
CONFERENZA  DELLE  ASSOCIAZIONI  SCIENTIFICHE  DI AREA  GIURIDICA  (CASAG)

VERBALE  DELLA SEDUTA  DEL  GIORNO  8 MARZO  2014

Il  giorno  di  sabato  8  marzo  alle  10,30,  nella  sala  delle  lauree  della  Facoltà  di 
Giurisprudenza  dell'Università di  Roma  "La  Sapienza",  si  è  tenuta l'Assemblea  della 
Conferenza  delle Associazioni Scientifiche di Area  Giuridica (CASAG),  per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del Verbale della seduta del 15.01.2014
2) Ammissione nuovi soci
3) Comunicazioni
4) Modificazioni statutarie
5) Deliberazione quota associativa
6) Programmazione iniziative
7) Varie e eventuali

Le presenze risultano dalla seguente tabella 

ADEC  (Associazione  dei  Docenti  delle 
Discipline  Ecclesiasticistiche, 
Canonistiche  e  Confessionali  nelle 
Università Italiane)

Carmela  Ventrella  delegata  dal 
vicepresidente  facente  funzione  di 
Presidente

P

AIC  (Associazione  Italiana  dei 
Costituzionalisti)

Antonio D’Atena, Presidente P

AIDC  (Associazione  Italiana  di  Diritto 
Comparato)

Vincenzo Zeno Zencovich, Presidente P

AIDINAT  (Associazione italiana di Diritto 
della Navigazione e dei Trasporti)

Elda Turco Bulgherini P

AIDLASS  (Associazione Italiana di Diritto 
del Lavoro e della Sicurezza Sociale)

Giuseppe  Santoro  Passarelli, 
Presidente

P

AIPDA  (Associazione  Italiana  dei 
Professori di Diritto Amministrativo)

Roberto Cavallo Perin delegato P

AIPDP  (Associazione  Italiana  dei 
Professori di Diritto Penale)

A.G.

AIPDT  (Associazione  Italiana  dei 
Professori di Diritto Tributario)

Raffaello Lupi. delegato P

AISPC  (Associazione  Italiana  fra  gli 
Studiosi del Processo  Civile)

Antonio Carratta, delegato P

ASPP  (Associazione fra gli Studiosi  del 
Processo  Penale)

A.G.

CSDA  (Comunità  Scientifica  di  Diritto 
Agrario)

Antonio Iannarelli, Preesidente P

DPCE  (Diritto Pubblico  Comparato  ed 
Europeo)

Stefano Ceccanti, Delegato P

ODC-Associazione Italiana dei Professori 
Universitari di Diritto Commerciale

Giuliana Scognamiglio, Delegata P

SIDI  (Società  Italiana  di  Diritto Laura  Pineschi,  delegata  dal P



Internazionale) Segretario generale
SIFD  (Società  Italiana  di  Filosofia  del 
Diritto)

Francesco Riccobono, delegato P

SISD  (Società  Italiana  di  Storia  del 
Diritto)

Claudia Storti (Presidente) e Massimo 
Brutti (Vicepresidente)

P

SSDT  (Società Italiana Studiosi di Diritto 
Tributario)

Andrea Fedele P

CUN  (Consiglio Universitario Nazionale) Carla Barbati A.G.

Funge da Presidente il Prof. Antonio D’Atena e da Segretario la Prof. Claudia Storti.
Per  l’ AIPDT  (Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario) , Raffaello Lupi, 
delegato dal Presidente Amatucci, entra dalla discussione del punto 3 O.d.G.

Sul  punto  1 O.d.G., Approvazione del verbale della seduta precedente.
Il verbale della seduta del 15 GENNAIO  2014 è approvato all'unanimità.

Sul  punto  2 O.d.G., Ammissione di nuovi Soci.
 Il  Presidente  comunica  che  l'AIPDT  (Associazione  Italiana  dei  Professori  di  Diritto 
Tributario) ha manifestato la volontà di aderire alla CASAG  e sottopone all’approvazione 
tale richiesta. La richiesta di ammissione dell’AIPDT è approvata all'unanimità. 
Invitato alla  seduta, Il  Presidente  Amatucci  ha  delegato  a  rappresentarlo  il collega 
Raffaello Lupi.

