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 Tra qualche giorno si terrà a Ferrara il Convegno annuale della Società Italiana di Diritto 
internazionale e di Diritto dell’Unione europea (SIDI). In quell’occasione, come sappiamo, si 
rinnoveranno anche le cariche sociali. 
 È con sincera convinzione, e facendoci interpreti, allo stesso tempo, del sentimento di altri 
Colleghi da noi interpellati che in questi anni hanno partecipato alle attività della SIDI, che chiediamo 
a Pasquale De Sena di confermare la sua disponibilità a ricoprire la carica di Segretario generale, 
anche per il prossimo mandato; e ciò, nonostante la sua ritrosia a farlo, dopo molti anni di impegno 
nel Consiglio direttivo della Società, e in concomitanza con i numerosi e delicati incarichi che sta 
svolgendo. 

I motivi della nostra richiesta sono numerosi. Essi sono individuabili, in primis, nel continuo 
e infaticabile lavoro svolto in questi anni da Pasquale De Sena che, in ogni momento, e in diverse 
sedi, ha permesso alla SIDI di rafforzare la sua azione, salvaguardando, in ogni contesto, le specificità 
dei settori IUS 13 e IUS 14 e l’esigenza di valorizzare il lavoro di tutti gli studiosi afferenti a detti 
settori. 

Ci sembra poi necessario garantire una continuità di indirizzo e gestione delle iniziative 
riguardanti i collegamenti tra la SIDI e le analoghe Società scientifiche di diversi Paesi e/o regioni, 
che lui stesso ha contribuito a stabilire nelle precedenti consiliature e che ha coltivato durante il suo 
ultimo mandato. È importante mettere a sistema tali azioni favorendo il posizionamento 
internazionale della SIDI e la proiezione esterna della cultura giuridica internazionalistica del nostro 
Paese, anche attraverso un incremento delle collaborazioni con altre Società, soprattutto in 
relazione al tema, delicato e cruciale, dell’uso delle lingue nella comunicazione scientifica. 

Analoghe esigenze di continuità e rafforzamento dell’azione intrapresa nell’ultimo triennio 
si rinvengono con riferimento ad altri ambiti della vita sociale, rispetto ai quali si è registrato un 
costante sforzo dell’attuale Segretario generale, in linea con le istanze programmatiche da questi 
presentate in occasione della sua candidatura nel 2015 (http://www.sidi-isil.org/wp-
content/uploads/2015/05/Pasquale-De-Sena.pdf).  

Riteniamo infine importante che la Società possa ancora avvalersi del contributo di Pasquale 
De Sena, anche con riferimento all’attività istituzionale della SIDI, a partire dalla sua interlocuzione 
con gli enti coinvolti – a vario titolo – nella governance universitaria. Ciò anche tenuto conto della 
necessità di sviluppare forme privilegiate di coordinamento con la neonata Associazione Italiana 
degli Studiosi di Diritto dell’Unione europea.  

Alla luce di quanto precede, auspichiamo che l’attuale Segretario generale della SIDI possa 
accogliere il nostro invito a non far venire meno, anche per il prossimo triennio, l ’impegno, prezioso 
e intelligente, sin qui profuso nell’azione sociale. Ci auguriamo altresì che un simile auspicio possa 
essere condiviso dalla più gran parte dei Soci SIDI. 

 
3o maggio 2018 

 
Maurizio Arcari, Paolo Benvenuti, Nerina Boschiero, Andrea Cannone, Giuseppe Cataldi, Carlo 
Focarelli, Edoardo Greppi, Marco Gestri, Giuseppe Palmisano, Marco Pedrazzi, Laura Pineschi, 
Riccardo Pisillo Mazzeschi, Giuseppe Nesi, Rosario Sapienza, Attila Tanzi.  

 
 


