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Rinvio assemblea annuale e elezioni. Informativa

Care Colleghe, cari Colleghi,

per l’insorgere di alcune difficoltà di carattere tecnico-burocratico, il Consiglio direttivo ha deciso di rinviare
l’assemblea e le elezioni per il proprio rinnovo parziale (tre componenti) e per il rinnovo di un componente
del Comitato dei garanti, già fissate per l’11 luglio p.v. L’assemblea e la consultazione elettorale – che vedrà
candidati coloro che hanno già comunicato la propria disponibilità nel termine del 30 giugno 2022 – si
terranno dunque il 26 settembre, ore 17.00, sempre su piattaforma telematica.

Al presente avviso si allega il Regolamento elettorale, che sarà anche pubblicato sul sito dell’Associazione,
del quale si prega di prendere visione.

Nel frattempo, in attesa di discuterne più ampiamente in assemblea, questo Consiglio ritiene doveroso
informare i Soci di alcune recenti novità di interesse per il settore del Diritto commerciale e per
l’Associazione, con le quali esso si sta confrontando in questa fase della sua attività.

I) Con il d.l. 30.04.2022, n. 36, conv. in l. 29.06.2022, n. 79, si è previsto che, su proposta del CUN, il
Ministro, in luogo degli attuali Settori Scientifico Disciplinari (SSD) e dei settori concorsuali (SC), istituisca
Gruppi Scientifici Disciplinari (GSD). Tali GSD non dovranno essere in numero superiore agli attuali SC
(190). I GSD potranno essere articolati in SSD per gli ordinamenti didattici e la relativa afferenza dei docenti
e, nell’ambito di tale operazione, si giungerà verosimilmente a riaggregazioni di SSD oggi esistenti
all’interno dei nuovi GSD.

In questa prospettiva, l’Associazione Italiana del Diritto della navigazione e dei trasporti (AIDINAT) si è
espressa per l’inclusione del SSD Diritto della navigazione e dei trasporti in un GSD Diritto commerciale. Il
Consiglio direttivo, in virtù dei legami storici e culturali che intercorrono tra il Diritto commerciale e quello
della navigazione (che, del resto, nel recente passato è stato parte del medesimo settore concorsuale), è
orientato a valutare favorevolmente tale proposta e a sostenerla innanzitutto presso il CUN.

II) La l. 17.06.2022, n. 71, recante “Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per
l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale,
organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura”, ha escluso il Diritto commerciale dalle materie
da includere obbligatoriamente tra quelle oggetto della prova orale del concorso per il reclutamento dei
magistrati ordinari. L’art. 4, co. 1, lett. E, infatti, nel prevedere “una riduzione delle mate rie oggetto della
prova orale del concorso per magistrato ordinario”, prescrive che siano mantenute “almeno le seguenti:
diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo,
diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro, diritto della crisi e dell'insolvenza e
ordinamento giudiziario”.

Il Consiglio direttivo valuta molto negativamente tale soluzione e ha già in programma iniziative - che
saranno più ampiamente illustrate nel corso dell'assemblea - volte ad ottenere, in sede di redazione dei
decreti delegati, la reintroduzione del Diritto commerciale tra le materie oggetto della prova orale del
concorso di magistratura.

Cordiali saluti,

Il Consiglio direttivo

Antonio Cetra, Marco Cian, Monica Cossu, Maurizio Irrera, Vincenzo Meli, Roberto Pennisi, Nicola Rocco
di Torrepadula, Giovanni Strampelli, Francesco Vella
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