Sul  punto  3 O.d.G,  Comunicazioni.
Il Presidente ricorda ai presenti di aver inviato all’ANVUR  e al CUN  il Parere sull’uso degli 
indicatori bibliometrici per la valutazione in ambito giuridico da lui elaborato a nome della 
CASAG.  Comunica, inoltre, di essere stato invitato da Giorgio Spangher, Presidente della 
Conferenza  dei  Direttori e  Presidenti  delle  strutture  didattiche  di  area  giuridica,  a 
partecipare alla riunione che si  è  tenuta a  Roma  il 5  marzo  u.s. Non  essendo  potuto 
intervenire  personalmente,  ha  delegato  a  rappresentarlo  Giuliana  Scognamiglio.  Il 
Presidente ritiene che un raccordo tra le due Conferenze possa  dare ottimi risultati in 
termini di collaborazione e divisione dei compiti.

Sul  punto  4 O.d.G., Modificazioni statutarie.
Il Presidente illustra le proposte di modifica dello Statuto precedentemente fatte circolare 
tra i soci. La  prima concerne, con l’introduzione di un nuovo articolo, la previsione di un 
Patrimonio della Conferenza, che dovrebbe servire a  far fronte a  esigenze  di carattere 
pratico, come, innanzi  tutto, quella dell’apertura di un  sito web della Conferenza. Ne  
conseguirebbe la necessità di aggiungere il Tesoriere agli organi della Conferenza, le cui 
funzioni potrebbero essere  cumulate con quelle del Segretario, secondo  una  soluzione 
abbastanza diffusa, a meno che sia espressa  la preferenza per una distinzione tra le due 
cariche.
La  seconda  proposta consiste nel prevedere al c. 2  dell’articolo contenente le  Norme 
transitorie, un rinvio all’elenco delle Associazioni afferenti alla Conferenza, da considerarsi 
come parte integrante dello Statuto. L’allegato sarà  integrato, qualora sciolgano  la loro 
riserva  e,  entro  il  30  giugno  2014,  manifestino  la  volontà  di  aderire  alla  CASAG:  
l’Associazione  dei  Civilisti Italiani (ACI),  la  Società  Italiana  per  la  Ricerca  nel  Diritto 
Comparato (SIRD),  la Società Italiana Studiosi  del Diritto Civile (SISDIC),  l’Unione dei 
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Privatisti (U.P.), nonché la costituenda Associazione dei Professori di Diritto dell’Economia. 
Tutte le proposte di cui sopra  sono  approvate all’unanimità e  sempre  all’unanimità è 
approvato il testo dello statuto emendato, che, di seguito, si riporta:

STATUTO  DELLA  CONFERENZ A  DELLE  ASSOC IAZ IONI  SCIENTIFICHE  DI  
AREA  GIURIDICA  (CASAG)

Articolo  1 –  Costituzione  della  Conferenza  delle  Associazioni  scientifiche  di  
area  giuridica  (CASAG)  
1. Il  presente  Statuto  disciplina  l’attività della  Conferenza  nazionale  delle  Associazioni 

rappresentative della  comunità  scientifica nel  campo  degli  studi  giuridici, denominata 
Conferenza  delle Associazioni scientifiche di area  giuridica (CASAG),  di seguito: 
Conferenza.

2. La  Conferenza si compone delle Associazioni dei docenti afferenti all’Area Scientifica 12  
(Scienze giuridiche) elencate nell’allegato 1, rappresentate dai rispettivi Presidenti o da altri 
soggetti designati dalle medesime.

3. L’ammissione  di nuove  associazioni, con  conseguente  modifica dell’elenco  allegato, è 
deliberata  dall’Assemblea  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  su  domanda 
dell’associazione  interessata  e  a  condizione  che  quest’ultima  sia  significativamente 
rappresentativa dell’area scientifica di riferimento.

Articolo  2 –  Sede
1. La Conferenza ha sede in Roma presso la struttura indicata dall’Assemblea.
2. L’assemblea  è  convocata  presso  la  sede  della  Conferenza  o  altra sede  universitaria 

italiana.

