COMMISSIONE PER LA STORIA DELL’AVVOCATURA

Relazione sull’attività della Commissione nel secondo semestre 2013.

Composizione:
Cons. Avv. Stefano Borsacchi (Coordinatore)
Componenti interni
Cons. Avv. Carlo Allorio; Cons. Avv. Enrico Merli; Cons. Avv. Ettore Tacchini.
Componenti esterni
Prof. Antonio Padoa Schioppa; Prof. Giansavino Pene Vidari; Prof. Vito Piergiovanni;
Prof. Avv. Andrea Pisani Massamormile; Prof. Umberto Santarelli, Avv. Nicola Sbano.
Avv. Marco de Bonis (Segretario).

Nel periodo di riferimento la Commissione ha tenuto due riunioni; la seconda di queste è
coincisa, nel mese di ottobre 2013, con il convegno sul tema “Avvocatura e codificazione
giuridica nazionale”.
All’appuntamento hanno partecipato numerosi studiosi e ricercatori che da anni collaborano
con il Consiglio Nazionale contribuendo alla vitalità della Collana della Casa Editrice “Il
Mulino” che racchiude le opere che il Consiglio Nazionale Forense, su proposta della
Commissione, ritiene meritevole di arricchire il disegno storiografico concepito anni orsono
per colmare l’allora avvertibile lacuna degli studi sulla storia dell’ Avvocatura.
Il convegno ha coinciso anche con il momento organizzativo ed operativo riservato alla
preparazione del nuovo volume della Collana che, giovandosi di plurimi apporti provenienti da
tutte le aree territoriali interessate, avrà come tema quello del contributo che gli avvocati
offrirono nella realizzazione dei codici e nella formazione della legislazione e della
giurisprudenza e ciò negli anni nei quali giunse a compimento l’unità nazionale.
Prossimi alla loro finale stesura dovrebbero essere anche il lavoro di Antonella Meniconi sulla
storia del Consiglio Nazionale Forense e quella di Marco Miletti sul giurista seicentesco
Maranta.
Ancora agli inizi, anche per la difficoltà di reperire materiali e riuscire a dare un efficace
coordinamento scientifico, è il nuovo filone di indagini sull’impegno ed il ruolo svolto dagli
Avvocati nel periodo della Resistenza.
Con il contributo della Commissione è in via di definitiva sistemazione l’assetto della
importante biblioteca del Consiglio Nazionale Forense che occupa una delle più belle sale della
sede di via del Governo Vecchio.

Anche al prossimo Congresso Giuridico di S. Spirito in Sassia la Commissione avrà modo di
illustrare e presentare le opere edite e le ricerche in corso nel campo della storia
dell’Avvocatura.
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