
Il giorno 12 novembre 2012, alle ore 11.00, presso la Sapienza Università di Roma, Sezione diritto 

privato - aula Ferri, Piazzale Aldo Moro, 5, Roma, si è riunito il Consiglio direttivo della Società 

Italiana degli Studiosi di Diritto Civile nelle persone dei professori: Donato Carusi, Raffaele Di 

Raimo, Pasquale Femia, Marialuisa Gambini, Stefania Giova, Attilio Gorassini, Daniela Memmo, 

Pietro Perlingieri, Chiara Tenella Sillani, Vincenzo Ricciuto, Raffaele Tommasini e Mario Zana, 

assenti giustificati i proff. Alessandro Ciatti, Giovanni Gabrielli e Michele Graziadei, per discutere e 

deliberare i seguenti punti all’odg: 

omissis 

Primo bando-premio eccellenza scientifica: assegnazione premi; 

omissis 

6) Primo bando-premio eccellenza scientifica: assegnazione premi. 

Il Presidente - già astenutosi fin dall’avvio del procedimento a causa dell’incompatibilità da egli stesso 

formalmente comunicata al Direttivo - lascia la riunione. 

Assume la presidenza il prof. Raffaele Tommasini, il quale ricorda: 

- che il bando prevede un numero massimo di premi pari a dodici; 

- che sono pervenute 18 domande; 

- che il Consiglio direttivo nella riunione del 16 luglio u.s. ha provveduto a una preventiva valutazione 

dei lavori e ha stilato una lista di referees così composta: Giuseppe Amadio, Fernando Bocchini, Umberto 

Breccia, Mauro Bussani, Sebastiano Ciccarello, Vincenzo Cuffaro, Enrico del Prato, Giovanni 

D’Amico, Carmine Donisi, Enrico Gabrielli, Mario Libertini, Francesco Macario, Maria Rosaria 

Maugeri, Enrico Minervini, Emanuela Navarretta, Mario Nuzzo, Fabio Padovini, Vincenzo Roppo, 

Liliana Rossi Carleo, Pietro Sirena, Michele Tamponi, Gianroberto Villa e Paolo Zatti; 

- che sulla base di tale lista è stato successivamente operato il sorteggio, a cura del Segretario, con 

procedimento strutturato talsì da assicurare l’anonimato e la casualità delle attribuzioni previa 

l’eliminazione dei potenziali conflitti d’interesse tra revisori e singole opere; 

- che ad ogni valutatore sono stati attribuiti, ove possibile, due volumi e che a nessuno ne sono stati 

attribuiti più di due;  

- che, a seguito dell’estrazione e della verifica della disponibilità di ciascun sorteggiato da parte del 

medesimo Segretario, hanno effettuato le valutazioni i Professori: Fernando Bocchini, Mauro Bussani, 

Giovanni D’Amico, Enrico del Prato, Enrico Gabrielli, Mario Libertini, Francesco Macario, Maria 

Rosaria Maugeri, Enrico Minervini, Emanuela Navarretta, Mario Nuzzo, Fabio Padovini, Vincenzo 

Roppo, Pietro Sirena e Michele Tamponi; 

- che ai referees è stato garantito l’anonimato assoluto in ordine ai lavori da ciascuno specificamente 

valutati e che a tale scopo le relative schede sono state rese anonime prima della loro sottoposizione al 

presente Direttivo.   



Il Consiglio esamina dunque le schede, le quali richiedevano ai revisori di esprimere due giudizi, uno 

composto di valori numerici, in trentesimi, analitico sui caratteri dei lavori, l’altro sintetico sulla loro 

collocazione nella fascia dell’eccellenza scientifica ovvero in una fascia inferiore.  

Terminato l’esame, reputando assorbiti gli esiti della propria valutazione preliminare, all’unanimità 

delibera di assegnare il Premio eccellenza scientifica della SISDiC esclusivamente alle opere che abbiano 

ricevuto una valutazione di eccellenza da entrambi valutatori in tutti i giudizi richiesti. A tal fine, pur 

considerate alcune fisiologiche disomogeneità nelle modalità di valutazione dei singoli revisori, dopo 

ampia discussione delibera di risolvere in senso positivo incertezze inequivocabilmente collocabili su un 

piano meramente formale e non incidenti sulla sostanza dei giudizi dei singoli referees in termini di 

eccellenza sui lavori valutati.    

Risultano, pertanto, assegnatarie del premio di eccellenza le seguenti opere: 

1. Andrea NERVI, I contratti di distribuzione tra causa di scambio e causa associativa, Edizioni 

Scientifiche italiane, 2011 

2. Giovanni PERLINGIERI, La convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi 

giuridici, Edizioni Scientifiche italiane, 2011 

3. Filippo SARTORI, Informazione economica e responsabilità civile, CEDAM, 2011 

4. Maddalena SEMERARO, Acquisti e proprietà nell’interesse del mandante, Edizioni Scientifiche 

italiane, 2011 

5. Alessio ZACCARIA, Mediazione e mandato, per tacer del contratto d’opera. Ovvero “Le relazioni 

pericolose” nel diritto civile, JWV, 2011 

Il Consiglio delibera di formalizzare l’esito seduta stante e di assegnare i premi mediate decreto a firma 

dell’odierno facente funzioni prof. Raffaele Tommasini. 

Omissis 

Null’altro essendovi a deliberare la seduta è sciolta alle ore 14.00. 

f.to Il Presidente 


