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AVVICENDAMENTO NEL CONSIGLIO DIRETTIVO E NUOVO PRESIDENTE

Nella sua riunione del 27 luglio 2021 il Consiglio Direttivo dell’AIDC ha preso atto
delle dimissioni dei consiglieri anziani Giuseppe Franco Ferrari e Paolo Ridola nonché
del presidente Vincenzo Zeno-Zencovich, motivate dalla esigenza di favorire un
ricambio generazionale nel Consiglio direttivo e immettere nuove energie per affrontare
le numerose ed impegnative sfide del futuro.
Il Consiglio direttivo ha ringraziato i consiglieri uscenti per il grande impegno
intellettuale ed organizzativo mostrato in questi anni, in campo sia nazionale ed
internazionale, ed ha espresso l’auspicio che non venga comunque a mancare il loro
apporto nelle prossime iniziative dell’AIDC.
Il Consiglio direttivo ha quindi proceduto a cooptare, in sostituzione dei consiglieri
uscenti, Susanna Mancini, dell’Università di Bologna, Giorgio Resta dell’Università
Roma Tre e Arianna Vedaschi dell’Università Bocconi i quali hanno accettato la
designazione.
Il Consiglio, nella sua nuova composizione, ha designato, ai sensi di Statuto, quale
presidente della Associazione il prof. Salvatore Sica dell’Università di Salerno.
Inoltre, il Consiglio direttivo ha deliberato la convocazione della Assemblea degli
iscritti per il giorno 21 ottobre 2021, in Bologna, in concomitanza con il XXVI
Colloquio biennale dell’Associazione e che avrà all’ordine del giorno anche la elezione
del Consiglio direttivo per il quadriennio 2021/25.
Qui di seguito riportiamo tre messaggi dei consiglieri uscenti, proff. Ferrari e Ridola, e
del neo-presidente, prof. Sica ed in allegato una lettera di commiato del presidente
uscente prof. Zeno-Zencovich.

Cari amici
nel comunicare le mie dimissioni dal Consiglio direttivo dell’AIDC in cui siedo da
vent’anni, al fine di favorire il ricambio, desidero ringraziare gli amici dell'attuale
Direttivo ed i colleghi dei precedenti mandati per la fattiva collaborazione. Rimango
a disposizione per ogni necessità, con particolare riguardo ai rapporti internazionali
ed in specie a quelli con la IACL. Auguro una ottimale prosecuzione del lavoro, per
il consolidamento e la crescita dell'Associazione, in continuità con quanto fatto sin
qui, in un'ottica unitaria e aliena da personalismi.

Giuseppe Franco Ferrari
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Cari amici,
a conclusione di due mandati, ho chiesto di lasciare il direttivo dell'Aidc, nel quadro
di un avvicendamento generazionale che ritengo indispensabile per la vita della
nostra Associazione.
Al termine del mio mandato, desidero esprimere un cordiale augurio di buon lavoro
a Susanna Mancini, Giorgio Resta ed Arianna Vedaschi, che sono stati chiamati a far
parte del direttivo, ed a Rino Sica, eletto alla presidenza dell'Aidc. Desidero rivolgere
un saluto affettuoso a Vincenzo Zeno-Zencovich ed agli amici e colleghi del
direttivo, con i quali ho condiviso una bellissima esperienza scientifica ed umana, in
un clima di dialogo e di amicizia.
Ho la soddisfazione di aver visto crescere, in questi anni, la nostra Associazione, che
è stata strumento di una integrazione culturale fruttuosa e sinergica tra le due anime,
privatistica e pubblicistica, che la compongono.

Paolo Ridola

Carissimi soci,
come avete appreso dal comunicato di cui sopra, il 27 luglio 2021, il Direttivo della
nostra Associazione ha, suo malgrado, preso atto delle dimissioni da componenti dei
colleghi Giuseppe Franco Ferrari, Paolo Ridola e Vincenzo Zeno-Zencovich
(quest’ultimo anche dalla carica di Presidente).
Essi hanno compiuto un gesto di estremo valore simbolico, in particolare se
collegato alla motivazione secondo cui, dopo tanti anni di partecipazione
all’organismo direttivo dell’AIDC, intendono favorire un ricambio generazionale.
Sia consentito, a titolo personale ed a nome del Direttivo manifestare loro un
sincero ringraziamento per lo straordinario apporto fornito, ed a Vincenzo ZenoZencovich per l'incessante ed appassionato impegno, teso a dare ulteriore struttura
organizzativa (da ultimo con la pubblicazione del nuovo sito, che Vi invito a visitare:
https://www.dirittocomparato.org/ ) ed indiscussa autorevolezza all'Associazione.
Come non menzionare, poi, il riconoscimento - che riempie tutti noi di orgoglio conseguito da Giuseppe Franco Ferrari, attuale Vice-Presidente della Académie
Internationale de Droit Comparé/International Academy of Comparative Law, incarico che
auspichiamo possa proseguire.
In realtà, la loro presenza ed il loro impegno per la crescita dello studio e
dell’insegnamento del diritto comparato non subiranno soluzioni di continuità, tanto
all’interno quanto all’esterno della nostra realtà associativa, né noi intendiamo
privarci di un simile preziosissimo apporto.
Al contempo, va dato un caloroso benvenuto ai colleghi Susanna Mancini, Giorgio
Resta e Arianna Vedaschi, chiamati – e ne saranno certamente all’altezza per storia
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personale e formazione – a garantire continuità all’azione del Direttivo;
quest’ultimo, nella nuova composizione, ha inteso rinvenire nella mia persona il
profilo idoneo a rivestire la carica, in vista dell'assemblea di Bologna, di Presidente
dell’AIDC e di ciò ringrazio con tutto il cuore.
Quanto a Bologna, appunto, mi auguro che ci si possa vedere in gran numero ed in
presenza: il Colloquio - che cade a 50 anni esatti dal primo storico colloquio
organizzato dall'AIDC, "Genova 1971"! - è l'ennesimo appuntamento che AIDC
propone, con visione profetica, sia consentito dire, per temi e qualità dei relatori,
stavolta in un tempo che, nella durezza dei fenomeni e delle dinamiche socioeconomiche, sta imparando, in concreto, che il diritto o è comparato o non è!
Ed allora arrivederci ad ottobre a Bologna per ritrovarci e continuare insieme la
costruzione del futuro della comparazione giuridica.

Rino Sica
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