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Il Centro di Ricerche sulla Metodologia Giuridica si costituisce a Trento 
il 29 maggio 2004, nel corso del convegno “Giornate Tridentine di 
Retorica” (IV edizione): in quell’occasione viene pubblicamente firmato 
l’atto di fondazione e lo Statuto. La cerimonia sigla un processo di 
elaborazione teorica avviato da Francesco Cavalla e sviluppato insieme 
ai suoi collaboratori nelle Facoltà giuridiche di Padova, Trento e Verona.
Il CERMEG compartisce le sue attività in tre settori principali: ricerca 
scientifica; cooperazione alla formazione ed all’aggiornamento forense; 
alta divulgazione.
Nel campo della ricerca, il CERMEG sviluppa progetti di studio del 
ragionamento giuridico sia di natura teorica (coordinando in proprio o 
partecipando a reti di ricerca universitaria) che applicativa (in concorso 
con le associazioni professionali forensi). Fra i prodotti della ricerca si 
segnalano le pubblicazioni a stampa ed elettroniche, l’organizzazione di 
convegni e seminari, l’implementazione di banche dati informatiche.
Nel campo della cooperazione alla formazione ed all’aggiornamento 
forense, il CERMEG partecipa alle attività delle associazioni professionali 
degli avvocati (scuole forensi) e dei magistrati, fornendo competenze 
organizzative, materiali didattici e personale specializzato. Il Centro 
supporta, compatibilmente con gli impegni in corso, le scuole che fanno 
esplicita richiesta di intervento, sia in modo permanente che una tantum.
Nel campo dell’alta divulgazione, il CERMEG pubblica e diffonde 
materiale cartaceo ed elettronico, e organizza o partecipa ad iniziative 
culturali tese a valorizzare la natura originariamente processuale del 
diritto e la sua forma logico-retorica.
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Il CERMEG dispone di un proprio sito Internet (www.cermeg.it) 
costantemente aggiornato, in versione italiana ed inglese, nel quale 
sono contenute le informazioni essenziali sulla sua struttura ed attività. 
In particolare, nel sito sono resi disponibili alcuni prodotti della ricerca 
scientifica (quali articoli e recensioni), sono segnalate tutte le novità 
editoriali e viene data pubblica notizia delle diverse iniziative in 
calendario. Il sito contiene un archivio completo di tutte le attività del 
Centro dal 2005.
Dunque ricerca e formazione, ma in costante sinergia con gli operatori 
professionali, punto di partenza e di arrivo di ogni elaborazione 
metodologica, come attestano la composizione del consiglio direttivo e 
del board scientifico del CERMEG. Il primo, presieduto da Francesco 
Cavalla e diretto da Maurizio Manzin, è composto da Francesca Zanuso, 
Gianfranco Ferrari, Stefano Fuselli, Daniele Velo Dalbrenta, Paolo 
Sommaggio e Paolo Moro, che è il vicedirettore, mentre Federico Puppo 
è il segretario. Nel secondo siedono, insieme, studiosi ed avvocati di 
chiara fama (quali i Giampaolo M. Azzoni, Amedeo G. Conte, Marie-
Dominique Couzinet, Juan Antonio García Amado, Mario Jori, Dennis 
Patterson, Frans H. Van Eemeren, Emanuele Fragasso jr., Alarico 
Mariani Marini, Ettore Randazzo).
Il CERMEG ha costituito nel 2009 la sezione regionale del Friuli-Venezia 
Giulia, della quale fanno parte Maurizio Manzin, Marco Cossutta, 
Claudio Vergine, Federico Puppo e Paolo Moro, che ne è il coordinatore.


