’ammissione dei seguenti nuovi iscritti all’AIDC:
Paolo TULLIO (LUISS)
Rubens Anti KADJIAN Jr. (avvocato Brasile)
Andrea MARIGHETTO (Roma Sapienza)
Livio CORSELLI (Palermo)
Luca VANONI (Ric. univ. Milano Statale)
Fore FONTANAROSA (Univ del Molise)
Carlo Alberto GIUSTI (Avvocato Consulente Ministero Giustizia)
Massimo PELLINGRA (Avvocato in Roma)
Stefania ALLEGRO (Univ. Padova)
Raffaele AVETA (Univ. Napoli 2)
Maria Paola MANTOVANI (Univ. Molise)
8. Varie ed eventuali
Tace
La riunione si chiude alle ore 17.30. Il presidente viene incaricato di verificare la disponibilità dei
componenti per una prossima riunione nel mese di dicembre.
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