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COMUNICATO STAMPA 

“Emanuele Gianturco-Nuovi studi per i centenari 

Atti del convegno di studi (15-17 novembre 2007)” 

 

“La pubblicazione del volume “Emanuele Gianturco-Nuovi studi per i centenari-

Atti del convegno di studi (15-17 novembre 2007)”, che raccoglie il contributo 

apportato da alcuni studiosi nel convegno tenutosi in Avigliano nel novembre 2007, 

costituisce un utile e sicuro strumento per le ricerche sul ruolo di Emanuele Gianturco 

sotto il profilo della dottrina civilistica, dei valori e della visione istituzionale..” Così si 

esprime il Sindaco di Avigliano, dr. Vito Summa, nel dare notizia della manifestazione di 

presentazione del saggio che si terrà in Avigliano sabato 4 ottobre 2014, ore 18:00, nel 

Chiostro della sede comunale, in Corso E. Gianturco n. 31 -promossa dalla Fondazione 

Emanuele Gianturco di Avigliano in collaborazione con Città di Avigliano, Regione 

Basilicata e Provincia di Potenza. 

La manifestazione si inserisce nel ciclo di eventi che la Fondazione ha 

programmato per il triennio 2014-2016, che prevede tra l’altro la realizzazione di un 

portale web dedicato alla figura di Emanuele Gianturco, nel quale confluiranno tutti gli 

scritti, i lavori, i discorsi parlamentari, le opere musicali e il lavoro prodotto 

dall’eminente giurista aviglianese, con il coinvolgimento diretto delle scuole nella 

digitalizzazione dei materiali disponibili e nella produzione dei contenuti digitali. 

Inoltre, tutti i materiali scientifici e gli scritti giuridici verranno ospitati in una 

sezione delle Biblioteca della Società di Mutuo Soccorso, aprendo la strada alla 

ricomposizione di tutto il patrimonio giuridico prodotto dagli altri giuristi di origine 

aviglianese a partire dai fratelli Coviello, agli Stolfi e a Tommaso Claps per citare quelli 

più noti. 

La sessione, presieduta dal Presidente della Fondazione prof. Giampaolo 

D’Andrea che coordinerà gli interventi, prevede oltre ai saluti istituzionali gli interventi 

del prof. Ferdinando Treggiari, docente Università degli Studi di Perugia e curatore 

scientifico del volume, del dott. Francesco Antonio Genovese, Consigliere della Corte di 

Cassazione, e del dott. Filippo Patroni Griffi, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato 

e già Ministro della Funzione Pubblica. 




