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Verbale di Assemblea 
 
L’anno 2023, il giorno 12 del mese di gennaio, alle ore 19.00, presso l’Aula Falcone e Borsellino della Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Roma La Sapienza, si è riunita l’Assemblea dei soci della Società Italiana 
degli Studiosi di Diritto Civile per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:  

1) Iniziative e attività della Società: discussione generale; 
2) Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri; 
3) Varie ed eventuali. 

Riguardo al primo punto all’ordine del giorno il Presidente dell’Assemblea dà la parola al Presidente della 
Società scientifica, Prof. Pietro Perlingieri, il quale, dopo aver ringraziato il Direttivo SISDiC per il lavoro 
svolto in questi anni, dà lettura della relazione sulle attività svolte, che di seguito si riporta integralmente: 
«A partire dall’ultima assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, tenuta a Napoli, presso il Grand Hotel 
Vesuvio, in occasione del Convegno del 2018, la SISDiC ha promosso diverse iniziative, editoriali e 
convegnistiche, anche attraverso le Sezioni regionali dell’Associazione e ha svolto attività di ricerca, anche 
grazie al lavoro delle Commissioni di studio che sono state istituite. 
Tra le attività della SISDiC si segnalano: 
- la pubblicazione dei fascicoli della rivista “Annali della Società italiana degli studiosi del diritto civile” nella 
doppia versione elettronica e cartacea. La rivista ha ottenuto nel 2021 la classificazione ANVUR di fascia A. 
Essa ha lo scopo di contribuire al dibattito sulle principali tematiche di interesse del civilista ed è diretta dal 
Consiglio direttivo.  
- la collana i “Maestri del diritto civile”, per la quale è stato da ultimo pubblicato il volume dedicato agli 
scritti di Alberto Trabucchi (che segue i volumi dedicati a Domenico Rubino, Salvatore Romano, Salvatore 
Pugliatti, Rosario Nicolò) e sono inoltre iniziati i lavori relativi ai volumi dedicati agli scritti di Mario Allara 
(curatore Prof. Filippo Maisto), Angelo Falzea (curatori G. D’Amico e A. Gorassini), Luigi Cariota Ferrara 
(curatori Proff. Pietro Perlingieri e Prof. Francesco Rossi), Michele Giorgianni (curatore Prof. Ugo Ruffolo) 
e Luigi Mengoni (curatore Prof. Andrea Nicolussi), Rodolfo Sacco (curatore Prof. Pigi Monateri).  
- la collana “Atti della Società Italiana del Diritto Civile”, per la quale sono stati pubblicati, nell’anno 2019 
gli atti del 13° Convegno nazionale “Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità” 
e, nell’anno 2021, due volumi dedicati al 14° e al 15° Convegno Nazionale SISDiC (rispettivamente dedicati 
al “Trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia” e ai “Rapporti civilistici e intelligenze 
artificiali: attività e responsabilità”). L’Associazione, infatti, pur a fronte dell’annullamento del 15° Convegno 
nazionale a causa della pandemia ha voluto raccogliere le riflessioni degli studiosi coinvolti nell’evento. 
- la collana SISDiC “Storie dal Fondo”, diretta dal Prof. Pasquale Femia, la quale cura la digitalizzazione e 
l’archiviazione di inediti giuridici del Novecento. Ad oggi sono stati pubblicati i volumi di Tullio Ascarelli, 
Gino Gorla, Salvatore Pugliatti, Emilio Betti, Uberto Scarpelli e sono in fase di lavorazione due volumi di 
Filomusi Guelfi. 
Per il 2023 sono in programma due di volumi di Ascarelli ed uno di Fadda.  
La SISDiC prosegue la propria attività di ricerca attraverso diverse Commissioni di studio. Tra queste:  

- la Commissione Diritto di famiglia, nominata il 13 maggio 2020 e coordinata dal collega Giampaolo 
Frezza, ha elaborato tre proposte di legge: a) Riforma della disciplina della casa familiare ex artt. 
337 sexies c.c. e 6, comma 6, l. n. 898 del 1970; b) Riforma della disciplina in tema di riserva a favore 
del coniuge superstite; c) Riforma della disciplina dell’assegno divorzile. Le proposte sono state 
divulgate tra settembre e novembre 2021 tramite un ciclo di webinar, con lo scopo di presentarle 
affidando la discussione a Professori universitari, Magistrati, Notai ed Avvocati. Tali proposte sono 
state pubblicate sulla Rassegna di diritto civile, nonché, unitamente ai verbali delle singole riunioni 
della Commissione, negli Annali SISDiC.  

La Commissione di Diritto di famiglia ha altresì avviato in questi mesi una riflessione anche sull’istituto 
dell’impresa familiare ed è stata integrata con esperti in materia di diritto delle successioni e dell’impresa.  

