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Nel corso del tredicesimo Seminario internazionale «Diritto romano e attualità» svoltosi il 2 maggio 2017 a Sucha Beskidzka sul tema delle 

‘Assemblee popolari’ ha avuto luogo la seduta del Comitato scientifico del Seminario, alla presenza del/della:  
 

Prof. Alessandro Corbino, Università di Catania, Presidente del Centro Romanistico Internazionale “Copanello”, Italia 

Prof. Leonid Kofanov, Presidente del Centro di Studi di Diritto Romano di Mosca, Direttore del Centro della Storia di Diritto Romano dell’Istituto di 

Storia Universale dell’Accademia delle Scienze di Russia, prof. della Cattedra di Diritto internazionale dell’Università Statale di Giustizia della Corte 

Suprema della Federazione Russa, Mosca, Russia 

Prof. Konstantin Tanev, Presidente del Centro Interuniversitario degli Studi di Diritto Romano e della Scienza Romanistica, Università d’Economia 

Nazionale e Mondiale, Sofia, Bulgaria  

Prof. Michal Skřejpek, Facoltà di Giurisprudenza, Università Carlo di Praga, Repubblica Ceca 

Prof. David Falada, Facoltà di Giurisprudenza, Università Carlo di Praga, Repubblica Ceca 

Prof. Jan Zabłocki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polonia 

Prof.ssa Anna Tarwacka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polonia 

Prof. Michail Bibikov, Direttore del Centro di Storia Bizantina, Istituto di Storia Universale, Accademia delle Scienze di Russia, Mosca, Russia 

Prof. Anton Guzhva, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università “V.N.Karasin” di Charkov, Ukraina 

Prof. Lihong Zhang, Direttore della Società Cinese di Diritto Comparato, Università Orientale di Scienze Politiche e Diritto della Cina, Shanghai 

Dott. Stoyan Lazarov, Segretario del Centro Interuniversitario degli Studi di Diritto Romano e della Scienza Romanistica, Sofia 

 

Il comitato scientifico all’unanimità ha deciso, e conseguentemente delibera, quanto segue: 

1. Con l’appoggio del Centro Romanistico Internazionale “Copanello”, che è attivo già da 26 anni per l’organizzazione del Seminario 

internazionale biennale di Soverato sul Diritto romano, e del Comitato scientifico del Seminario internazionale «Diritto romano e attualità», che opera 

già da 14 anni per l’organizzazione del Seminario internazionale «Diritto romano e attualità», si costituisce un Consorzio internazionale dal nome 

COLLEGIVM IVRIS ROMANI «COPANELLO» OMNIBVS GENTIBVS CONSTITVTVM che avrà il suo link ai siti web del Centro della Storia di 

Diritto Romano dell’Istituto di Storia Universale dell’Accademia delle Scienze di Russia; 

2. Nella qualità di autorità di gestione, si nomina un Comitato scientifico di tale Seminario internazionale «Diritto romano e attualità» 

prevedendo un presidente onorario individuato nella persona del prof. Alessandro Corbino e quattro coordinatori principali nelle persone dei proff. 

Leonid Kofanov, Konstantin Tanev, Michal Skřejpek, Osvaldo Sacchi;  

3. Come logo del COLLEGIVM si riconosce il logo del Centro di Studi di Diritto Romano di Mosca   ; 

4. Comune organo di stampa sarà la rivista internazionale Ius Antiquum che di fatto già svolge questo ruolo da oltre dieci anni; 

5. Come tema scientifico comune per i prossimi 3 anni si è scelto il seguente: «Governare la complessità. Le esperienze costituzionali di Roma 

antica» individuando come sede di svolgimento del Seminario di ottobre-novembre 2018 l’Università di Catanzaro (Italia); per il 2019 l’Università 

Carlova di Praga, Repubblica Ceca; per il 2020 l’Università Orientale di Scienze Politiche e Diritto della Cina di Schanghai; 



6. Sul piano operativo si conferisce incarico: al prof. Alessandro Corbino, in collaborazione con altri colleghi, di preparare il progetto scientifico 

per il tema dei prossimi 3 anni; ai proff. Leonid Kofanov e Michail Bibikov di preparare il link ai siti web dell’Istituto di Storia Universale 

dell’Accademia delle Scienze di Russia; al prof. Konstantin Tanev e al dott. Stoyan Lazarov di preparare la domanda per le fondazioni del EU del 

finanziamento del progetto scientifico per prossimi 3 anni. 

