
Verbale assemblea Casag 
 
Il giorno 11 novembre 2022, alle ore 18.00, attraverso la piattaforma Google meet, si è riunita 
l’Assemblea dei soci della Casag per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Richiesta associazione ASDIMM - Associazione degli storici del diritto medievale 

e moderno (vedi in allegato Statuto e relative delibere); 
3.  Rendiconto economico (vedi in allegato) e determinazione quota sociale; 
4. Verifica dibattito sulla VQR; promozione dottorato di ricerca e formazione 

giuridica; 
5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

ASSOCIAZIONE CIVILISTI ITALIANI (ACI) ASSENTE GIUSTIFICATO  

ADDE (DIRITTO ECONOMIA) PROF. FILIPPO SARTORI (DELEGATO PERMANENTE) 

ADEC PROF. PIERLUIGI CONSORTI 

AIC PROF. SANDRO STAIANO 

AIDC (DIRITTO COMPARATO) PROF. VIRGILIO D’ANTONIO (DELEGATO AD HOC) 

AIDINAT (NAVIGAZIONE) PROF. SSA ELISABETTA ROSAFIO (DELEGATA AD HOC) 

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. ANDREA PANZAROLA (DELEGATO PERMANENTE) 

ASPP (PROCESSUALPENALISTI) PROF. MICHELE CAIANIELLO (DELEGATO PERMANENTE) 

CSDA (AGRARISTI) PROF.SSA ELEONORA SIRSI (DELEGATA AD HOC) 

DPCE (COMPARATO EUROPEO) PROF. ROLANDO TARCHI 

ODC (COMMERCIALE) PROF. GIULIANO SCOGNAMIGLIO (DELEGATA PERMANENTE) 

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

SIFD (FILOSOFI) PROF. LUIGI PANNARALE (DELEGATO AD HOC) 

SISD (STORICI) PROF. PAOLO CAPPELLINI  

AISDUE (UNIONE EUROPEA) PROF.SSA PATRIZIA DE PASQUALE  

  

Il Prof. Maurizio Ricci assume la presidenza della riunione e il Prof. Pierluigi Consorti svolge le 
funzioni di segretario verbalizzante.    
 
Il Presidente in apertura domanda le date di nascita delle nostre Associazioni, e, quale esito del 
webinar del 21 ottobre scorso - i cui Atti sono stati caricati sul sito della Casag - domanda alle 
Associazioni che lo desiderino di presentare eventuali proposte integrative e/o modificative rispetto 
alla VQR, e rinvia la discussione al successivo punto 4. 
 
Chiede poi ai Soci di esprimersi in termini interlocutori circa la richiesta, allo stato avanzata in modo 
informale, di adesione alla Casag della Società italiana di diritto ed economia. Segue una discussione 
con la partecipazione dei Proff. Consorti, Tarchi, Staiano, Scognamiglio, Pannarale, De Pasquale, 
Pelissero, Nussi, Manganaro, al termine della quale si opta per un approfondimento della riflessione, 
tenuto conto che la Casag è sostanzialmente un’Associazione di secondo livello cui afferiscono le 
Associazioni rappresentative dei settori scientifici disciplinari. Un’eventuale adesione di Associazioni 



non pienamente conformi a questi criteri richiederebbe un cambiamento statutario, che potrebbe 
essere eventualmente ipotizzato da una Commissione composta dai Colleghi Scognamiglio, 
Manganaro, Staiano, Consorti.  
 
Si passa quindi alla discussione del secondo punto all’O.d.g. Il Presidente dà lettura della richiesta di 
adesione alla Casag dell’ASDIMM, neocostituita Associazione dei professori universitari di storia del 
diritto italiano medievale e moderno, che ha anche trasmesso lo Statuto, esprime una valutazione 
positiva nel merito e dà la parola al Prof. Cappellini, che si dichiara favorevole. Il Presidente mette 
ai voti la proposta, che viene approvata alla unanimità 
 
Dalle ore 18.50, terminata la votazione di cui al punto 2 dell’Odg, partecipa anche il Prof. Emanuele 
Conte, delegato ad hoc del Presidente dell’ASDIMM. A questo punto il Prof. Michele Caianiello lascia 
la riunione. 
  
Si passa quindi all’esame del punto 3. Il Presidente e il Tesoriere relazionano sul rendiconto 
economico (allegato 1), che viene approvato all’unanimità. Visti i dati economici, il Tesoriere 
propone che, in deroga alla prassi, la quota sociale per l’anno 2022 sia pari a 100,00 euro. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Si passa quindi all’esame del punto 4. Il Presidente riprende il dibattito già avviato sulla VQR, e si 
conviene sull’opportunità di invitare le singole Associazioni che lo desiderino di presentare eventuali 
proposte alla Casag, che a sua volta si incaricherà di formulare una propria proposta da presentare 
all’ANVUR. Si propone quindi la formazione di un gruppo di lavoro, per il quale si rendono disponibili 
i Colleghi Pelissero, Di Stasi, Ricci, Staiano, e si resta in attesa di un’adesione da parte dell’AISDIMM 
e SIFD.  
Quanto alle proposte relative al dottorato di ricerca e, più in generale, alla formazione giuridica, 
l’Assemblea decide di formare due gruppi di lavoro, per i quali si rendono disponibili rispettivamente 
i Proff. Consorti, Canfora, De Pasquale, Tarchi, con eventuale partecipazione della SIFD, e i Proff. 
Cappellini, Canfora, Manganaro, Pannarale, Tarchi e Zunarelli. Circa la composizione dei gruppi di 
lavoro resta ferma la possibilità di ulteriori apporti, e si conviene sul rispetto della prassi sempre 
adottata, che rinvia l’esame delle proposte formulate dai Gruppi di lavoro all’esame dell’Assemblea.  
Si conviene che i gruppi presentino le loro proposte entro la fine di gennaio 2023. Quanto alla prima 
convocazione, il gruppo sulla VQR sarà convocato dal Prof. Ricci; quello sul dottorato di ricerca dal 
Prof. Consorti e, infine, quello sulla formazione giuridica dalla Prof.ssa Scognamiglio.  
Non ci sono questioni da affrontare nelle varie ed eventuali. Il Prof. Cappellini informa che nelle 
prossime settimane si terrà l’assemblea della Società degli storici, per cui cesserà il suo mandato e 
saluta quindi gli altri Presidenti. Il Prof. Ricci formula a nome dell’assemblea un augurio al Prof. 
Cappellini e lo ringrazia per la collaborazione offerta ai lavori della Casag. In conclusione, i Proff. 
Manganaro e Pelissero sottolineano l’urgenza di affrontare anche il problema delle Scuole di 
specializzazione nel quadro della più larga questione della formazione giuridica.  
 
Alle ore 20.00 la seduta è tolta. 
 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Maurizio Ricci) 

 

 

IL SEGRETARIO 
(Prof. Pierluigi Consorti) 
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Allegato 1 

 

Rendiconto economico dal 18.5.21 al 31.10.22 

 

ENTRATE  

da esercizio precedente:  2.321,30 € 

da quote sociali:  5.800,00 € 

Totale:    8.121,30 € 

 

USCITE  

Spese bancarie:    194,81 € 

Imposte di bollo su c/c:   144,41 € 

Spese per sito:            1.800,00 € 

Necrologio Prof. Caravita:   674,66 € 

Totale:    2.813,88 € 

 

Spareggio: (sul conto corrente a saldo) 5.307,42 € 

 


