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Dagli inizi del parlamentarismo all’attualità, da Alfonso IX de León al XXI secolo, la gestione 
della società da parte dello Stato e il potere connesso sono stati motivo di riflessione, 
querelle, proteste, guerre e rivoluzioni.  

Con la finalità di assumere decisioni per il bene comune e proteggere gli interessi della 
maggioranza dalla volontà di pochi, il potere di gestione viene suddiviso in legislativo, 
esecutivo e giudiziario. Tre ambiti non sempre separati, non sempre definiti, non sempre 
nelle mani di istituzioni diverse e/o indipendenti. 

La storia politica europea ha indirizzato buona parte dei suoi studi verso tutte quelle 
istituzioni che potevano accogliere frammenti o grandi settori dei tre poteri succitati. In 
questo senso non sono mancate ricerche per lo studio su parlamenti, monarchi e tribunali. 
Risulta, però, quanto mai opportuno e necessario riservare una speciale attenzione ad altre 
tipologie di istituzioni che nonostante l’oblio subito, hanno giocato un ruolo determinante 
nel futuro degli stati che le hanno viste nascere.  

Ci si riferisce a organi tecnici quali consigli, giunte, comité e commissioni, creatisi 
all’interno delle istituzioni parlamentarie e rappresentative per assolvere a specifiche 
funzioni. Risulta di grande interesse approfondire la natura, le specifiche missioni e 
competenze, la composizione interna, i rapporti intercorrenti tra i componenti di questi 
organici tecnici e le loro interferenze nelle altre istituzioni.    

All’inizio del XXI secolo è necessario considerare che le lotte politiche avvengono a un 
livello più nascosto e meno evidente, più difficile da cogliere e analizzare, ma non per 
questo meno rilevante. In questa prospettiva, il presente workshop si propone una doppia 
finalità. Con la prima si intende contribuire a consolidare questa incipiente linea di ricerca 
che ha come finalità una maggiore conoscenza delle commissioni di lavoro delle istituzioni 
parlamentarie e rappresentative. Con la seconda, mira a fissare una serie di elementi 
metodologici che consentano di affrontare dal maggior numero di variabili possibili lo 
studio dal Basso Medioevo a oggi di queste commissioni di lavoro, le istituzioni più rilevanti 
e meno studiate nel campo della Storia.  

I giorni 17 e 18 gennaio 2014, nove storici e giuristi dell’Istituto di Storia dell’Europa 

Mediterranea del CNR (ISEM) e del Grup d’estudi de les Institucions i de la Societat a la 

Catalunya moderna (GEISCAM) si incontreranno a Cagliari per confrontare le proprie 
ricerche e progettare nuovi e fruttuosi sviluppi in questa area di studi. 
Le sessioni di lavoro saranno aperte al pubblico. 

 

 

 
 
ISEM-CNR        Info: marti@isem.cnr.it 
Via  G.B. Tuveri, 128     www.isem.cnr.it 
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Segreteria scientifica: Maria Betlem Castellà i Pujols, Esther Martí Sentañes  
Comitato organizzatore: Riccardo Condrò, Gessica Distefano, M. Grazia Krawczyk, Luciano Gallinari, 
Olivetta Schena, Giovanni Sini, Federica Sulas. 
Partners: Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives, Departament d'Humanitats de la UPF, Grup 
de recerca "España y los tratados de Utrecht". Gobierno de España. Ministerio de Economía y 
Competitividad (HAR 2011-26769), Università degli Studi di Cagliari. Dipartimento di Storia, Beni  Culturali  
e Territorio. Dottorato in Storia, Beni culturali e Studi Internazzionali, ISEM-CNR, ICHRPI (España). 
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     Con il patrocinio della: 

 

 



VENERDÌ, 17 GENNAIO 2014 
 
 
 
16:00 Presentazione 
Antonella Emina, Direttore dell’ Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea - CNR 
 
16:30 Introduzione 

Maria Betlem Castellà i Pujols, IUHJVV – Universitat Pompeu Fabra 
Esther Martí Sentañes, Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea - CNR 
 
17:00 Funzione e composizione della commissione degli "examinadors de greuges" 
nei parlamenti del Regno di Sardegna (XV-XVI sec.) 
Olivetta Schena, Università degli Studi di Cagliari. 
 
17:30 Le commissioni sul donativo nei parlamenti del Regno di Sardegna tra 

Medioevo ed Età Moderna. 
Anna Maria Oliva, Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea – CNR 
 
18:00 DIBATTITO 
 
18:30 VISITA AI LUOGHI DEI PARLAMENTI DELLA CITTÀ DI CAGLIARI 
 
21:00 CENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

SABATO, 18 GENNAIO 2014 
 
 
 
09:30 Le città regie nelle assemblee rappresentative: sindaci municipali e 

consigli assessori. Un confronto tra la Catalogna e la Sardegna del XV secolo. 

Esther Martí Sentañes, Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea - CNR 
 
10.00 Aspetti assembleari del Braccio ecclesiastico durante il XIV e XV secolo  
nel Principato di Catalogna e nel Regno di Sardegna 

Giovanni Sini, Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea - CNR  
 
10:30 PAUSA 
 
11:00 Designació i (im)parcialitat d’assessors i comissionats a Catalunya (segles 

XVI-XVIII) 

Josep Capdeferro Pla, Universitat Pompeu Fabra - ICHRPI (Espanya). 
 
11:30 La composició de les novenes de la Diputació i les altres comissions 

assessores a la segona meitat del segle XVII 

Eduard Martí Fraga, Universitat Internacional de Catalunya 
 
12.00 DIBATTITO 
 
13:00 PRANZO 
 
15:00 Tra centrale e locale: interferenze ed ingerenze di potere a Napoli 

durante il viceregno austriaco (1707-1734) 

Neus Ballbé Sans, IUHJVV – Universitat Pompeu Fabra  
 
15:30 Beaucoup plus qu’un comité technique: Le comité de rapports. Le premier 

antécédent du comité de salut public sous l’Assemblée nationale constituante 

(1789-1791) 

Maria Betlem Castellà i Pujols, IUHJVV – Universitat Pompeu Fabra- ICHRPI 
(Espanya). 
 
16:00 Former les armées de la liberté: les comités militaires de la Révolution 

entre politique et contraintes techniques (1789-1792) 

Francesco Dendena, Iéseg – Paris  
 
16.30 DIBATTITO 
 
17:30 CONCLUSIONI  


