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Cari Colleghi, cari Amici,
Come è stato deciso a Napoli e confermato a Istanbul, la LXXe sessione della Société Internationale
Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité si terrà a Parigi presso l’Università
Panthéon-Assas (Paris II). Erede dell’antica Sorbona, l’Università si trova sulla Montagne SainteGeneviève nel cuore del quartiere latino. La LXXe sessione della SIHDA si svolgerà da martedì 13
settembre a sabato 17 settembre 2016; quest’ultima giornata sarà dedicata alle escursioni.
Il tema scelto è:
Ius et Periculum
Il diritto confrontato al rischio nell’Antichità
Il tema è trasversale per permettere agli specialisti dei diversi periodi di contribuire ad un’analisi
approfondita del tema. Il rischio può essere affrontato tanto in modo negativo quanto positivo. Nel suo
aspetto negativo, rinvia all’idea di pericolo; nel suo aspetto positivo, implica l’idea della previsione e
dell’addomesticamento delle incognite e, di conseguenza, del continuum temporale. Il diritto s’iscrive nel
cuore di questa tensione fra l’imprevedibile e il prevedibile. L’analisi del fenomeno tocca delle tematiche
differenti: il rischio nei contratti e le diverse declinazioni della forza maggiore, del caso fortuito; la
responsabilità extracontrattuale; il commercio e in particolare il commercio marittimo e le sue inevitabili
varianti costituite dalla tempesta, dalla pirateria, dal brigantaggio, dalla speculazione, dalle crisi finanziari ed
economiche; l’urbanismo; la gestione delle catastrofi naturali e climatiche; lo Stato di emergenza; la
religione e specialmente l’empietà; la polizia; la guerra; la diplomazia etc.
Tuttavia, secondo l’uso, è permesso ai Colleghi di scegliere un argomento che non rientra nel tema
centrale.
Gli interventi avranno una durata di 20 minuti e si svolgeranno nell’ambito di varie sessioni parallele.
Vi ricordiamo che il francese è la lingua ufficiale della SIDHA, ma, come lo vuole la tradizione, gli
interventi potranno essere in italiano, tedesco, inglese e spagnolo.
La quote d’iscrizione, il prezzo delle escursioni (facoltative), le modalità di pagamento vi saranno
comunicate nella seconda circolare durante il mese di marzo. In questa occasione, vi indicheremo anche il
sito del convegno tramite il quale potrete iscrivervi e scaricare il riassunto delle vostre conferenze.
Fin da ora siamo a vostra disposizione per eventuali domande.
Nell’attesa di avere il piacere di accogliervi a Parigi, vi porgiamo cordiali saluti.
A Parigi, 31 gennaio 2016,
Emmanuelle CHEVREAU