- La Commissione in tema di Prescrizione e Decadenza, coordinata dal Prof. Enrico Minervini, che 
ha terminato nel marzo del 2022 i lavori e ha trasmesso il lavoro finale al Direttivo. Gli atti sono 
stati pubblicati sugli Annali. 

- La Commissione di studio in tema di Diritto civile dell’economia, coordinata dal prof. Raffaele Di 
Raimo, ha trasmesso di recente una relazione sulle attività svolte. 

Nell’ambito dell’attività di ricerca promossa si ricorda il Gruppo di ricerca sul “Diritto civile 
consuetudinario”, coordinato dal Prof. Pietro Virgadamo. Il Gruppo, costituito ad da 66 giovani ricercatori 
provenienti da tutta Italia, è dedito al monitoraggio critico delle Raccolte di usi locali custodite presso tutte 
le Camere di Commercio italiane. Lo studio, in fase progredita, ha già raggiunto apprezzabili risultati, sì da 
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ridimensionare il significato di alcune categorie dogmatiche usualmente utilizzate per la sistemazione della 
materia. Lo studio ha consentito di evidenziare talune problematiche, anche di rilievo pratico, che 
suggeriscono l’opportunità di proseguire un lavoro di mappatura del diritto usuale italiano, in grado di offrire 
un panorama generale, vagliando la tenuta di radicate categorie, forse discutibili, alla prova del diritto 
concretamente radicato nel vissuto quotidiano. 
La Società, inoltre, ha dato il proprio patrocinio a numerosi webinar e iniziative in presenza ed ha 
organizzato diversi eventi.  

- Come noto, è nostra consuetudine organizzare un convegno annuale su un tema di grande attualità, 
che abbia come relatori i più autorevoli esperti della materia oggetto dell’incontro. Tutte le iniziative 
hanno visto la partecipazione di oltre 500 convegnisti e, per tutte, si è provveduto alla pubblicazione 
dei relativi atti.  

- La SISDiC ha inoltre organizzato e offerto il proprio patrocinio anche ad altre iniziative 
convegnistiche. Tra queste il ciclo di incontri – sopra ricordato – in tema di diritto di famiglia; il 
seminario di studi in onore di Vincenzo Cuffaro, svoltosi a presso l’Università degli Studi Roma 
Tre in data 18 novembre 2021; l’evento, organizzato dalla SISDiC Lazio, sui “Classici del diritto 
civile”, si è svolto a maggio 2022 presso l’Università La Sapienza di Roma, nonché, da ultimo, i due 
convegni svoltisi a Napoli, nei giorni 6 e 7 ottobre 2022 e 24 e 25 novembre 2022, presso 
l’Università Federico II, dedicati al “Il diritto civile nella legalità costituzionale” e a “Nuove 
tecnologie e cultura del diritto civile”. 

A tali iniziative si aggiungono quelle realizzate su iniziativa delle singole Sezioni regionali, tra le quali il 
convegno regionale della Regione Sicilia, organizzato annualmente dalla SISDiC Regione Sicilia e giunto, 
nell’anno 2022, alla sesta edizione. 
Ogni anno la SISDiC promuove anche il premio “Eccellenza scientifica” (giunto alla decima edizione), che 
consente una competizione tra le opere monografiche in materia civilistica, finalizzata al riconoscimento 
della qualità di “eccellenza scientifica”.  
In data 6 dicembre 2022 sono stati assegnati i Premi 2021: 

1. Albanese Rocco Alessio, Nel prisma dei beni comuni. Contratto e governo del territorio 
Giappichelli, Torino, 2020; 

2. Campagna Marco Francesco, Il credito strutturato. Rischio e autonomia privata nei contratti di 
credito, Giuffrè, Milano 2020; 

3. Cilento Antonio, Il credito nella crisi. Garanzia, sofferenze e regolazione bancaria Esi, Napoli, 
2020 

4. Cocco Annalisa, I rapporti contrattuali nell’economia della condivisione Esi, Napoli, 2020 
5. Galletti Massimo, Contributo allo studio delle lettere di patronage tra negozio e atto illecito Esi, 

Napoli, 2020 
6. Russo Domenico, Dimensione del vizio, nullità selettiva e conformazione dei negozi Esi, 

Napoli, 2020 
7. Versaci Giuseppe, La contrattualizzazione dei dati personali dei consumatori Esi, Napoli, 2020 

Una speciale menzione, in ragione degli ottimi giudizi ricevuti, è stata assegnata a: Boiti Cristiana, Leasing e 
tutela dell’utilizzatore, Napoli 2020;  
E’ stato pubblicato il bando dell’11° premio eccellenza, con scadenza 30 marzo 2023, per il quale potranno 
essere presentate le opere pubblicate negli anni 2021 e 2022. 
In questi anni, la SISDiC si è anche impegnata nella elaborazione di proposte di riforma delle classi di laurea 
magistrale e triennale in giurisprudenza e in scienze giuridiche, nonché nella proposta di revisione delle 
declaratorie di alcuni settori scientifico-disciplinari (c.d. riforma dei saperi), le quali sono state sottoposte al 
CUN e alla Conferenza dei Direttori di Giurisprudenza.  
Nell’ultimo consiglio direttivo, inoltre, al fine di potenziare i rapporti con l’Accademia estera, sono state 
conferite le seguenti deleghe ai rapporti internazionali: 