Articolo  3 –  Scopi  e attività  della  Conferenza
1. La  Conferenza,  nel  pieno  rispetto dell’autonomia  delle  singole  Associazioni  dell’Area 

scientifica 12, si propone di:
a) discutere temi, problemi ed esperienze comuni delle Associazioni rappresentative della 

comunità scientifica nel campo degli studi giuridici, per approfondirne collegialmente lo 
studio e rappresentarne i risultati ai rispettivi direttivi;

b) rappresentare alle istituzioni competenti le problematiche comuni;
c) esprimere pareri su provvedimenti attinenti al sistema universitario e avanzare proposte 

agli organi competenti;
d) fornire alle  Associazioni  dell’Area  scientifica 12,  nel  rispetto della  loro  autonomia, 

indicazioni  su  problemi  di  interesse  generale,  allo  scopo  di  tendere  a  soluzioni 
condivise;

e) curare  il  collegamento  e  lo  scambio  di  esperienze  e  opinioni  con  gli  organismi 
rappresentativi di altre aree scientifiche, nonché con omologhe istituzioni europee ed 
extra-europee;

f) promuovere e difendere la peculiarità della cultura giuridica, anche con riferimento alla 
formazione universitaria, alla valutazione della ricerca ed alla selezione dei docenti e 
ricercatori;

g) assumere, in ogni sede, tutte le iniziative funzionali agli scopi da essa  perseguiti ed agli 
interessi delle Associazioni dell’Area scientifica 12.

2. La Conferenza non ha fini di lucro.

Articolo  4 –  Organi  della  Conferenza  
1. Sono organi della Conferenza:

a) l’Assemblea;
b) il Presidente
c) il Segretario-tesoriere. 

Articolo  5 –  L’Assemblea
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1. L’Assemblea è composta dai rappresentanti delle associazioni di cui all’art. 1, comma 2. 
Ad ogni associazione spetta un voto.

2. L’Assemblea è convocata dal Presidente, anche per via telematica, con un anticipo di 
almeno dieci giorni. In caso  di motivata urgenza la convocazione può essere fatta con 
almeno tre giorni di anticipo. Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea quando lo 
richiedano un terzo dei membri della stessa.

3. Condizione di validità delle sedute è la presenza di almeno metà dei componenti. 
4. Alle riunioni sono invitati, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Universitario 

Nazionale (C.U.N.) rappresentanti dell’Area 12 Scienze giuridiche.
5. Le  deliberazioni  sono  assunte  dall’Assemblea  a  maggioranza  dei voti validamente 

espressi.  Le  modifiche  dello  Statuto sono  approvate  a  maggioranza  assoluta  dei 
componenti.

6. Le votazioni si fanno per alzata di mano, a meno che la votazione a scrutinio segreto 
sia richiesta da un terzo dei presenti.

7. I componenti dell’Assemblea possono  essere rappresentati da un delegato designato 
per iscritto dall’Associazione, il quale partecipa all’Assemblea con diritto di voto.

Art. 6 –Il  Presidente  e il Segretario- tesoriere
1. Il  Presidente  e  il  Segretario-tesoriere  sono  eletti dall’Assemblea  tra  i  propri 

componenti il cui mandato residuo abbia la durata di almeno diciotto mesi.
2. A tal fine

a) il decano convoca l’Assemblea almeno 40 giorni prima della data dell’elezione; 
la  convocazione  indica  luogo,  data  ed  ora  in  cui  si  svolge  la  riunione 
dell’Assemblea per la prima e la seconda convocazione, da fissare, di norma, 
nella stessa  giornata;

b)  le  elezioni  del  Presidente  e  del  Segretario-tesoriere  hanno  luogo 
contestualmente, salvo  il caso  di anticipata cessazione  del titolare dell’una o 
dell'altra carica; 

c) l’Assemblea  convocata per l’elezione è  presieduta dal decano, o, in caso  di 
anticipata cessazione  del Segretario-tesoriere, dal  Presidente; Il  Presidente 
dell’Assemblea  nomina  un  segretario  e  uno  scrutatore  tra  i  componenti 
dell’Assemblea stessa;

