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PROPOSTA DI RELAZIONE DELLE ATTIVITA’ NEL QUADRIENNIO 2017/2021 

da sottoporre all’Assemblea generale del 21.10.2021 

 

1. La composizione del Direttivo 

Il Consiglio Direttivo dell’AIDC eletto all’Assemblea dei soci tenutasi a Napoli il 15.6.2017 era 
composto da Ermanno Calzolaio, Tommaso Edoardo Frosini, Giuseppe Franco Ferrari, Antonello 
Miranda, Paolo Passaglia, Paolo Ridola, Rino Sica, Alessandro Somma, Vincenzo Zeno-Zencovich. 

L’Assemblea ha altresì proceduto a nominare Pier Giuseppe Monateri, presidente onorario. 

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo ha provveduto a nominare, ai sensi di Statuto, il 
presidente Vincenzo Zeno-Zencovich, e il Segretario generale Virgilio D’Antonio. 

Nella riunione del 27.7.2021 il Consiglio Direttivo ha preso atto delle dimissioni dei consiglieri 
anziani Giuseppe Franco Ferrari, Paolo Ridola e Vincenzo Zeno-Zencovich ed ha proceduto a 
cooptare in loro sostituzione Susanna Mancini, Giorgio Resta e Arianna Vedaschi. 

Il Consiglio, nella sua nuova composizione, ha provveduto a nominare quale presidente, Rino Sica. 

2. Le attività sociali 

Nel corso del quadriennio si sono svolte regolarmente le seguenti iniziative: 

Nel maggio 2018 si è tenuto a Bergamo, organizzato da Pieremilio Sammarco, il VI Colloquio dei 
giovani comparatisti 

Nel maggio 2019 si è tenuto il XXV Colloquio biennale, sul tema “Cibo e Diritto” organizzato a 
Parma da Lucia Scaffardi. Gli atti sono stati pubblicati, in open access, dalla Roma TrE-Press. I due 
volumi risultano scaricati, ciascuno, oltre mille volte. 

Per il giugno 2020 era programmato a Perugia, organizzato da Giovanni Marini, Francesco 
Clementi e Cristina Costantini, il VII Colloquio dei giovani comparatisti. L’emergenza sanitaria ha 
costretto ad articolare l’incontro in dieci seminari su piattaforma digitale. L’iniziativa ha assunto un 
particolare significato perché è stata-co-organizzata – grazie all’impegno di Antonio Baraggia – con 
la Younger Scholars Committee della American Society of Comparative Law. 
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Nel luglio 2018, guidata da Giuseppe Franco Ferrari, una folta delegazione dell’AIDC ha 
partecipato al Congresso dell’Académie Internationale de Droit Comparé, a Fukuoka, in Giappone, 
presentando diversi rapporti nazionali e partecipando alle numerose sessioni. 

3. Le altre iniziative convegnistiche 

Nel maggio 2018, organizzato da Giorgio Resta e Alessandro Somma, è stato organizzato a 
Bergamo un seminario su “Comparare le comparazioni. Un dialogo interdisciplinare”, i cui atti sono stati 
pubblicati da Mimesis. 

Nel giugno 2019, organizzato da Anna Maria Mancaleoni ed Elise Poillot si è tenuto a Cagliari un 
convegno su “I giudici nazionali e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea”. Gli atti 
sono stati pubblicati in open access dalla Roma TrE-Press e sono stati scaricati oltre 300 volte. 

Nell’ottobre 2017 e nel settembre 2019, a Ferrara, organizzati da Alessandro Somma, si sono 
tenuti due seminari. Il primo, organizzato assieme alla Gesellschaft für Rechtvergleichung tedesca, è 
stato dedicato a “Personal autonomy in the digital world”. 

Il secondo è stato dedicato a “Diritto positivo e comparazione giuridica”. Gli atti sono stati pubblicati 
dalla Roma TrE-Press e sono stati scaricati oltre 300 volte. 

4. La newsletter e il sito 

Nel quadriennio il principale strumento di comunicazione con i soci e la più ampia comunità dei 
comparatisti, italiani e stranieri, è stata assicurata dalla Newsletter, curata da Fausto Caggia, che ha 
avuto mediamente una cadenza quindicinale. Dal luglio 2021 è stato avviato il nuovo sito dell’AIDC 
che contiene, oltre alle notizie e alle attività correnti, un vasto panorama sulla attività e sulle 
pubblicazioni della Associazione negli ultimi 50 anni. 

5. Le iniziative sull’insegnamento del diritto comparato nei corsi universitari 

L’AIDC ha aderito, fin dalla sua costituzione, alla Conferenza delle Associazioni e Società dell’Area 
Giuridica (CASAG), sostenendo, assieme alla Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed 
Europeo (DPCE) la necessità di uno svecchiamento del corso di laurea magistrale in giurisprudenza 
in un mondo globalizzato. 

L’AIDC ha inoltre costantemente monitorato la presenza degli insegnamenti comparatistici negli 
altri corsi di laurea non specificamente giuridici (in particolare nei Dipartimenti di Scienze 
Politiche). 
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6. Le pubblicazioni 

Oltre agli atti dei Colloqui e dei seminari prima citati, forte impulso e sostegno è stato dato alla 
Comparative Law Review, anche al fine di assicurarne l’inserimento nella Fascia A delle riviste 
scientifiche. Azione coronata da successo e che dunque aggiunge Comp. L. Rev. a DPCE e 
Comparazione e Diritto Civile. 

Inoltre, nel quadriennio, sono stati pubblicati, sempre in open access, dalla Roma TrE-Press gli atti 
del XXIV Colloquio biennale “Ius dicere in a globalized world”. I due volumi sono stati scaricati circa 
1900 volte. 

7. Comparazione e pandemia 

Di fronte all’esplodere dell’emergenza sanitaria l’AIDC, assieme a DPCE, ha avviato un sito 
ComparativeCovidLaw.com, diretto da Alessandro Somma e Arianna Vedaschi, che ha raccolto 
oltre 2600 articoli giuridici e testi normativi da 100 e più giurisdizioni sulle molteplici problematiche 
connesse alla pandemia. 

 