- Co-delega per Spagna e America Latina al Prof. Vincenzo Barba e al Prof. Lorenzo Mezzasoma;  
- Delega per i Paesi francofoni al Prof. Roberto Calvo 
- Delega per i paesi anglosassoni alla Prof Camilla Crea;  
- Delega per i paesi di lingua tedesca al Prof. Alberto De Franceschi. 

Nel perseguimento degli scopi dell’Associazione si riconosce un ruolo significativo delle Sezioni regionali 
ad oggi costituite, le quali hanno promosso numerose iniziative, editoriali e convegnistiche, come emerge 
dalle relazioni sulle attività svolte annualmente trasmesse dai coordinatori regionali, ma che in questa sede 
impossibile ricordare.  
Le Sezioni regionali costituite sono:  
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- SISDiC Calabria (coordinatore Prof. Giovanna Chiappetta) 
- SISDiC Campania (coordinatore Prof. Pasquale Femia) 
- SISDiC Emilia Romagna (coordinatore Prof. Chiara Alvisi) 
- SISDiC Lazio (coordinatore Prof. Giovanni Perlingieri) 
- SISDiC Puglia (coordinatore Prof. Ernesto Capobianco) 
- SISDiC Sicilia (coordinatore Prof. Giampaolo Frezza) 
- SISDiC Veneto (coordinatore Prof. Roberto Senigaglia) 

Sono in fase di programmazione la costituzione della Sezione regionale Liguria e quella della Toscana. 
Infine, si registra una positiva tendenza nelle iscrizioni, sia per i soci ordinari sia per quelli aggregati, i quali, 
sebbene non incardinati nei ruoli universitari, possono essere iscritti, previa presentazione di una richiesta 
al Consiglio direttivo corredata del c.v. dell’aspirante e della presentazione del candidato da parte di tre soci. 
Ad oggi sono 655 i soci ordinari e 47 quelli aggregati. 
Ringrazio il Consiglio direttivo uscente per il contributo dato, anche sotto il profilo organizzativo, in questi 
anni di attività. In particolare il Segretario del direttivo, Stefania Giova, senza la quale non sarebbe stato 
possibile raggiungere i risultati che ho descritto e Luisa Gambini, che insieme a Enrico Caterini ha seguito 
il complicato rapporto con il Cun, chiamato a esprimere il parere sulla riforma della classe di laurea in 
giurisprudenza e delle declaratorie dei settori scientifico-disciplinari». 
 
Sul secondo punto all’ordine del giorno il Presidente comunica che sono pervenute una sola lista per il 
Consiglio Direttivo e una sola lista per il Collegio dei Probiviri e dà lettura dei candidati.  
Per il Consiglio Direttivo sono candidati in ordine alfabetico i seguenti candidati: 
 
AMADIO Giuseppe 
ANELLI Franco 
CARUSI Donato 
CIATTI CÀIMI Alessandro 
CILENTO Antonio 
CIPRIANI Nicola 
GAMBINI Marialuisa 
GIOVA Stefania 
GORASSINI Attilio 
NAZZARO Anna Carla 
NERVI Andrea 
PARRINELLO Concetta 
PERLINGIERI Giovanni 
PERLINGIERI Pietro 
TENELLA SILLANI Chiara 
 
Per il Collegio dei probiviri sono candidati in ordine alfabetico i seguenti candidati: 
 
BENATTI Francesco 
BONILINI Giovanni 
DEL PRATO Enrico Elio 
LIPARI Nicolò 
TOMMASINI Raffaele 
 
L’Assemblea decide di procedere per acclamazione. 
Risultano eletti per il Consiglio direttivo: 
 
AMADIO Giuseppe 
ANELLI Franco 
CARUSI Donato 
CIATTI CÀIMI Alessandro 
CILENTO Antonio 
CIPRIANI Nicola 
GAMBINI Marialuisa 
GIOVA Stefania 
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GORASSINI Attilio 
NAZZARO Anna Carla 
NERVI Andrea 
PARRINELLO Concetta 
PERLINGIERI Giovanni 
PERLINGIERI Pietro 
TENELLA SILLANI Chiara 
 
Risultano eletti per il Collegio dei probiviri: 
 
BENATTI Francesco 
BONILINI Giovanni 
DEL PRATO Enrico Elio 
LIPARI Nicolò 
TOMMASINI Raffaele 
 
 
Il Segretario          Il Presidente 
Prof. Pietro Virgadamo                    Prof. Giampaolo Frezza 
 
 
 
Si allega elettorato attivo con firme 
 




