
Verbale assemblea Casag 
 
Il giorno 20 gennaio 2023, alle ore 15.00, 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. Approvazione verbale 11 novembre 2022; 
3. Cariche sociali; 
4. Situazione quote; 
5. Lavori Commissioni formazione, dottorato, VQR; 
6. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 

ASSOCIAZIONE CIVILISTI ITALIANI (ACI) ASSENTE 

ADDE (DIRITTO ECONOMIA) PROF. FILIPPO SARTORI  

ADEC PROF. PIERLUIGI CONSORTI 

AIC ASSENTE 

AIDC (DIRITTO COMPARATO) PROF. SALVATORE SICA (dalle ore 15.50) 

AIDINAT (NAVIGAZIONE) ASSENTE 

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

AIPDA (AMMINISTRATIVO) PROF. FRANCESCO MANGANARO 

AIPDP (PENALISTI) ASSENTE GIUSTIFICATO  

AIPDT (TRIBUTARIO) ASSENTE 

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

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

CSDA (AGRARISTI) PROF.SSA IRENE CANFORA 

DPCE (COMPARATO EUROPEO) PROF. ROLANDO TARCHI 

ODC (COMMERCIALE) ASSENTE GIUSTIFICATA 

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

SIFD (FILOSOFI) PROF. BALDASSARE PASTORE (dalle 15.20) 

SISD (STORICI) PROF. GIOVANNI LUCHETTI 

AISDUE (UNIONE EUROPEA) PROF.SSA PATRIZIA DE PASQUALE  

AISDIMM (STORICI DEL DIRITTO) PROF. RICCARDO FERRANTE 

  

Il Prof. Maurizio Ricci assume la presidenza della riunione e il Prof. Pierluigi Consorti svolge le 
funzioni di segretario verbalizzante.    
 
Il Presidente comunica che il CUN ha concluso e trasmesso alla Ministra gli atti relativi alla revisione 
delle Tabelle delle classi di laurea e delle declaratorie dei gruppi disciplinari; che la proroga delle 
sessioni della ASN è stata verosimilmente adottata per consentire di sorteggiare la tornata 
successiva sulla base dei nuovi gruppi disciplinari; che è prevista l’elezione dei rappresentanti al CUN 
e propone di fissare un incontro per ascoltare e confrontarci coi candidati. 
 
Si passa al secondo punto dell’O.d.g. e il verbale dell’11 novembre 2022 viene approvato alla 
unanimità. 



 
Si passa al terzo punto dell’O.d.g. e il Presidente comunica che in data 24 febbraio 2023 scade il 
mandato biennale delle cariche di Vicepresidente e di Segretario generale e si deve pertanto 
procedere ai sensi dello Statuto ad avviare le procedure elettorali. Interviene il Prof. Tarchi, che 
segnala l’opportunità di procedere a una revisione dell’articolo 6 dello Statuto aggiornandolo per 
ammettere esplicitamente la possibilità di elezioni online. La Prof.ssa De Pasquale dichiara la 
disponibilità a concedere l’uso della piattaforma per le elezioni online a disposizione della sua 
Associazione. Al termine della discussione il Presidente comunica che si farà portatore dell’esigenza 
di convocazione da parte del decano al Prof. Zunarelli, e che proporrà di far coincidere la data di 
convocazione dell’assemblea per le elezioni con quella per l’incontro coi candidati al CUN.  
 
Si passa al quarto punto dell’O.d.g. e il Tesoriere ricorda che nella precedente riunione era stato 
deliberato di fissare la quota sociale annuale per il 2022 ad Euro 100,00, e ricorda ai Soci di 
provvedere assicurando che invierà un promemoria a quanti restassero indietro.  
  
Si passa al quinto punto dell’O.d.g.. Il Presidente sollecita l’avvio dei lavori dei gruppi di lavoro già 
istituiti, e con l’occasione l’Assemblea ne ridefinisce la composizione come segue: 
Gruppo VQR: Ricci (che presiede e coordina), Conte, Di Stasi, Pelissero, Staiano;  
Gruppo dottorato: Consorti (che presiede e coordina), Caianiello, Canfora, De Pasquale, Tarchi; 
Gruppo formazione giuridica: Scognamiglio (che presiede e coordina), Canfora, Luchetti, 
Manganaro, Pastore, Sartori, Tarchi, Zunarelli; 
Gruppo revisione statutaria: Consorti, Manganaro, Scognamiglio, Staiano.  
 
Non ci sono varie ed eventuali e la riunione è tolta alle ore 16.00. 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Maurizio Ricci) 

 

 

IL SEGRETARIO 
(Prof. Pierluigi Consorti) 

 


