
IN QUESTO NUMERO 
DI BOLOGNA FORENSE

Il primo numero della rivista dell’Ordine degli Avvocati di Bologna – che allora si chiamava Bollettino 
– uscì nel 1957, in occasione del IV Congresso Nazionale Forense che, per la prima volta, si teneva a Bo-
logna. Ne uscirono due numeri nello stesso anno e poi il Bollettino cessò le pubblicazioni, che ripresero 
nel 1963. La nuova serie si aprì con un commosso ricordo di Enrico Redenti, il Presidente del Consiglio 
dell’Ordine che aveva scritto l’editoriale del primo numero del 1957: lo abbiamo ricordato nel nume-
ro scorso nel cinquantesimo anno dalla sua scomparsa, e ancora lo faremo nel prossimo numero. La 
pubblicazione del Bollettino proseguì – con periodicità variabile – dal 1963 al 1973, per poi fermarsi 
nuovamente. Di nuovo ripartì nel 1984, con il nome della rivista cambiato in Resoconto, fino al 1987. 
Dopo un anno di stop, nel 1989 vide alfine la luce la rivista nella sua forma e denominazione definitiva, 
quale ancora oggi tutti gli avvocati di Bologna la conoscono: Bologna Forense.

Come scriveva la Presidente Angiola Sbaiz nell’editoriale del primo numero di Bologna Forense, la ri-
vista soprattutto “è e resta cosa di tutti gli iscritti”. L’obiettivo prioritario della rivista è, dunque, quello 
di rendere partecipe l’intera comunità forense bolognese dell’attività svolta dal Consiglio dell’Ordine, 
con la massima trasparenza possibile. È per questo che ogni numero di Bologna Forense si apre con 
la pubblicazione degli estratti dai verbali delle adunanze del Consiglio e di tutte le più importanti 
delibere adottate. Si tratta di un preciso impegno che questa redazione, come già quelle che ci hanno 
preceduto negli anni, ha preso nei confronti degli iscritti e che riteniamo irrinunciabile. Con una punta 
d’orgoglio, possiamo anzi dire che abbiamo la certezza, ricevendo le riviste pubblicate dagli altri Ordini 
italiani, che non esiste nessun’altra rivista forense italiana che dedichi così tanto spazio alla pubblica-
zione dei verbali e delle delibere del proprio Consiglio dell’Ordine, in totale e assoluta trasparenza.

Nella pubblicazione degli estratti dei verbali il lettore trova facile traccia della complessità e molte-
plicità delle questioni che sempre più vengono sottoposte all’attenzione e all’impegno del Consiglio 
dell’Ordine. Nei primi numeri del Bollettino e sino agli anni ’80, il resoconto dell’attività del Consiglio 
dell’Ordine era condensato in poche pagine, così come gli stessi verbali delle adunanze del Consiglio 
si esaurivano in poche pagine; oggi, i verbali sono molto più articolati, complessi e lunghi (per capire: 
nell’ultimo mandato consiliare 2010-2011 i verbali delle sole adunanze ordinarie hanno assommato 
2.855 pagine, rispetto alle 1.295 pagine del mandato 2000-2001, di dieci anni prima, e alle 514 pagine 
del mandato 1990-1991, di vent’anni prima).

Oggi, facciamo fatica a contenere un numero di Bologna Forense sotto le 200 pagine, anche grazie ai 
sempre ricchi e preziosi contributi che abbiamo il piacere di ospitare, provenienti dai colleghi di un 
Foro che non solo vanta una prestigiosa tradizione forense ma che può contare anche su una vivacità 
culturale da cui la rivista trae ampio beneficio. In questo modo, la rivista è anche lo strumento per 
costruire un archivio aperto, pubblico, dell’attività svolta negli anni dal Consiglio dell’Ordine: rammen-
tiamo che tutti i numeri di Bologna Forense sono pubblicati anche nell’area dedicata del sito internet 
del nostro Ordine, in formato consultabile dai motori di ricerca on-line.

Bologna Forense viene pubblicata in oltre 5.000 copie e distribuita gratuitamente a tutti gli avvocati 
iscritti all’Ordine di Bologna. Ma non solo: viene inviata anche a tutti i magistrati del Foro di Bologna, ai 
componenti del Consiglio Nazionale Forense, a tutti i Consigli dell’Ordine italiani, ai Delegati della Cas-
sa Forense e a quelli dell’Organismo Nazionale Forense, alle varie istituzioni, ai consiglieri e assessori 
comunali, agli organi di stampa locali.

Come ogni numero, Bologna Forense si apre con l’editoriale del Presidente, sulle questioni di più stretta 
attualità della professione e con uno sguardo alle sfide che attendono, sempre più frequenti e sempre 
più difficili, l’avvocatura in generale e il nostro Ordine in particolare.

