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Il blog ASDIMM 

La discussione sul tema 
della denominazioneBlog 
dell’ASDIMM è chiusa. Per 
leggere i contributi la 
password è 
“storiadeldiritto” 

Le iniziative scientifiche 

Dal nuovo sito si accede alla 
pagina web 
storiadeldiritto.org, nella 
quale Paolo Alvazzi del 
Frate raccoglie annunci di 
seminari e convegni e 
segnala le pubblicazioni. 
Chi voglia usare questo 
canale di comunicazione 
può scrivere direttamente a 
lui oppure a info@asdimm.it 

SISD 

Il convegno annuale della 
Società di Storia del Diritto 
si terrà a Bologna il 25 e 26 
novembre 2022 e avrà per 
tema Offesa e difesa nella 
Storia del Diritto. 

Il 26 novembre alle 9,30 si 
terrà l’assemblea dei soci, 
durante la quale si eleggerà 
il consiglio di Presidenza 
per il triennio 2023-2025. 

NEWSLETTER 
Associazione degli Storici del Diritto Medievale e Moderno

Il dibattito dei soci sulla 
denominazione della disciplina 

Care socie e cari soci,
si è concluso lo scambio di opinioni sul blog di ASDIMM 
intorno alla richiesta postaci dal CUN sulla denominazione del 
nostro gruppo disciplinare e sulla relativa declaratoria in vista 
di una ipotizzata modifica normativa al riguardo.
Per la prima volta, su un fatto in prospettiva così rilevante, è 
stato possibile compiere un percorso di piena condivisione tra 
tutti i colleghi di IUS/19; qualcosa può essere corretto e 
dobbiamo precostituire meglio possibili procedure deliberative, 
ma questo metodo costituisce ragion d’essere della nostra 
giovanissima associazione.
I tempi posti dal CUN per noi sono strettissimi; va tenuto 
presente che ci siamo appena costituiti e la nostra affiliazione a 
CASAG data solo qualche giorno. Su questa specifica vicenda 
siamo entrati in corsa e scontiamo purtroppo un ritardo 
incolmabile nel segnare la nostra presenza. Le opinioni che si 
sono palesate sono state varie, ma è largamente prevalsa – ci 
pare – l’auspicio di una discussione approfondita  su 
denominazione e declaratoria, ma non una loro modifica 
nell’immediato. Motivi di opportunità contingente, dubbi sulle 
ricadute di cambiamenti dell’esistente da valutare meglio e in 
genere i tempi troppo stretti per una procedura decisionale in 
definitiva complessa ci convincono a non chiedere dunque 
modifiche della bozza presentata da CUN; questo salvo 
confermare la correzione della denominazione “Storia del 
diritto” nella tradizionale “Storia del diritto medievale e 
moderno”, e non per sfavore preconcetto su questa nuova 
ipotesi, ma per il fatto che si è concretizzata senza discussione, 
presumibilmente per errore materiale. Ciò detto riteniamo che 
la consultazione che avevamo annunciata non vada 
pretermessa, ritenendo infatti la riflessione su denominazione e 
declaratoria assolutamente ancora aperta nel nostro confronto 
interno, in modo da essere pronti a eventuali nuove finestre di 
riforma che si dovessero aprire nel prosieguo (allo stato non è 
possibile sapere quali esiti immediati effettivi avranno le attuali 
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I verbali ASDIMM 

I verbali dell’assemblea e delle 
riunioni del consiglio direttivo si 
trovano sul nostro sito, nella 
pagina associazione. Sono 
protetti da una password perché 
accessibili soltanto ai soci. La 
password è “storiadeldiritto”. 

Il verbale della riunione del 18 
novembre è ora disponibile. 

proposte CUN, che hanno puro valore consultivo del 
Ministero, e senza vincolo alcuno né nel merito, né nei tempi). 
A breve vi faremo avere le indicazioni tecniche relative a questo 
sondaggio.
Tra i motivi di tempistica che ci hanno indotto a questa 
decisione, vi è anche il necessario confronto e condivisione con 
SISD, l’altra associazione competente ad esprimersi sulla bozza 
CUN (come il suo Presidente ha esplicitamente sottolineato): 
un’elaborazione condivisa della declaratoria, in base agli esiti 
della nostra consultazione eventualmente modificativi della 
denominazione attuale, avrebbe comportato tempi impossibili. 
Va a questo punto considerata con attenzione la fase 
deliberativa che necessariamente riguarderà SISD, di cui siamo 
soci, e che dovrà pronunciarsi anche sulla nuova 
denominazione di IUS/18, tema che ci coinvolge vista la 
genericità dell’espressione “fondamenti del diritto europeo”, 
per cui chiediamo almeno l’inserimento dell’aggettivo 
“romanistici”. 
Confermiamo infine che nei prossimi mesi sarà convocata 
un’assemblea ASDIMM per discutere dei molti temi di 
interesse comune già evidenziatisi in questi primissimi mesi di 
vita della nostra associazione.
Salutiamo tutti molto caramente.

Il Comitato direttivo ASDIMM
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