 

A distanza, tutto quanto sin qui deciso e deliberato viene integralmente condiviso e approvato anche dagli altri componenti del Comitato 

scientifico che sono i seguenti:  

Prof. Osvaldo Sacchi, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Italia 

Prof.ssa Isabella Piro, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi «Magna Graecia»  di Catanzaro, Italia 

Prof.ssa Carla Masi, Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi di Napoli Federico II, Italia 

Prof. Cosimo Cascione, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Italia 

Prof.ssa Paola Todini, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università E-Campus a Novedrate, Italia 

Prof. Piotr Niczyporuk, Uniwersytet w Białymstoku, Polonia 

Prof. Manuel J. Garcia Garrido, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università UNED di Madrid, Spagna 

Prof. Federico Fernandez de Bujan, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università UNED di Madrid, Spagna 

Prof. Robert Brtko, Facoltà di Giurisprudenza, Università Comenius di Bratislava, Slovacchia 
 

 

Il sottoscritto, LEONID KOFANOV, nella qualità di Presidente del Centro di Studi di Diritto Romano di Mosca, Direttore del Centro della Storia di 

Diritto Romano dell’Istituto di Storia Universale dell’Accademia delle Scienze di Russia, prof. della Cattedra di Diritto internazionale dell’Università 

Statale di Giustizia della Corte Suprema della Federazione Russa, Mosca, Russia, conferma il suo pieno consenso a quanto deciso e conseguentemente 

deliberato nella riunione del 2 maggio 2017 dal Comitato scientifico del Seminario internazionale «Diritto romano e attualità», come da verbale sopra 

qui per intero riportato. 

 

Il sottoscritto, MICHAIL BIBIKOV, nella qualità di Direttore del Centro di Storia Bizantina dell’Istituto di Storia Universale dell’Accademia delle 

Scienze di Russia, conferma il suo pieno consenso a quanto deciso e conseguentemente deliberato nella riunione del 2 maggio 2017 dal Comitato 

scientifico del Seminario internazionale «Diritto romano e attualità», come da verbale sopra qui per intero riportato. 

 



Il sottoscritto, ALESSANDRO CORBINO, nella qualità di Presidente del Centro Romanistico internazionale “Copanello”, conferma il suo pieno 

consenso a quanto deciso e conseguentemente deliberato nella riunione del 2 maggio 2017 dal Comitato scientifico del Seminario internazionale 

«Diritto romano e attualità», come da verbale sopra qui per intero riportato. 

 
 

Il sottoscritto, OSVALDO SACCHI, nella qualità di prof. del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Della Campania “Luigi Vanvitelli”, conferma 

il suo pieno consenso a quanto deciso e conseguentemente deliberato nella riunione del 2 maggio 2017 dal Comitato scientifico del Seminario 

internazionale «Diritto romano e attualità», come da verbale sopra qui per intero riportato. 

 
 

Il sottoscritto, CARLA MASI DORIA, nella qualità di prof. del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, 
conferma il suo pieno consenso a quanto deciso e conseguentemente deliberato nella riunione del 2 maggio 2017 dal Comitato scientifico del 

Seminario internazionale «Diritto romano e attualità», come da verbale sopra qui per intero riportato. 

              
Il sottoscritto, prof.iudr. MICHAL SKŘEJPEK, nella qualità di prof. del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Carlo di Praga, conferma 

il suo pieno consenso a quanto deciso e conseguentemente deliberato nella riunione del 2 maggio 2017 dal Comitato scientifico del Seminario 

internazionale «Diritto romano e attualità», come da verbale sopra qui per intero riportato. 

 



Il sottoscritto, FEDERICO FERNANDEZ DE BUJAN, nella qualità di prof. del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Nacional de 

Educacion a Distancia, Madrid, Spagna, conferma il suo pieno consenso a quanto deciso e conseguentemente deliberato nella riunione del 2 

maggio 2017 dal Comitato scientifico del Seminario internazionale «Diritto romano e attualità», come da verbale sopra qui per intero riportato. 

          

Il sottoscritto, MANUEL J. GARCIA GARRIDO, nella qualità di prof. del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Nacional de 

Educacion a Distancia, Madrid, Spagna, conferma il suo pieno consenso a quanto deciso e conseguentemente deliberato nella riunione del 2 

maggio 2017 dal Comitato scientifico del Seminario internazionale «Diritto romano e attualità», come da verbale sopra qui per intero riportato. 

