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Verbale assemblea Casag 
 
Il giorno 14 dicembre 2021 alle ore 18.00 tramite la piattaforma Googlemeet si è riunita l’Assemblea 
dei soci della Casag per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Varie ed eventuali 

Sono presenti: 

ASSOCIAZIONE CIVILISTI ITALIANI (ACI) ASSENZA GIUSTIFICATA  

ADDE (DIRITTO ECONOMIA) PROF. FILIPPO SARTORI (DELEGATO AD HOC) 

ADEC PROF. PIERLUIGI CONSORTI 

AIC PROF. SANDRO STAIANO  

AIDC (DIRITTO COMPARATO) PROF. ERMANNO CALZOLAIO (DELEGATO AD HOC) 

AIDINAT (NAVIGAZIONE) PROF. STEFANO ZUNARELLI 

AIDLASS (LAVORO) PROF. ALESSANDRO GARILLI 

AIPDA (AMMINISTRATIVO) PROF. FRANCESCO MANGANARO 

AIPDP (PENALISTI) PROF. MARCO PELISSERO 

AIPDT (TRIBUTARIO) PROF. MARIO NUSSI 

AISPC (PROCESSUALCIVILISTI) PROF. ANDREA PANZAROLA (DELEGATO PERMANENTE) 

ASPP (PROCESSUALPENALISTI) PROF. SSA CURTOTTI DONATELLA (DELEGATA PERMANENTE) 

CSDA (AGRARISTI) PROF.SSA IRENE CANFORA 

DPCE (COMPARATO EUROPEO) PROF. ROLANDO TARCHI 

ODC (COMMERCIALE) PROF. GIULIANA SCOGNAMIGLIO 

SIDI (INTERNAZIONALE) PROF.SSA ANGELA DI STASI 

SIFD (FILOSOFI) PROF. BALDASSARE PASTORE 

SISD (STORICI) PROF. PAOLO CAPPELLINI 

AISDUE (UNIONE EUROPEA) PROF. SSA PATRIZIA DE PASQUALE 

  

È presente anche il Prof. Maurizio Ricci. È assente il Prof. Raffaela CATERINA, Presidente della 
Conferenza nazionale dei Direttori e Presidi di giurisprudenza (CNDPG), sono stati invitati e hanno 
comunicato l’impossibilità di partecipare i rappresentanti al CUN per l’area 12.  
 
A termini di Statuto sussistono le condizioni per procedere. La Prof.ssa Giuliana Scognamiglio 
assume la presidenza della riunione e il Prof. Pierluigi Consorti svolge le funzioni di segretario 
verbalizzante.    
 
La Presidente in primo luogo esprime il cordoglio per la morte del Prof. Beniamino Caravita di 
Toritto, che ha presieduto la Casag dallo scorso mese di febbraio fino alla sua morte improvvisa, 
avvenuta lo scorso 25 novembre. Quindi saluta a nome dell’Assemblea i Presidenti che partecipano 
per la prima volta alla riunione per essere stati recentemente eletti alla guida delle rispettive 
associazioni, e informa che l’Associazione «Orizzonti del diritto commerciale», in occasione della 
prossima assemblea, designerà tre nuovi membri del consiglio direttivo, in sostituzione dei tre 
componenti il cui mandato è scaduto e – a tenore dello statuto dell’associazione medesima - al 
momento non rinnovabile; fra questi vi è l’attuale presidente. Sarà quindi comunicato alla Casag, 
entro la data della prossima assemblea, il nominativo del/della nuovo/a presidente.  
Quindi spiega che la convocazione di questa riunione è dovuta anche al fatto che nei prossimi giorni 
saremo  chiamati dal CUN ad esprimere un nostro parere sia sulla riforma delle Tabelle delle lauree 
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sia sulla progettata diminuzione del numero dei «macro-settori» e su una possibile soppressione 
dei «settori scientifico disciplinari», che sarebbero sostituiti da un elenco di «profili». Precisa che i 
termini di questa riforma non sono ancora chiari e che tuttavia è necessario cominciare una 
riflessione comune, anche in considerazione del fatto che si tratta di obiettivi individuati dal PNRR 
e perciò verosimilmente attuati in tempi non lunghi (il Prof. Staiano entra a questo punto, sono le 
18.18). In successivi interventi vengono individuati diverse ulteriori questioni che necessitano di 
essere affrontate, fra le quali il possibile valore abilitante della laurea magistrale, almeno per 
l’accesso al concorso per la magistratura, la velocizzazione del percorso di laurea in Giurisprudenza, 
il ruolo delle scuole di specializzazione per le professioni legali.  
Il Prof. Tarchi interviene per segnalare l’opportunità di affrontare intanto due questioni parallele. La 
prima riguarda la riflessione che era stata avviata sulla riforma delle tabelle delle classi di laurea, 
che per la triennale era giunta pressoché a un avanzato stato di maturazione, cui si aggiunge anche 
la necessità di avviare una riflessione sulla questione dei macrosettori, e per le quali è opportuno 
mantenere i contatti con i rappresentanti al CUN. La seconda riguarda la necessità di procedere 
all’elezione del Presidente, a norma dello Statuto (art. 4.6), il quale prevede che l’assemblea sia 
convocata «immediatamente» dopo la scadenza del mandato o la cessazione per qualsiasi altra 
ragione dalla carica del precedente presidente. La prof. Scognamiglio interviene a questo punto 
brevemente per puntualizzare che concorda sulla lettura dello statuto offerta dal collega prof. 
Tarchi, ma che, per evidenti ragioni, legate anche all’ingresso in carica di numerosi nuovi presidenti 
di svariate associazioni, e in pieno accordo con il collega prof. Consorti, consultato nella sua qualità 
di segretario della Casag, si è opportunamente deciso di convocare una riunione intermedia, per 
uno scambio preventivo di idee e per prendere un primo contatto con i nuovi presidenti. 
Dopo un’ampia discussione (il Prof. Zunarelli lascia la riunione alle ore 19.05), l’Assemblea decide di 
convocarsi per l’elezione del Presidente il giorno 13 gennaio 2022 alle ore 18.00, dando mandato al 
Segretario di provvedere all’individuazione di una modalità telematica utile per lo svolgimento delle 
elezioni in conformità con quanto previsto dallo Statuto. Nel corso della discussione interviene il 
Prof. Garilli che, nell’assicurare continuità con il lavoro svolto presso la Casag prima della sua 
elezione quale Presidente dell’Associazione dei giuslavoristi, conferisce delega permanente a 
rappresentarlo al Prof. Maurizio Ricci, che è presente e accetta.  
 
Il Prof. Staiano chiede di ricevere il materiale prodotto dalla Casag in relazione alle questioni 
dibattute e il Segretario si impegna a inoltrargli i verbali con i relativi allegati, segnalando che essi 
sono comunque reperibili anche sul sito web della Casag.  
 
Alle ore 19.20 non essendovi altro da discutere e accertata l’assenza della richiesta di ulteriori 
interventi, la Presidente chiude la riunione convocando l’Assemblea per l’elezione del Presidente 
per il giorno 13 gennaio 2022 alle ore 18.00.  
 

LA PRESIDENTE 
Prof.ssa Giuliana Scognamiglio 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Prof. Pierluigi Consorti 

 


