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70° Conferenza annuale della ICHRPI 

Vienna, 10-13 settembre 2018  
 
 

La 70° Conferenza annuale dell’International Commission for the History of 

Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI) si è svolta a Vienna dal 10 al 13 

settembre 2018 presso la Rechtswissenshaftliche Fakultät der Universität Wien 

(Juridicum). I temi al centro della Conferenza, organizzata dal National Convener della 

sezione austriaca Gerard Kohl, sono stati i seguenti: 1) Parlamentarismo e fondazione 

dello Stato (con una parte più generale e una  più specifica relativa all’affermazione e 

alla crisi della concezione parlamentare nel periodo tra le due guerre); 2) la qualità della 

legislazione (parlamentare); 3) l’infrastruttura parlamentare: Palazzi, uffici, tecnica.   

Nella sessione di apertura della Conferenza, il 10 settembre, è stato tributato un 

omaggio a Maria Sofia Corciulo, Presidente della ICHRPI dal 2007 al 2015, con la 

presentazione del volume Il tempo e le istituzioni. Scritti in onore di Maria Sofia Corciulo 

(Edizioni Scientifiche Italiane, 2017), nato per iniziativa della Sezione italiana della 

ICHRPI. Il volume, inserito nella collana degli Studies presented to the International 

Commission for the History of Representative and Parliamentari Institutions, in cui è 

apparso con il numero 100,  è stato presentato da Joseba Agirreazkuenaga, Presidente 

della ICHRPI, da Alastair Mann, Direttore delle Pubblicazioni della ICHRPI, e dai curatori 

del volume Guido D’Agostino, Mario Di Napoli, Sandro Guerrieri e Francesco Soddu, i 

quali hanno esposto i temi affrontati nei sessanta contributi ospitati.   

La Conferenza di Vienna, oltre a dedicare una particolare attenzione all’esperienza 

austriaca, tenuto conto che ricorreva il centenario della fine dell’Impero asburgico e 

della proclamazione della Repubblica,  è stata una ricca occasione di confronto su vari 

filoni della storia parlamentare. I paper presentati sono stati una sessantina. Significativa 

è stata come sempre la presenza degli studiosi italiani, i quali hanno presentato relazioni 

sui seguenti temi:  

Maria Teresa Guerra Medici, Christine of Sweeden, Cardinal Giovan Battista De Luca 

and the modernization of the Papal State;  

Maria Sofia Corciulo, From the subalpine Senate to the unitary one. Cavour’s Political 

Strategy;  

Giorgio La Neve, A “non-representative” Assembly in the construction of the Italian 

State: the Sicilian Regional Council;  
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Pasquale Costanzo e Lara Trucco, Les racines historiques de la rédaction juridique dans 

le parlementarisme constitutionnel (une vue d’ensemble) ; 

Cristiana Senigaglia, Die Parlamentarismusdebatte in der Weimarer Republik; 

Rosamaria Alibrandi, Crisis of parliamentary systems in Europe: Italy in the inter-war 

period (1918-1938);  

Rocco Giurato, Statehood and the home of Parliament: some remarks on the 

establishment of the Tudor House of Commons’ meeting place;  

Francesco Di Donato e Sonia Scognamiglio, State civilization and the palaces of power 

in eighteenth century France;  

Sara Trovalusci, Le Parlement italien. A la recherche d’un siège;  

Sandro Guerrieri, Founding a Constitutional Europe? The European Convention of 

2002-2003.  

A conferma del prestigio acquisito dall’ICHRPI nel campo degli studi parlamentari, ai 

partecipanti alla Conferenza sono stati offerti ricevimenti da parte del  Presidente del 

Consiglio nazionale austriaco, del Sindaco di Vienna, del Presidente della Dieta 

provinciale di Burgenland e, in Ungheria (grazie alla collaborazione con la sezione 

ungherese della ICHRPI), del Sindaco di Sopron.  

 


