COMMISSIONE PER LA STORIA DELL’AVVOCATURA
(Coordinatore: avv. Stefano Borsacchi)

La Commissione nell’anno 2010 ha proseguito, con costanza ed
intensità,l’attività dei precedenti anni, dedicando particolare cura ed
attenzione al progetto editoriale che si realizza attraverso la Collana di
“Storia dell’Avvocatura” (editore “Il Mulino”), vicina ormai al traguardo
dei venti volumi. In tale ambito prezioso si è confermato l’apporto
scientifico dei professori Antonio Padoa Schioppa, Giansavino Pene Vidari
e Vito Piergiovanni.
Nell’ultimo anno si registra l’uscita di ben quattro opere, dalla più recente di
Alessandra Cantagalli: “Avvocati, banche e imprese in Italia 1890 – 1940” a
quelle che l’hanno preceduta e cioè:“Avvocati e Avvocatura nell’Italia
dell’Ottocento” (a cura di Antonio Padoa – Schioppa);“Carlo Goldoni
Avvocato a Pisa (1744 – 1748)” (a cura di Giancarlo De Fecondo e Maria
Augusta Morelli Timpanaro);“Lo stile legale” (Giovanni Battista De Luca);
“Considerazioni sul processo criminale” (Francesco Mario Pagano).
Per quasi tutte le pubblicazioni suindicate sono stati organizzati e tenuti
adeguati ed importanti eventi di presentazione rispettivamente a Genova (
per il volume di Meuccio Ruini, Luigi Corvetto…..), a Firenze (Atti del
primo Congresso…), a Milano (Avvocati e Avvocatura…), a Pisa (Carlo
Goldoni), a Napoli (Considerazioni…).
Anche per il volume redatto dalla dott.ssa Alessandra Cantagalli si
predisporrà, in Roma, un’adeguata presentazione, con il coinvolgimento di
quegli Istituti di Credito dai cui archivi l’autrice ha attinto e tratto
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documentazione essenziale per la realizzazione del lavoro.
Per il volume “Carlo Goldoni Avvocato a Pisa”, verrà programmata anche
una presentazione nella città di Venezia, in concomitanza di una seduta
itinerante del Consiglio Nazionale riservata ad un incontro, nella città
lagunare, con i Consigli degli Ordini del Triveneto:
Sempre per la Collana del Mulino è imminente la pubblicazione curata
dalla Prof.ssa Nicoletta Sarti su “Tra mestiere e scienza giuridica” –Il liber
cautele et doctrine di Uberto da Bobbio:
Un evento, nel corso dell’anno 2011, sarà riservato anche alla presentazione
del volume della Prof.ssa Francesca Tacchi, edito da Utet, “Eva Togata Donne e professioni in Italia dall’Unità ad oggi”, di concerto con le
Commissioni Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense e del
Consiglio Superiore della Magistratura:
Particolare attenzione sarà riservata anche all’altra Collana curata dalla
Commissione (“ I discorsi dell’Avvocatura”, edita da Giuffrè) per la quale,
nell’annata trascorsa, si segnala la pubblicazione di un quinto testo, quello
su Gaetano Sardiello; a cura del Prof. Vincenzo Panuccio.
Stante lo spettro di attività riconducibili all’impegno della Commissione, e
considerato anche che l’anno 2011 è stato voluto dal Consiglio come l’anno
dell’Avvocatura in coincidenza con le celebrazioni del 150° anno dell’Unità
d’Italia, pare opportuno inserire nel sito del CNF una “finestra” dedicata alla
“Storia dell’Avvocatura in Italia” ed a tutte le attività, non solo di carattere
editoriale, riconducibili a questo essenziale filone di interesse e di impegno
del Consiglio Nazionale.
In occasione della solenne cerimonia di inaugurazione dell’anno 2011 della
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Consiliatura saranno conferite tre borse di studio, ciascuna per l’importo di
€ 6.000,00 (seimila), per tesi di dottorato riservate agli studi sulla Storia
dell’Avvocatura:
In aggiunta ai numerosi progetti editoriali “in cantiere” per la Consiliatura
2010-2013 è in fase di avanzata realizzazione quello su:

“Avvocati e

l’Unità d’Italia”:
In questo ambito la Commissione ha individuato la data del 1° luglio 2011
per l’organizzazione di un convegno - prodromico alla realizzazione di una
pubblicazione entro la fine del corrente anno - che si svolgerà in Roma
presso la sede del CNF, in Via del Governo Vecchio 3.
Il convegno avrà il seguente titolo: “La costruzione dell’Unità Nazionale –
Ricerche sul contributo degli avvocati”..
Anche per la Consiliatura appena iniziata si conferma l’impegno del
Consiglio,

ed

in

particolare

della

Commissione

per

la

Storia

dell’Avvocatura, per la continuazione della ricerca sugli effetti prodotti
dalla legislazione razziale nel mondo forense; in questo ambito saranno
mantenuti ed intensificati i contatti con la Comunità ebraica di Roma, con
l’Unione delle comunità ebraiche e con tutti gli studiosi ed i referenti degli
Ordini forensi che, anche in previsione della costituzione del Museo della
Shoah, sono impegnati in questo filone di studi.
A tempo debito, e presumibilmente dopo l’estate 2011, saranno ripresi in
maniera sistematica i lavori per la valorizzazione delle biblioteche storiche e
dei giacimenti documentari dei Consigli degli Ordini.
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