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La Collana della Casa editrice “il Mulino” , scrigno che racchiude le opere che il
Consiglio Nazionale Forense, su proposta di questa nostra Commissione, ritiene
meritevoli di arricchire il disegno storiografico concepito anni orsono per colmare
l’avvertibile lacuna degli studi sulla storia dell’Avvocatura, ha visto raggiunto il
traguardo dei venti volumi.
Nei primi mesi dell’anno 2013 è stata infatti data alle stampe l’opera dal titolo
“Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione europea” , a cura di
Francesco Migliorino e Giacomo Pace Gravina.
Anche quest’anno è stata riservata un’apposita sessione del Congresso giuridico di
S.Spirito in Sassia alla storia dell’Avvocatura;la sessione si è incentrata sulla storia
delle avvocature locali sulle quali esiste una fiorente produzione bibliografica
che,collaterale alla Collana del C.N.F., ne arricchisce e ne completa i contenuti ed i
filoni di indagine.
Nell’ultima riunione che la Commissione ha tenuto nel mese di maggio si è fatto il
punto sulle ricerche in corso che, tra quest’anno ed il 2014,dovrebbero vedere il
completamento del lavoro di Antonella Meniconi sulla storia del Consiglio Nazionale
Forense e di quello di Marco Miletti sul giurista seicentesco Maranta.
Uno dei filoni di studio e di indagine sui quali la Commissione “chiamerà a raccolta”i
ricercatori che, da anni,collaborano con il Consiglio Nazionale,sarà costituito
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dall’approfondimento sul contributo che gli avvocati offrirono nella realizzazione dei
codici, e nella formazione della legislazione e della giurisprudenza, negli anni nei
quali giunse a compimento l’unità nazionale.
Al tema sarà riservato, nell’autunno 2013, un convegno dal titolo (allo stato
provvisorio) di “Avvocatura e codificazione giuridica nazionale” con il progetto di
concretizzare, entro l’anno 2014, un volume dedicato all’argomento e da inserire
nella Collana;il convegno avrà anche la finalità di consentire agli studiosi di riferire
sulle ricerche in corso.
Un ultimo,nuovo e suggestivo filone di indagine, grazie all’idea ed al suggerimento
che sono arrivati dal Presidente Alpa, sarà costituito dallo studio dell’impegno e del
ruolo svolto dagli avvocati nel periodo della Resistenza; dopo il volume sul
contributo che gli avvocati dettero all’unificazione nazionale la Commissione
auspica, ed in questo senso l’attività è già iniziata, che possa vedere la luce anche
questa opera sugli avvocati e la Resistenza.
Altro progetto si lega alla realizzazione di un seminario dedicato alle biblioteche
degli avvocati e degli Ordini (“come erano,come sono,come saranno…”).
In questo ambito la Commissione, e per essa il Coordinatore, ha collaborato e
collabora per la definitiva sistemazione della importante biblioteca che si trova nella
sede di via del Governo Vecchio del Consiglio Nazionale Forense
La Commissione, raccogliendo una segnalazione dell’avv.Corrado Lanzara, già
componente del Consiglio Nazionale e della Commissione per la storia
dell’Avvocatura, si ripromette di curare la ristampa, nella Collana sui “Discorsi
dell’Avvocatura”, del saggiodi Calamandrei “Delle buone relazioni tra i giudici e gli
avvocati nel nuovo processo civile” che, sotto forma di dialogo, fu edito nel1941.
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