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quarta di copertina 
 
 
L'Associazione italiana di diritto urbanistico - AIDU - è sorta nel 1996 per iniziativa 

di alcuni studiosi di diritto pubblico, anche su sollecitazione di colleghi francesi e di altri 
paesi europei che avevano già promosso la costituzione di una "Association 
internationale du droit de l'urbanisme". All'Associazione internazionale fanno capo oggi 
analoghe associazioni in Belgio, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e 
Svizzera. 

Scopo dell'Associazione è di contribuire all'approfondimento pratico e teorico ed alla 
diffusione delle conoscenze e delle informazioni in tema di utilizzazione, trasformazione 
e tutela del territorio e dell'ambiente, con particolare attenzione agli studi e alle ricerche 
di diritto urbanistico ed ambientale. 

Soci dell'Associazione sono studiosi ed operatori pratici che - sotto l'angolo di visuale 
proprio delle diverse discipline - si occupano dei problemi delle regole relative 
all'utilizzazione ed alla tutela del territorio e dell'ambiente. 

 
Il primo Convegno nazionale dell'AIDU, tenuto a Milano il 17 e 18 ottobre 1997 ha avuto ad oggetto 

"Semplificazione urbanistica ed attività edilizia": alcune delle relazioni presentate in quella occasione sono 
state pubblicate in Riv. giur. urb. 1998, II, 103 ss. Gli atti del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto 
Convegno, tenutisi rispettivamente a Napoli nel 1998, a Genova nel 1999, a Messina/Taormina nel 2000,  
ad Ancona nel 2001, a Pescara nel 2002 e a Lecce del 2004 sono pubblicati in questa collana. 

 
Il Convegno del 2003 si è tenuto a Roma ed è stato dedicato al Colloquio internazionale 

dell'Association internationale de droit de l'urbanisme sul tema Le juge et l'urbanisme dans le pays de 
l'Europe de l'Ouest. Gli atti sono pubblicati in francese dalla Documentation française ed in italiano al n. 8 
di questa collana. 

 
A partire dal 2005 l'AIDU promuove anche un Colloquio annuale sul diritto dell'ambiente. Il primo si è 

tenuto a Teramo nell'aprile 2005 ed i relativi atti sono pubblicati al n. 10 di questa collana. 
 
Tra le iniziative dell'Associazione internazionale vi è stato anche il colloquio di Nizza del 14 e 15 

novembre 1997, dedicato a "L'articulation des règles d'occupation des sols en Europe", i cui atti sono stati 
pubblicati in "Les Cahiers du GRIDAUH", La Documentation Française, Parigi, 1998; è seguito il 
Colloquio di Tolosa del 15 e 16 ottobre 1999, su "L'indemnisation des servitudes d'urbanisme en Europe", 
le cui relazioni sono state pubblicate sulla rivista Droit et Ville, 1999, n. 48 e 2000, n. 49; il 13 e 14 ottobre 
2000 si è tenuto il Colloquio di Coimbra dedicato a "O sistema financiero e fiscal do urbanismo", i cui atti 
sono stati pubblicati sulla Revista do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento do Urbanismo e do 
Ambiente, 2001; il 28 e 29 settembre 2001 a Louvain-la-Neuve si è svolto il Colloquio internazionale su 
“Le commerce et la ville en Europe”, i cui atti sono stati pubblicati in "Les Cahiers du GRIDAUH", La 
Documentation Française, Parigi, 2002. 

 
L'associazione italiana di diritto urbanistico ha sede presso il Dipartimento di studi giuridici, Strada 

Nuova, 65 – 27100 PAVIA 
e-mail: aidu@aidu.unipv.it
http://www.unipv.it/aidu
 
L'Association internationale du droit de l'urbanisme ha sede presso il GRIDAUH, 12 place du Panthéon 

- 75231 Paris - cedex 05 
e.mail: gridauh@univ-paris1.fr
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