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COMMISSIONE PER LA STORIA E L’IDENTITA’ PROFESSIONALE 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA 

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' ANNO 2019 

 
 

La Commissione per la storia e per l'identità professionale si è formalmente costituita il 2 

maggio 2019 e i membri – con qualche aggiunta e defezione – sono sostanzialmente gli stessi della 

precedente Consiliatura, elemento che ha permesso una decisiva continuità nei lavori e negli intenti. 

Successivamente la Commissione è stata convocata in data 17 giugno, 5 luglio, 9 settembre, 

15 ottobre e 9 dicembre, come da Verbali debitamente redatti. 

Le prime attività che hanno visto coinvolti i Colleghi sono legate alle presentazioni del volume 

prodotto dalla Commissione stessa, La Toga Scaligera. Momenti dell’Avvocatura Scaligera tra le due 

Guerre, edito dalla Cedam proprio nel 2019: con particolare soddisfazione, durante la “Festa 

dell’Avvocato” sono state consegnate le copie agli Autori, offrendo così giusto credito al lavoro svolto. 

A seguire, il testo è stato pure presentato durante il Festival Internazionale E-Storia a Gorizia, 

svoltosi sempre a maggio 2019.  

Inoltre, per implementare la visibilità e favorire la promozione, la Commissione ha selezionato 

una serie di Enti, Fondazioni e Biblioteche cui donare le copie del libro. 

Infine, a settembre, all’interno della manifestazione Festival del Diritto – Lex & City si è 

proceduto ad un’ulteriore presentazione presso l’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere grazie 

agli interventi degli avvocati Claudio Carcereri de Prati, Ivone Cacciavillani, Alessandro Rigoli. 

 

Quindi, si segnala come membri della Commissione abbiano offerto la propria disponibilità 

ad intervenire, all’interno del progetto “Alternanza Scuola-Lavoro”, agli incontri relativi alle prime 

nozioni del diritto e alla Costituzione (Davide Rossi – Stefano Andrade Fajardo – Christian Serpelloni 

– Eddy Ferrari – Lorenzo Manfro). 

 

Ancora, particolare attenzione è stata offerta al tema del restauro dei registri contenenti i 

verbali (periodo 1850-1950), grazie all’interessamento dei Colleghi Nicola Manzini, Marianna Vacca 

e Alessandro Rigoli. 

 

Nel luglio 2019 la Commissione ha patrocinato l’incontro organizzato dal Comune di Volargne 

tra l’avvocato Marco Faraoni e un Collega statunitense, entrambi parenti di due militari coinvolti 

durante il secondo conflitto mondiale nei terribili bombardamenti avvenuti nella nostra Provincia. 

L’occasione è sorta da un testo scritto proprio dal legale veronese, legato alle testimonianze dirette e 

alle fonti rintracciate, dal forte intento pacificatorio. 

 

 Ma la principale occupazione della Commissione è stata volta ad individuare il tema delle 

prossime ricerche e del conseguente volume, che si concentrerà sull’Ordinamento Giudiziario del 

Regno Lombardo-Veneto e sulla figura dell’avvocato (ancor più in un modello in cui il processo era 

scritto e trattato in Camera di Consiglio). Tali ricerche, particolarmente complesse, vedranno il 

supporto scientifico del professor Giuseppe Parlato (già Magnifico Rettore della Università San Pio 

V), del dottor Lorenzo Salimbeni dell’Università degli Studi Nicolò Cusano e della professoressa 

Federica Formiga dell’Università degli Studi di Verona, oltre a quello del dottor Piccoli dell’Archivio 

di Stato cittadino. Le indagini appaiono decisamente complesse e laboriose, da cui la necessità di 

circoscrivere l’interesse a quelle problematiche che abbiano un profilo interno – per istituto o 

normativa particolare – o ai grandi processi – civili, penali, fallimenti, urbanistici – che abbiano inciso 

sul volto economico, architettonico e sociale della nostra città, fino a lambire le scelte del nostro 

presente. E’ chiaro che il focus sarà sempre incentrato sulla figura dell’avvocato e sul ruolo 

dell’Ordine. Ovviamente tutte queste scelte in concreto potranno avvenire unicamente dopo una 
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approfondita analisi del materiale ritrovato. Si allega il progetto elaborato per eventuali ulteriori 

delucidazioni. 

Non avendo evidentemente la Commissione competenze di archivistica, si è proposta una 

Convenzione – che si allega – con l’Università degli Studi di Verona e l’Archivio di Stato, con cui 

individuare due giovani studiosi cui offrire una borsa di studio quali figure di supporto al lavoro 

tecnico ed operativo, oltre che di catalogazione dei faldoni del periodo in questione. L’intenzione 

degli scriventi è quella di rendere gli argomenti trattati accattivanti anche per un pubblico più ampio 

degli operatori del diritto.   

 

 

 

In conclusione, le attività della Commissione nel corso dell'anno 2019 hanno impegnato i 

seguenti componenti: 

1) Coordinatore prof. Davide Rossi; 

2) avv. Massimiliano Graziani; 

3) Nicola Rettore; 

4) Anna Carmen Calabria Cilento de Hauteville; 

5) Paolo Longhi; 

6) Nicola Manzini; 

7) Davide Dugatto; 

8) Andrea Cucco; 

9) Eddy Ferrari; 

10) Sabrina De Santi; 

11) Paolo Bogoni; 

12) Marco Pupello; 

13) Alberto Lorusso; 

14) Stefano Andrade Fajardo, 

15) Christian Serpelloni; 

16) Alessandro Rigoli; 

17) Luca Tirapelle; 

18) Maria Anna Vacca. 

 

Il Coordinatore  

 

Avv. Davide ROSSI 
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Il referente del Coa per la Commissione 

Avv. Sabrina DE SANTI  

 

 

Verona, 30 luglio 2020 

 


