ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE
________________________________________

«APPROFONDIMENTI»
Giovedì 10 gennaio 2019 alle ore 15.30
In ricordo di Nicola Picardi
- Roberto Martino - Andrea Panzarola, Nicola Picardi processualista: dalla
“Successione nel processo” al “Manuale” attraverso la storia e la
comparazione
- Rosaria Giordano, Le grandi raccolte e i seminari sull’educazione giuridica
e l’ordinamento giudiziario
- Cristina Asprella, Nicola Picardi Promotore di Giustizia
- Francesco Paolo Luiso, Gli studi sulla giurisdizione

Introduce e coordina il Socio Andrea Proto Pisani

PALAZZO CORSINI in una incisione di J. Barbault (1763)

La invito cordialmente ad intervenire.
IL PRESIDENTE

Roberto Antonelli
ROMA – Palazzo Corsini, Via della Lungara, 10

«APPROFONDIMENTI»
Nel 1947, poco prima di diventare Presidente della Repubblica, Einaudi così ricordava, con orgoglio
ma anche con umiltà, la sua appartenenza ai Lincei: «un’aristocrazia di uguali … che conservano, col
crescere degli anni, quella particolare forma di curiosità, che si dice “scientifica”, e che si compone di
consapevolezza ... di non sapere nulla o di ansia di continuare ad apprendere». Queste parole ben
riassumono il senso degli «Approfondimenti».
Concepiti in armonia con le iniziative delle «Segnature», gli «Approfondimenti» perseguono la strada
tracciata dalla esortazione einaudiana di non smetter mai di ricercare, guidati da quella socratica
consapevolezza che solo una docta ignorantia può spingere a conseguire nuovi traguardi nel conoscere,
nella certezza però che anche questi ultimi saranno poi superati da nuove scoperte.
Dunque queste attività, curate da Soci Lincei, anche con la partecipazione di studiosi esterni, saranno
volte a consolidare e divulgare le conoscenze con trattazioni sempre rigorose e puntuali, come impone lo
spirito che ha caratterizzato l’Accademia sin dalla sua prima fondazione, in quella libera e universale
ricerca della fondatezza scientifica che fu di Cesi e Galileo.

Timbro della Biblioteca Lincea di Federico Cesi

PRESENTAZIONE – Nicola Picardi (1934 - 2016) è stato fra i maggiori processualcivilisti europei della seconda metà
del Novecento e l'inizio di questo secolo. La sua attività scientifica è caratterizzata in particolare per i suoi ampi
approfondimenti storici e comparativistici, interessi sfociati da ultimo nel suo "Manuale" e nella sua "Giurisdizione
all'alba del terzo millennio".
Eccezionale organizzatore e promotore di cultura ha pubblicato (in felice sodalizio con Alessandro Giuliani) oltre
cinquanta volumi (molto spesso frutto di seminari con la partecipazione di studiosi europei di altissimo livello)
dedicati all'educazione giuridica, all'ordinamento giudiziario, ai codici e alle leggi processuali pressoché di tutti i
continenti, e in particolare alla imponente raccolta di "Testi e documenti sulla storia del processo" (dal Code Louis
del 1667 di Luigi XIV al codice austriaco del 1895 di Franz Klein) con ampi saggi introduttivi suoi personali e di
processualisti italiani e stranieri.
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