Alla parte dedicata al resoconto delle attività del Consiglio seguono le immancabili statistiche, anche 
sull’attività dei Consiglieri, anch’esse irrinunciabile strumento di trasparenza nei confronti degli iscritti.
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Alla medesima finalità di trasparenza e rendicontazione risponde la pubblicazione delle delibere e delle de-
cisioni in materia disciplinare, anche in questo caso con un’ampiezza che non ha eguali nel panorama delle 
riviste forensi italiani. Le decisioni, in particolare, vengono pubblicate precedute da massime redazionali 
che enucleano i principi deontologici trattati, e si riferiscono sempre a procedimenti coperti da giudicato. 
Scritti di commento alla materia disciplinare e all’etica della professione vengono raccolti nella sezione De-
ontologia.

Una parte significativa di questo numero della rivista è dedicata alle relazioni internazionali: al gemellaggio 
che ha unito, quest’anno, il nostro Ordine a quello di Tolosa, in continuità e coerenza con il gemellaggio 
che da tempo lega la città di Bologna alla consorella francese; e al Congresso della Fédération des Barreaux 
d’Europe (F.B.E.), al quale il nostro Ordine sempre partecipa attivamente con propri delegati. Di entrambe le 
trasferte offriamo ampio resoconto.

Un’importanza sempre crescente hanno, come noto, l’informatizzazione e il processo telematico, per cui è 
divenuta consuetudine – mantenuta anche in questo numero – dedicare alcuni scritti a una materia che 
esige costanti aggiornamenti, per consentire di rimanere al passo della modernità di una professione in 
rapido e inarrestabile cambiamento.

Altra attività nella quale il Consiglio dell’Ordine – insieme alla magistratura, alla dirigenza amministrativa 
degli uffici giudiziari e alle associazioni forensi maggiormente rappresentative – è sempre più impegnato è 
quella svolta nell’ambito dell’Osservatorio sulla giustizia civile, tavolo di confronto su temi pratici e concreti 
che ha raccolto il lascito della fortunata esperienza degli incontri di “Prassi Comune”, che tanto apprezza-
mento hanno in passato ricevuto, anche al di fuori dei confini del nostro Foro.

I contributi offerti dai tanti collaboratori della rivista vengono ospitati nelle due sezioni Attualità Forensi e 
Senza Schermi: il titolo della prima dice tutto; nella seconda, ideata dal compianto collega Stefano Graziosi a 
lungo appassionato collaboratore di Bologna Forense, ospitiamo quegli scritti nei quali l’autore offre la pro-
pria opinione su temi di interesse per il mondo forense e giudiziario in genere. Siamo profondamente grati 
a tutti coloro, avvocati e non, che ci hanno consentito di pubblicare i loro preziosi contributi, e cogliamo 
l’occasione per esortare i lettori interessati a farci senz’altro pervenire propri scritti e proposte.

Altre due sezioni che sono sempre presenti sono quelle che raccolgono scritti di provenienza dalle varie 
istituzioni e associazioni forensi; con riguardo a quest’ultime, segnaliamo che Bologna Forense è sempre 
ben lieta di ospitare i contributi che pervengano dalle varie associazioni forensi locali, che in questo modo 
possono trovare un veicolo di conoscenza delle proprie iniziative, gratuito e in grado di raggiungere una 
vasta platea di lettori.

E poi c’è la rubrica Non solo diritto, una delle più seguite, nella quale vengono recensiti i libri – non di conte-
nuto giuridico – scritti da avvocati del nostro Foro, che è ricco di talentuosi scrittori.

Sempre più spazio – e crescente interesse – ha conquistato la parte della rivista nella quale si narrano le 
gesta, a volte davvero epiche, degli sportivissimi avvocati bolognesi, oramai riuniti in una vera e propria 
polisportiva che, a tutt’oggi, comprende sezioni dello Jus Bologna Sport di calcio e calcetto, ciclismo, podi-
smo, basket, tennis, trekking, nuoto, golf, ippica. Ma, soprattutto, si dirà Jus o Ius? La diatriba ha infuocato le 
mailing-list e agitato i dopo-gara, trovando alfine definizione come potrete leggere in queste pagine.

Di questo, e di tanto altro ancora, si occupa la nostra rivista, cresciuta esponenenzialmente negli anni – nel 
numero delle pagine, nella ricchezza e varietà dei contributi, nello sforzo di rendere sempre più trasparenti 
le molteplici attività del Consiglio – dai primi numeri di oltre cinquant’anni orsono, di pari passo con l’in-
cremento del numero degli iscritti, delle funzioni attribuite agli Ordini dal legislatore, della complessità e 
delicatezza delle questioni da affrontare quotidianamente. 
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