
  

Programma

ore 10:       Saluti
ore 10.30:  Alessandra Casamassima
                  La Biblioteca del Senato, le Deputazioni e gli statuti di Umbria, Marche e Lazio
ore 11:       Gherardo Ortalli
                  Statuti e Deputazioni: problemi e prospettive

La Deputazione di storia patria per l’Umbria 

ore 11.45:  Paola Monacchia
                  Introduzione
ore 12:       Maria Grazia Nico 
                  La collana “Statuti comunali dell'Umbria”
ore 12.30:  Attilio Bartoli Langeli
                  Le edizioni statutarie umbre: esperienze e problemi 

ore 13:  Pausa pranzo
 

La Deputazione di storia patria per le Marche
 
ore 14.45: Gilberto Piccinini  
                 Gli statuti marchigiani nelle edizioni della Deputazione di storia patria per le Marche 
ore 15:      Alberto Meriggi 
                 Fervore e problemi per la stampa degli statuti comunali  marchigiani del Cinquecento:
                 i casi di Appignano e Treia
ore 15.30: Francesco Pirani
                 La ricerca sugli statuti marchigiani
                     
ore 16: Pausa

La Società Romana di Storia Patria

ore 16.30: Letizia Ermini Pani
                 Introduzione
ore 16.45: Paola Pavan 
                 Gli statuti  trecenteschi di Roma
ore 17.15: Marco Vendittelli
                 La ricerca sugli statuti del Lazio

ore 17.45: Chiusura
                                                        

Le Deputazioni di storia patria e la ricerca sugli statuti
Roma, 23 ottobre 2014

Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”, piazza della Minerva 38 – Sala degli Atti parlamentari

Per gli uomini è d’obbligo indossare giacca e cravatta

Gli statuti, corpi normativi che regolano la vita di organismi 
particolari (pubblici, come i comuni cittadini e castrensi, o 
privati, come le associazioni di mestiere) sono da sempre un 
terreno di studio molto frequentato dalla ricerca storica in 
Italia. Fra le istituzioni scientifiche più attivamente impegnate, 
si distinguono le Deputazioni e le Società storiche regionali e 
locali: nelle loro pubblicazioni è prevista spesso una collana 
dedicata specificamente all’edizione e all’analisi dei testi statu-

tari. A livello centrale, la fun-
zione di raccolta e valorizza-
zione della ricerca è svolta 
dalla Biblioteca del Senato  
della Repubblica, che conser-
va e incrementa un’imponente 
raccolta di testi statutari, 
manoscritti e a stampa, ne 
cura la catalogazione e 
pubblica un’esauriente biblio- 
grafia sul tema. La giornata di 
studi organizzata in questa 
prestigiosa sede propone una 
riflessione su risultati, problemi
e progetti relativi allo studio

degli statuti, a partire dalle espe- 
rienze di ricerca su tre aree 
territoriali legate da vicinanza 
geografica e da una lunga storia 
di interrelazioni. Nell’occasione
saranno
esposti  
alcuni 
esemplari 
di statuti 
pertinenti 
alle tre 
regioni, 
che 
apparten-
gono alla 
collezione 
della 
Biblioteca
del 
Senato.

Statuti 414 Perugia, 
Girolamo Cartolari, 1523-1528
Statuti Inc. 26 Roma, 
Ulrich Hahn, 1471 
Statuti 2430 Ancona, 
Bernardino Guerralda, 1513


