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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Napoli, l’Ente 

Biblioteca “Alfredo De Marsico” la Scuola Forense 

della Fondazione dell’Avvocatura Napoletana per 

l’Alta Formazione Forense quest’anno, in occasio-

ne della kermesse “Maggio dei monumenti” 

propongono una mostra itinerante del patrimonio 

storico dell’Avvocatura Napoletana tra le antiche e 

splendide sale del Castello di Capuana, dimora a  

vita del mondo forense partenopeo. 

In ossequio al tema dettato dal Comune di Napoli 

per questo “maggio dei monumenti”, riguardante i 

300 anni dalla nascita di Carlo di Borbone, il titolo 

scelto per l’evento che si terrà in Castel Capuano 

è: “Il Regno delle Due Toghe, da Carlo di Borbone 

ad Enrico De Nicola”.

Nell’occasione, i visitatori saranno condotti 

dall’ingresso del Castello seguendo un percorso 

che evoca la storia dell’Antico Maniero: le antiche 

carceri, il salone dei Busti, la Sala del Sacro 

Regio Consiglio, si visterà l’Archivio Storico del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, dove sono 

stati esposti documenti storici tra cui il primo albo 

al mondo, voluto da Carlo di Borbone.

L’Archivio Storico con sede attigua ai locali della 

Scuola Forense, può essere considerato il più 

antico e completo d’Italia ed offre la possibilità di 

raccontare, con gli albi ed i verbali dell’Ordine, la 

storia dell’Avvocatura in una visione sociale e 

politica che riguarda l’intero Paese e dà la possibi-

lità di dimostrare il ruolo da protagonisti avuto dagli 

Avvocati Napoletani nello sviluppo politico e 

giuridico del nostro Paese, nell’affrontare temi 

quali l’Unità d’Italia, l’emancipazione femminile, le 

leggi razziali e la nomina del primo Capo di Stato 

della Repubblica.

Verranno esposti, in originale, gli albi ed i verbali 

Presentazione



Avv. Armando Rossi

Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Napoli

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, dalla prima seduta di Consiglio del regno unitario 

(1875), al verbale del 10 ottobre  1967, che rese ufficiale la individuazione degli spazi che avrebbero 

accolto la sede dell’attuale Palazzo di Giustizia.

Gli ospiti del Castello saranno accompagnati verso l’altra mostra, allestita nel sito della Biblioteca “Alfredo 

De Marsico” dove, nello splendido scenario che fu la sede della Gran Corte Criminale, si aprirà all’ammi-

razione dei visitatori un patrimonio di circa 60000 volumi, che racconteranno la storia del diritto in otto 

secoli di evoluzione.

La mostra nella Biblioteca darà una visione completa dei vari tentativi di codificazione, a partire dai primi 

veri tentativi, che ebbero inizio proprio con Carlo di Borbone, per terminare con il primo codice d’Italia 

entrato in vigore il 1° gennaio 1866.

In questo  racconto non saranno tralasciati testi unici ed introvabili,  come l’inchiostro del diavolo, cioè 

quei testi  che sono sopravvissuti alla furia edace della “Congregazione dell’Indice dei libri proibiti”.

La celebrazione dei 70 anni della Repubblica Italiana, con la nomina del Primo Presidente, l’Avvocato 

napoletano Enrico De Nicola, sarà la tappa finale del nostro viaggio fantastico.

L’evento sarà arricchito dalla celebrazione dei 150 anni del primo codice del Regno d’Italia,  i 70 anni del 

voto alle donne, i 70 anni della Repubblica, i 230 anni del primo albo al mondo. 

Il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, la Biblioteca “Alfredo De Marsico” e la Fondazione 

dell’Avvocatura Napoletana per l’Alta Formazione Forense hanno individuato quali ambasciatori della 

cultura giuridica partenopea gli allievi della Scuola Forense, che guideranno, unitamente ad esperti e 

cultori della materia, cittadini e turisti in questo viaggio nel “Regno delle Due Toghe”. 

Numerose iniziative troveranno spazio negli approfondimenti, interessando la musica, la letteratura, il 

teatro, la pittura ed altri aspetti culturali, che avranno lo scopo di arricchire, completare e rafforzare la 

consapevolezza del contributo offerto dalla nostra Terra per il processo unitario della Nazione italiana.

