
                     

           

 

                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Giuseppe Zanardelli 

La cultura giuridica nell’Italia postunitaria e la scoperta del Mezzogiorno 
 

Venerdì 16 giugno 2017 ore 10,00  

Salone Vanvitelliano – Palazzo Loggia  

piazza della Loggia n. 1 -  Brescia 

 

                                                                                    

                                                La Legge dipinto di Ettore Ximenes collocato nell’atrio di Villa Zanardelli a Maderno – Lago di Garda 

 

Il Convegno si propone di presentare alla comunità scientifica, agli operatori del diritto e alla cittadinanza locale la figura dello statista bresciano e illustrare 

l’attività politica da lui svolta nel corso degli anni 1861-1903 e terminata con le sue dimissioni da capo del governo dovute, purtroppo, a una malattia terminale 

che fu la causa della morte, avvenuta nel novembre del 1903 nella sua casa sita nel comune di Toscolano-Maderno in riva al lago di Garda. I lavori del Convegno 

ripercorreranno i passi salienti della sua brillante carriera come Ministro della Giustizia e come Capo del Governo. Da tale ricostruzione appare un modello di 

funzione politica svolta al servizio del bene comune, caratterizzata da importanti interventi legislativi e dalla volontà di eliminare il divario tra Nord e Sud 

nell’Italia unificata. 

 

Programma dei lavori 
 

 

ore 9,30 Registrazione partecipanti 

 

ore 10,00 Saluto del Sindaco di Brescia dr. Emilio Del Bono e dei 

Presidenti degli Ordini professionali  
 

coordina     Pierluigi Tirale 

 

introduzione   Fabio  Addis  

  

La visione dell’avvocatura in Zanardelli     

Guido Alpa 

 

Giuseppe Zanardelli: un giurista ministro della giustizia  

Sergio Vinciguerra   

 

Liberalismo illuminato di Zanardelli: legislazione 

sociale e libertà sindacale      

Gisella De Simone  

 

Zanardelli e Giolitti    

Gianni Marongiu 

 

ore 13,00    Pausa pranzo 

 

 

 

ore 14,30   coordina Enrico Lera 

 

La legislazione sul Mezzogiorno 

Giampaolo D’Andrea  

 

La cultura giuridica di Zanardelli nell’Italia postunitaria     

Luigi Maione  

 

Zanardelli liberale e democratico    

Roberto Chiarini 

 

Zanardelli e il lago di Garda  

Giovanna Visintini 

 

ore 17,00   Dibattito aperto alla cittadinanza 

 

ore 17,30 Chiusura dei lavori 
 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Sono stati riconosciuti da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia n. 6 crediti formativi (3 per ciascuna sessione) e l’accesso al convegno è 

gratuito. L’evento è in via di accreditamento anche da parte della Fondazione Italiana del Notariato. 

Segreteria: formazione@ordineavvocatibrescia.it - tel. 030.41503 - Anna Tita Gallo email: centrostuditoscolano@tiscali – tel. 349 0970 566 
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