d) all’elezione si  procede a scrutinio segreto, con votazioni e schede  distinte; in 
ciascuna scheda può essere espressa  una sola preferenza;

e) in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età;
3. Il Presidente e  il Segretario-tesoriere entrano in carica il giorno successivo  alla 

scadenza  del precedente mandato, durano  in carica  diciotto mesi  e  non  sono  
immediatamente  rieleggibili. In  caso  di  cessazione,  per  qualsiasi  causa,  del 
Presidente, la Presidenza  è assunta dal Decano, il quale indice immediatamente 
l’elezione del nuovo Presidente, che dura in carica 18  mesi con decorrenza dalla 
data  dell’elezione. In  caso  di  anticipata cessazione  del  Segretario-tesoriere, il 
Presidente indice immediatamente l’elezione  del successore  e  contestualmente 
nomina  Segretario-tesoriere  ad  interim un membro dell’Assemblea. In entrambi i 
casi l’elezione è fissata in una data compresa tra il ventesimo e il trentesimo giorno 
successivo all’indizione.

4. Il Presidente, esegue le deliberazioni dell’Assemblea e rappresenta la Conferenza, 
anche in giudizio, convoca e presiede le sedute dell’Assemblea, fissando il relativo 
ordine  del  giorno.  Adotta, d’intesa  con  il Segretario-tesoriere, le  deliberazioni 
urgenti, da sottoporre all’Assemblea per la ratifica nella prima seduta utile. In caso  
di assenza o d’impedimento temporaneo, le sue funzioni sono esercitate dal decano 
e, in assenza di questi, dal più anziano dei membri presenti in seduta. 

5. Il Segretario-tesoriere coadiuva  il Presidente, redige  il verbale  delle sedute da 
sottoporre  all’approvazione  dell’Assemblea,  amministra  il  patrimonio 
dell'Associazione  e  sottopone  all’Assemblea,  per  l’approvazione, gli  schemi  di 
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bilancio preventivo e  di rendiconto consuntivo. Può  aprire e  amministrare conti 
correnti postali o conti correnti presso istituti di credito. A tal fine ha la firma sociale. 

6. L’Assemblea può revocare il Presidente o il Segretario-tesoriere  in caso  di gravi 
inadempienze  o  di  accertata  incapacità  di  svolgere  i  propri  compiti,  con 
deliberazione assunta a maggioranza assoluta. 

Art. 7 –  Patrimonio  della  Conferenza
1. Il patrimonio della Conferenza è costituito dalle quote annuali dei soci e da 
eventuali contributi e  donazioni. L’ammontare della quota  annuale  è  deliberato 
dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti.
2. In caso  di scioglimento, l’Assemblea determina la destinazione da dare al 
patrimonio sociale e nomina il liquidatore.

Art. 8 –  Norme  transitorie
1. In sede di prima applicazione del presente statuto, all’elezione 
del Presidente e del Segretario si procede senza il rispetto del termine di cui all’art. 
6, comma 2, lett. a). 
2. L’Associazione dei Civilisti Italiani (ACI), la Società Italiana per 
la Ricerca nel Diritto Comparato (SIRD), la Società Italiana Studiosi del Diritto Civile 
(SISDIC),  la  Società  degli  Studiosi  di  Diritto Tributario, l’Unione  dei  Privatisti 
(SISDIC),  nonché  la  costituenda  Associazione  dei  Professori  di  Diritto 
dell’Economia, sono iscritte alla Conferenza, ove manifestino per iscritto la propria 
volontà di aderire entro il 30 giugno 2014. 

Il presente punto all’o.d.g. è approvato seduta stante.

Sul  punto  5 O.d.G., Deliberazione quota associativa. 
Considerando che i costi di mercato per l’istituzione di un sito della Società sembrano 
abbastanza  contenuti,  l’Assemblea  delibera  all’unanimità  di  fissare  per  ciascuna 
Associazione,  ai  fini della  costituzione  del  Patrimonio  della  Conferenza,  una  quota 
associativa annua di €. 100. 

