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Verbale della Riunione del 19 dicembre 2019

Si è riunita il 19 dicembre 2019, alle ore 16.15, nei locali dell’Accademia
Nazionale di Scienze Lettere ed Arti (corso Vittorio Emanuele 59, Modena), la
Sezione di Scienze Morali, Giuridiche e Sociali dell’Accademia medesima, per
discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Prime indicazioni circa le iniziative da prevedere per il primo semestre 2019
3. Varie ed eventuali.

Presenti i soci ordinari: Bregoli, Fregni, Galavotti, La Vergata, Tampieri, Panforti,
Pighi, Puliatti, Vignudelli nonché i soci corrispondenti Donini, Gemma,
Vespignani.
Assenti giustificati i soci ordinari: Bianchini, Calandra Bonaura, Cattini, Dondi,
Ferrari, Gragnoli, Lambertini e i soci corrispondenti Altini, Baraldi, Barbati,
Bonacini, Calabrese, Cavina, Cordini, Nicoletti, Jasonni, Pellacani, Solinas,
Tavilla, Zanetti.
La funzione di segretario è svolta dallo stesso Presidente.
Sul primo punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica il positivo
andamento delle iniziative del secondo semestre 2018 con buona presenza di
pubblico e ringrazia i soci per l’impegno profuso, sollecitando la collaborazione
di tutti al fine del mantenimento di una offerta adeguata anche per il primo
semestre 2019.
In ordine al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente fa presente la
necessità di procedere per tempo a definire le iniziative per il primo semestre
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2019, in modo da poter predisporre un calendario di massima. Alcuni soci presenti
informano relativamente a proposte di seminari e conferenze da organizzare e in
particolare:

- 25 gennaio: incontro organizzato dal collega M. Jasonni nella ricorrenza del
cinquantenario dalla morte di Aldo Capitani e in relazione alle giornate della
memoria articolato su due relazioni: M. Rossi, in tema di “Liberalsocialismo” e
di M. Jasonni su “La compresenza dei morti e dei viventi”;
-29 gennaio: incontro organizzato dal collega A. La Vergata per la presentazione
del libro di L. Russo (fisico, matematico e storico della scienza) dal titolo “Perché
la cultura classica”;
- 30 gennaio: conferenza di F. Cavazzuti, noto economista, sul tema, oggetto del
suo ultimo libro in via di pubblicazione, “Caratteristiche del capitalismo
finanziario italiano”, organizzata dal collega A. Bregoli;
- 27 febbraio: incontro nell’ambito dei “mercoledì del diritto” coordinato dal
collega L. Vespignani in tema di “Reati tributari”, con la partecipazione di C.
Fregni (Unimore), G. Di Giorgio (Trib. di Modena), M. Donini (Unimore);
- 7 marzo: organizzata dalla collega Maria Carla Galavotti presentazione del
volume di E. Bruti Liberati, “Storia della magistratura in Italia”;
- 12-19-26 marzo, 2-9 aprile: organizzato dal collega E. Tavilla in collaborazione
con la prof. Licia Beggi Miani - Sezione di Lettere, ciclo di incontri su “Storia e
cultura del Ducato Estense”;
- 4 o 5 aprile: organizzata dal collega A. La Vergata presentazione del volume di
Agostino Gemelli dal titolo “La filosofia del cannone”;
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-10 aprile: organizzato dai colleghi A. Tampieri e E. Gragnoli nell’ambito dei
“Mercoledì del diritto” incontro in tema di “Licenziamenti individuali dopo la
sentenza n.194”;
-aprile-maggio: organizzati dal collega A. Bregoli due incontri per il ciclo dei
“Mercoledì del diritto” sui seguenti temi: “Giurisdizione e mezzi alternativi di
composizione delle liti, il punto e le prospettive” e “Legittima difesa: ieri, oggi,
domani”;
-fine aprile/inizio maggio: conferenza del collega socio ordinario Luigi Ferrari sul
tema “Le tre fasi della finanza comportamentale: recenti sviluppi di ricerca”;
- metà maggio: incontro organizzato dal collega M. Donini in tema di
immigrazione in margine al volume di L. Barbari e F. De Vanna dal titolo Il
“Diritto al viaggio”, con la partecipazione di V. Pacillo (Unimore), T. Casadei
(Unimore) e L. Barbari (Pres. Porta Aperta);
-data da precisarsi: incontro organizzato dal collega G. Gemma in collaborazione
con la Sezione di scienze sul tema “Democrazia e competenza”.
Sono inoltre in previsione (in data ancora da definirsi) due iniziative da realizzare
in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti sui seguenti temi: “La
comunicazione e l’interazione fra le persone nell’era digitale. Opportunità e rischi
dell’utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione” e “Bilancio etico:
l’importanza per l’impresa di far conoscere la propria mission nell’ambito
ambientale e/o sociale”;
Quanto alle iniziative per il primo semestre del 2019 sono state avanzate alcune
proposte in merito: M. Donini incontro in ambito penalistico; M. C. Fregni
incontro sul tema: ‘Manzoni e il diritto’; A. Vignudelli, incontro per ricordare le
figure degli illustri colleghi G. Vignocchi e R. Gianolio; M. Cattini e M. Bianchini
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incontro sull’opera di A. Puviani, celebre e innovativo ordinario di Scienza delle
Finanze nell’Università di Perugia, originario di S. Felice sul Panaro.
Le proposte illustrate son accolte all’unanimità. Resta in ogni caso aperta ai soci
la possibilità di ulteriori segnalazioni.
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione è sciolta alle ore 17.30.

Il Presidente
Prof. Salvatore Puliatti
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