  

Napoli, 05 Aprile 2016



Archivio Storico
del Consiglio dell’Ordine

degli Avvocati
di Napoli



Il primo albo al mondo a 230 anni dalla sua pubblicazione

La Storia in Toga
Mostra degli Albi e dei verbali dell’Archivio storico del Consiglio dell’Ordine

Il primo albo del Regno d’Italia a 140 anni dalla sua prima pubblicazione



Il Tentativo di Fascistizzazione

e la Reazione dell’Avvocatura

La Commissione Reale, il Direttorio del Sindacato Fascista
Le leggi razziali e l’epurazione
documento originale

Il Congresso Nazionale Forense a Napoli nel 1913
La prima donna avvocato

Le Toghe Rosa



Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
saluta il proprio Presidente come primo Capo dello Stato
della neonata Repubblica Italiana

70 anni della Repubblica Italiana: Napoli il Foro dei tre Presidenti



LA BIBLIOTECA DI CASTELCAPUANO
Il portale della Storia

si apre alla Città



La Storia dell’Ente Biblioteca

“Alfredo De Marsico”

Da Aula della Gran Corte Criminale a Biblioteca del Consiglio dell’Ordine

Gli atti costitutivi: le donazioni di Luigi Janigro, Nicola Amore



Le Regole del Mistero
Mostra dei preziosi testi della Biblioteca, un segmento lungo 500 anni

La Biblioteca “Alfredo De Marsico” in Castel Capuano, metterà in esposizione le opere  dal XVI al XVIII 

secolo, in una mostra libraria che avrà come tema: “Le regole del mistero” dove i testi e le preziose 

opere accuratamente selezionate, tracceranno un percorso attraverso la rivisitazione delle regole del 

tempo, la storia del diritto partenopeo porterà il visitatore a scoprire come l’ignoto, il soprannaturale, 

l’imponderabile, il mito, sono sempre stati elementi considerati vitali, tangibili e caratterizzanti il nostro 

tessuto sociale.

   Le regole racconteranno la storia del “Munaciello” protagonista di una particolare causa di sfratto del 

XVI secolo; la “Zita bona” quale pena alternativa al carcere, per i debitori insolventi.



L’Inchiostro del Diavolo

Attraverso i testi della Biblioteca sarà ricostruito il sistema adottato per la diffusione clandestina dei testi 

messi all’Indice dalla Inquisizione che, grazie al mercato clandestino napoletano, hanno evitato la 

distruzione giungendo fino a noi: verranno esposti in mostra i libri abrasi “expurgati” dal censore della 

Congregazione dei libri proibiti e quelli scampati alla furia edace del Sant’Uffizio



Storia dei Tentativi di Codificazione

Dalle ultime consolidazioni volute da Carlo di Borbone al codice Napoleonico.

Giuseppe Pisanelli, Giurista partenopeo, Avvocato e Presidente del Consiglio
dell’Ordine di Napoli artefice del primo codice del regno d’Italia, gennaio 1866,
celebrazione 150° anniversario.



70 Anni della Repubblica Italiana

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica Italiana

Esposizione delle raccolte di leggi coeve delle Gazzette Ufficiali originali,
dal discorso inaugurale del parlamento Subalpino, 4 maggio 1848
al 27 dicembre 1947, promulgazione della Costituzione della Repubblica.

2 giugno 1946: le Donne votano



CASTELCAPUANO
Il Castello delle Tre Ere
Da fortilizio a tribunale

Racconto scenico degli eventi leggende e personaggi che hanno animato 
le Sale di Castel Capuano per ottocento anni

‘A trumbetta ‘a Vicaria

La nascita del Banco dei poveri

La Storia della criminalità organizzata

La leggenda del Cavallo

La congiura contro Sergianni Caracciolo

Lo Stemma di Napoli ed i suoi colori

Le sale di Temi



Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli

Scuola Forense

Fondazione dell’Avvocatura
Napoletana per l’Alta Formazione Forense

ENTE BIBLIOTECA
“ALFREDO DE MARSICO”

Comitato Scientifico:
Avv. Gelsomina Esempio,  Avv.  Silvio Ricciardi

Responsabile per le ricerche storiche,
Coordinatore del Comitato Scientifico:
Dott. Giuliano Capecelatro

I siti e le mostre saranno visitabili in Castel Capuano 

Tutti i venerdì (su prenotazione)
dal 6 maggio al 3 giugno 2016
dalle ore 14,30 alle ore 17,30.

Tutti i sabati a partire
dal 30 aprile al 4 giugno 2016,
dalle ore 10,30 alle ore 13,00
e dalle ore 14,30 alle ore 17,30.

Per prenotazioni o informazioni: 3454107347, 081269416,  0815634597

Il Consigliere segretario
Ordine Avvocati di Napoli

Avv. Maurizio Bianco

Il Presidente
dell’Ordine Avvocati di Napoli

Avv. Armando Rossi
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