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Mercoledì 26 giugno 2019 ore 16-18
Francesco Aimerito
(Università del Piemonte Orientale)

Ricerche sul “Consiglio di Stato e dei Memoriali” degli
Stati sabaudi. Percorsi fra equità, diritto e politica
(sec. XVI-XIX)
INVERNALE ]

Incontrano l’Autore

[EVENTOSeminario sul volumeROMOZIONALE

Claudio Rosso (Università del Piemonte Orientale)
Isidoro Soffietti (Università di Torino)
Bernardo Sordi (Università di Firenze)
Nelle monarchie e nei principati della prima età moderna i sovrani, pur affermando e facendo valere
il carattere sempre più assoluto del loro potere, si avvalevano dell'opera di magistrati e funzionari
che li consigliavano e prendevano in nome e per conto loro decisioni di rilievo in campo giuridico,
amministrativo e a volte politico. Francesco Aimerito ricostruisce in questo libro l'evoluzione del
Consiglio di Stato e dei Memoriali, un organo che, negli Stati sabaudi, deriva dal medievale Co nsilium cum domino e dal Consiglio di Stato del Cinque-Settecento. Fra il 1749 e il 1831 i "referendari" del
Consiglio di Stato e dei Memoriali esaminano e sottopongono al giudizio del re di Sardegna i ricorsi e
le suppliche con cui i sudditi chiedono al sovrano di derogare in via di grazia a sentenze e disposizioni assunte in conformità alle norme giuridiche vigenti. La ricerca di Aimerito getta una luce nuova e
inedita su un aspetto finora inesplorato dei meccanismi di governo al massimo livello decisionale dello Stato sabaudo e permette di comprendere come fosse in concreto esercitata la suprema potestà giurisdizionale di un monarca assoluto.

Ingresso libero
Le attività della Fondazione Luigi Firpo Onlus sono sostenute da
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La Fondazione Luigi Firpo - Centro di studi sul pensiero politico Onlus, in collaborazione con la
Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e con l'ABNUT- Associazione Amici della Biblioteca
Nazionale Universitaria di Torino, dal 2017 organizza un ciclo di incontri su aspetti, problemi, figure, interpretazioni della storia del Piemonte dall'antichità al Novecento.
Gli incontri, coordinati da Claudio Rosso, docente di Storia moderna all'Università del Piemonte
Orientale, con la collaborazione di Paola Bianchi dell'Università della Valle d'Aosta e di Paolo Cozzo dell'Università di Torino, trarranno spunto dalla presentazione di libri o ricerche in corso e coinvolgeranno studiosi delle più varie tematiche: storia politico-istituzionale, storia militare, storia
economica, storia dell'arte, storia dell'architettura e dell'urbanistica, storia delle istituzioni culturali,
storia religiosa, storia del pensiero politico, storia della letteratura, storia della musica, geografia
storica.
Si terranno nella sede della Fondazione presso la Biblioteca Nazionale di Torino, con l'obiettivo di
dar vita a uno spazio di discussione e di approfondimento aperto anche al pubblico colto ma non
specialistico, interessato alla storia del territorio regionale e del suo patrimonio culturale, visti in
relazione col più ampio contesto italiano e internazionale.

Gli incontri sono ad ingresso libero e si tengono presso la sede della Fondazione Luigi Firpo Onlus
in piazza Carlo Alberto 3, al I piano della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino.
Info 011.8129020 – 320.2492605
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