
 

 
 
L'idea del convegno è nata dalla consapevolezza 
che il panorama degli studi attuali sul 
giurisdizionalismo in Italia sia ancora carente di 
ricerche sulla prassi, di indagini che, attraverso 
lo studio dei vasti e spesso inesplorati fondi dei 
dicasteri centrali che si occupavano della tutela 
dei diritti e della iurisdictio regia nei confronti 
delle istituzioni ecclesiastiche, possano far luce 
sull'affermarsi di regole d'azione attraverso la 
dimensione quotidiana dell'amministrazione. 
Con una periodizzazione e una prospettiva non 
chiuse entro paletti invalicabili, quanto aperte al 
confronto e al contributo di specialisti di 
discipline e di epoche diverse, si intende 
verificare come in concreto gli Stati territoriali, 
già nel tardo medioevo, e quindi nell'età 
moderna abbiano fatto uso degli strumenti e 
degli istituti (tracciati nei loro contorni dalla 
scienza giuridica) che consentivano il controllo 
o l'ingerenza nei confronti delle Chiese locali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’organizzazione scientifica del convegno è 
curata da 
 
Daniele Edigati (Università di Bergamo) 
Giuseppina De Giudici (Università di Cagliari) 
Lorenzo Tanzini (Università di Cagliari) 
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PROGRAMMA 
 
 
 
Giovedì 11 dicembre  
 
Aula Galeotti 
 
ore 14, saluti delle autorità 
 
 
Daniele Edigati, Qualche parola 
introduttiva 
 
Mauro Ronzani  
(Università di Pisa), 
Vescovi e città in età comunale 
 
Lorenzo Tanzini  
(Università di Cagliari), 
Giurisdizione secolare e giurisdizione 
vescovile nella Toscana tardomedievale: 
esempi documentari di conflitti e 
sovrapposizioni 
 
ore 16,30 Coffee break 
 
Ugo Bruschi  
(Università di Bologna),  
La mitria e il laticlavio: il Senato di Milano 
e il controllo degli episcopati dello Stato nel 
XVII secolo 

 
 
 
 
Alberto Lupano  
(Università di Torino), 
 Placet, exequatur, economato dei benefici 
vacanti: tre volti del giurisdizionalismo 
sabaudo 
 
Elio Tavilla  
(Università di Modena e Reggio),  
La sovranità fiscale. Politica e legislazione 
giurisdizionalista negli anni del riformismo 
estense 
 
 
 
Venerdì 12 dicembre 
 
Aula Galeotti 
 
Ore 9.30, inizio dei lavori 
 
Giuseppina De Giudici  
(Università di Cagliari),  
Il giurisdizionalismo visto dall’interno: la 
Concordia regia e apostolica nella 
Sardegna tra Cinque e Seicento 
 
Dario Luongo  
(Università di Napoli Parthenope),  
L'anticurialismo napoletano nella 'crisi 
della coscienza europea' 

 
 
 
 
 
Ore 11,00 Pausa caffè 
 
 
Alfredo Viggiano  
(Università di Padova),  
Tradizioni sarpiane e compromessi 
quotidiani. I rettori veneziani e il 
Sant'Uffizio nello stato da terra del Seicento 
 
Daniele Edigati  
(Università di Bergamo),  
Dalla Nuova Congregazione (1689) alla 
prima età lorenese nella Toscana 
granducale: continuità o cedimento dei 
meccanismi giurisdizionali? 
 
ore 13 Pranzo 
 
Ore 14.30 ripresa dei lavori 
 
Tavola rotonda: partecipano Italo Birocchi  
(Università di Roma La Sapienza), Carlo 
Fantappiè (Università di Roma Tre), 
Gaetano Greco (Università di Siena), 
Antonio Banfi (Università di Bergamo), 
Marco Pignotti (Università di Cagliari) 
 
Discussione finale con i relatori 

 