 

 



Il sottoscritto, ISABELLA PIRO, nella qualità di prof. del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università «Magna Graecia» di Catanzaro, 

conferma il suo pieno consenso a quanto deciso e conseguentemente deliberato nella riunione del 2 maggio 2017 dal Comitato scientifico del 

Seminario internazionale «Diritto romano e attualità», come da verbale sopra qui per intero riportato. 

       

Il sottoscritto, DAVID FALADA, nella qualità di prof. del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Carlo, Praga, Repubblica 

Ceca, conferma il suo pieno consenso a quanto deciso e conseguentemente deliberato nella riunione del 2 maggio 2017 dal Comitato 

scientifico del Seminario internazionale «Diritto romano e attualità», come da verbale sopra qui per intero riportato. 

 
Il sottoscritto, JAN ZABŁOCKI, nella qualità di prof. del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego di Varsavia, conferma il suo pieno consenso a quanto deciso e conseguentemente deliberato nella riunione del 2 maggio 

2017 dal Comitato scientifico del Seminario internazionale «Diritto romano e attualità», come da verbale sopra qui per intero riportato. 

        
Il sottoscritto, ANNA TARWACKA, nella qualità di prof. del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego di Varsavia, conferma il suo pieno consenso a quanto deciso e conseguentemente deliberato nella riunione del 2 maggio 

2017 dal Comitato scientifico del Seminario internazionale «Diritto romano e attualità», come da verbale sopra qui per intero riportato. 

 

       
 

 

 

 

 



Il sottoscritto, ANTON GUZHVA, nella qualità di prof. del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “V.N.Karasin” di Charkov, 

Ukraina, conferma il suo pieno consenso a quanto deciso e conseguentemente deliberato nella riunione del 2 maggio 2017 dal Comitato 

scientifico del Seminario internazionale «Diritto romano e attualità», come da verbale sopra qui per intero riportato. 

 
 

Il sottoscritto, ROBERT BRTKO, nella qualità di prof. del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “Comenius” di Bratislava, 

conferma il suo pieno consenso a quanto deciso e conseguentemente deliberato nella riunione del 2 maggio 2017 dal Comitato scientifico del 

Seminario internazionale «Diritto romano e attualità», come da verbale sopra qui per intero riportato. 

        
Il sottoscritto, KONSTANTIN TANEV, nella qualità di prof. del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università dell’Università d’Economia Nazionale e 

Mondiale, Sofia, Bulgaria, conferma il suo pieno consenso a quanto deciso e conseguentemente deliberato nella riunione del 2 maggio 2017 dal Comitato 

scientifico del Seminario internazionale «Diritto romano e attualità», come da verbale sopra qui per intero riportato. 

 

 
 

 



Il sottoscritto, COSIMO CASCIONE, nella qualità di prof. del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, 
conferma il suo pieno consenso a quanto deciso e conseguentemente deliberato nella riunione del 2 maggio 2017 dal Comitato scientifico del 

Seminario internazionale «Diritto romano e attualità», come da verbale sopra qui per intero riportato. 

 
Il sottoscritto, STOYAN LAZAROV, nella qualità di Segretario del Centro Interuniversitario degli Studi di Diritto Romano e della Scienza 

Romanistica, Sofia, conferma il suo pieno consenso a quanto deciso e conseguentemente deliberato nella riunione del 2 maggio 2017 dal Comitato scientifico del 

Seminario internazionale «Diritto romano e attualità», come da verbale sopra qui per intero riportato. 

 
 

Il sottoscritto, PIOTR NICZYPORUK, nella qualità di prof. del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Uniwersytet w 

Białymstoku (Università di Bialystok) Polonia, conferma il suo pieno consenso a quanto deciso e conseguentemente deliberato nella 

riunione del 2 maggio 2017 dal Comitato scientifico del Seminario internazionale «Diritto romano e attualità», come da verbale sopra qui per 

intero riportato. 

 
 

Il sottoscritto, LIHONG ZHANG, nella qualità di professore ordinario del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università orientale della Cina di 

Scienze Politiche e Giurisprudenza, conferma il suo pieno consenso a quanto deciso e conseguentemente deliberato nella riunione del 2 maggio 2017 

dal Comitato scientifico del Seminario internazionale «Diritto romano e attualità», come da verbale sopra qui per intero riportato. 
 

 


