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Verbale assemblea Casag 
 
Il giorno 13 gennaio 2022 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. Elezione del Presidente  
3. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 

ASSOCIAZIONE CIVILISTI ITALIANI (ACI) PROF. STEFANO PAGLIANTINI (DELEGATO PERMANENTE)  

ADDE (DIRITTO ECONOMIA) PROF. SSA ANTONELLA SCIARRONE  

ADEC PROF. PIERLUIGI CONSORTI 

AIC PROF. SANDRO STAIANO  

AIDC (DIRITTO COMPARATO) PROF. SALVATORE SICA 

AIDINAT (NAVIGAZIONE) PROF. STEFANO ZUNARELLI 

AIDLASS (LAVORO) PROF. MAURIZIO RICCI (DELEGATO PERMANENTE)  

AIPDA (AMMINISTRATIVO) PROF. FRANCESCO MANGANARO 

AIPDP (PENALISTI) PROF. MARCO PELISSERO 

AIPDT (TRIBUTARIO) PROF. MARIO NUSSI 

AISPC (PROCESSUALCIVILISTI) PROF. PAOLO BIAVATI  

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 (DELEGATA PERMANENTE) 

SIDI (INTERNAZIONALE) PROF.SSA ANGELA DI STASI (DELEGATA PERMANENTE) 

SIFD (FILOSOFI) PROF. BALDASSARE PASTORE 

SISD (STORICI) PROF. PAOLO CAPPELLINI 

AISDUE (UNIONE EUROPEA) PROF. SSA PATRIZIA DE PASQUALE (DELEGATA PERMANENTE) 

  

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 informa l’Assemblea che è stata nominata delegata permanente presso la Casag 
dell’Associazione “Orizzonti del diritto commerciale”, e quindi ricorda l’invito formulato dai 
rappresentanti dell’area 12 presso il CUN a partecipare a una riunione il prossimo 26 gennaio, ore 
15, a Roma, in una sede non ancora definita.  
 
In assenza di altre comunicazioni, il Segretario interviene per domandare l’approvazione dei verbali 
relativi alle sedute precedenti, che sono stati trasmessi via posta elettronica: l’Assemblea approva 
alla unanimità. 
 
La Presidente quindi avvia la discussione del punto relativo all’elezione del Presidente della Casag. 
Interviene il Prof. Tarchi, che esprime il suo ringraziamento verso la disponibilità mostrata nei giorni 
scorsi dal Prof. Ricci ad assumere la carica, che considera garanzia per la continuità del lavoro da 
ultimo svolto sotto la presidenza del compianto Prof. Caravita, a sua volta in continuità con la 
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presidenza dello stesso Prof. Ricci. Di seguito intervengono tutti i presenti manifestando il loro 
consenso e ringraziamento il Collega Ricci. Si dà atto che il Prof. Staiano si esprime in viva voce alle 
ore 18.30, mentre partecipa al collegamento Googlemeet dalle ore 18.40.   
Sulla base di quanto emerso durante la discussione, l’Assemblea alla unanimità delibera che non è 
necessario procedere all’espressione del voto e la Presidente dichiara quindi che il Prof. Ricci risulta 
eletto alla unanimità e per acclamazione alla carica di Presidente della Casag. 
 
Il Prof. Ricci assume la presidenza della riunione e interviene ringraziando per la fiducia accordatagli. 
Dichiara quindi che orienterà il suo mandato garantendo la collaborazione con le altre cariche 
associative e l’unità della Casag nel suo complesso. Individua quindi due questioni principali sulle 
quali saremo chiamati presto ad intervenire, ossia la revisione delle Tabelle delle classi di laurea – 
rispetto alle quali partiamo dai risultati già definiti con l’individuazione di una proposta di Tabella 
della laurea triennale e di un documento di intenti proposto dal Prof. Caravita – e la potenziale 
revisione dei settori scientifico disciplinari. Tali questioni andranno affrontate in sinergia con i 
rappresentanti dell’area 12 presso il CUN, e a questo proposito, atteso l’incontro già fissato per il 
prossimo 26 gennaio, propone di convocare una riunione della Casag, che, dopo un giro di interventi 
(il Prof. Sica lascia la riunione alle ore 19.05), viene fissata sin d’ora dalle ore 9 alle ore 10.30 del 
prossimo venerdì 21 gennaio.  
Non essendovi altro da discutere, la riunione è chiusa alle ore 19.20.  
 

LA PRESIDENTE 
 (Prof.ssa Giuliana Scognamiglio) 

 
 

IL SEGRETARIO 
(Prof. Pierluigi Consorti) 

 