Sul  punto  6 O.d.G. Programmazione iniziative
Il Presidente rileva che si dovrà affrontare l’aspetto del ruolo delle Associazioni scientifiche 
e della Conferenza ed elaborare proposte concrete da sottoporre agli organi competenti e, 
in primo luogo, al Ministro dell’Università, al fine di offrire il contributo della Conferenza 
all’elaborazione delle normative di interesse  comune. A  questo scopo, propone  che  si  
proceda  all’istituzione di commissioni  istruttorie, per giungere  a  proposte  di soluzioni 
condivise.
Si  svolge un’ampia ed approfondita discussione, alla quale partecipano i proff. Vincenzo 
Zeno  Zencovich,  Massimo  Brutti, Raffaello  Lupi,  Giuliana  Scognamiglio,  Francesco  
Riccobono, Roberto Cavallo Perin, Laura  Pineschi, Claudia  Storti, Antonio Iannarelli e 
Antonio Carratta,
Al  termine della discussione, su  proposta del Presidente, si  decide l’istituzione di due 
commissioni,  dedicate, rispettivamente, ai  temi della  valutazione  e  dell’ordinamento 
didattico  della  laurea  magistrale  in  giurisprudenza.  La  commissione  ‘valutazione’ 
comprenderà  l’analisi  dei  seguenti:  temi  VQR,  RIVISTE,  PRIN,  ASN,  mentre  la 
commissione ‘riforma ordinamenti didattici’ comprenderà anche l’analisi dei dottorati e dei 
macrosettori. Scopo delle commissioni è quello di preparare materiali e testi che saranno 
sottoposti alla discussione della seduta plenaria che si terrà il prossimo 15 giugno alle ore 
15.
Si  conviene che la composizione delle Commissioni sia fissata sulla base  delle adesioni 
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manifestate in seduta e di quelle successivamente trasmesse  dalle società scientifiche. 
Essa  risulterà da separato documento, che si allegherà al presente verbale (ALL. 1).
Si  conviene, infine, che la prima commissione sia coordinata dal Presidente e la seconda  
dal Prof. Vincenzo Zeno Zencovich.

Sul  punto  7 O.d.G., Varie e eventuali
Claudia Storti accetta di assumere la funzione di Segretario-Tesoriere, ai sensi  e per gli 
effetti della modificazione statutaria approvata in data odierna.
Francesco  Riccobono  propone  di  richiamare  l'attenzione  degli  organi  competenti sul 
reclutamento dei RTD  e sugli ordinamenti predisposti dagli Atenei per la composizione 
delle relative Commissioni.

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 12.30

(Il Segretario) (Il Presidente)

Claudia Storti  Antonio D’Atena    
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All. 1

COMPOSIZ IONE  DELLE  COMMI S S I ONE  ISTITUITE  NELLA  SEDUTA  
DELL’8.3.14

- COMMIS S ION E  ‘VALUTAZ IONE’  (comprendente l’analisi dei seguenti temi: 
VQR,  RIVISTE,  PRIN,  ASN): Antonio D’Atena (AIC)  (coordinatore), Claudia Storti 
(SISD),  Giuliana  Scognamiglio  (ODC),  Francesco  Riccobono  (SIFD),  Giuseppe  
Santoro  Passarell  (AIDLASS)i,  Elda  Turco  (AIDINAT),  Raffaello  Lupi  (AIPDT), 
Antonio Carratta (AISPC). 

- COMMIS S ION E  ‘RIFORMA  ORDINAMENT I  DIDATTICI’  (comprendente 
anche l’analisi dei Dottorati e dei macrosettori) Vincenzo Zeno  Zencovich (AIDC)  
(coordinatore), Elda  Turco  (AIDINAT),  Antonio Iannarelli (CSDA),  Massimo  Brutti 
(SISD),  Roberto  Cavallo  Perin  (AIPDA),  Angelo  Rinella , Carmela  Ventrella 
(ADEC), Claudia Storti (SISD), Giuseppe Verde (AIC) , Francesco Viola (SIFD).
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