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COMMISSIONE PER LA STORIA E L’IDENTITA’ PROFESSIONALE
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' ANNO 2021

La Commissione per la storia e per l'identità professionale, costituitasi formalmente il 2
maggio 2019, nell’anno 2021 ha potuto ricorrere al fondamentale ausilio del dottor Alessandro AGRÌ,
vincitore nel giugno del medesimo anno di una borsa di studio bandita dal nostro Ordine e volta al
supporto archivistico e scientifico nei confronti dei membri della Commissione stessa, in vista della
pubblicazione del volume cui si sta lavorando dall’inizio della Consiliatura.

Purtroppo anche nel corso del periodo in questione – come è facile intuire – a causa dei noti
problemi pandemici, i lavori sono stati fortemente ridotti e sono proseguiti compatibilmente con le
restrizioni dovute all’emergenza sanitaria.

Ciononostante la Commissione si è riunita in presenza il 15 giugno, il 20 ottobre e il 17
dicembre.

Anche e soprattutto grazie al contributo ed alla collaborazione del dottor AGRÌ, per tutto il
secondo semestre del 2021 sono proseguiti settimanalmente gli accessi presso l’Archivio di Stato per
il reperimento dei materiali utili alla ricerca. L’indagine, inoltre, è stata estesa ad altri Istituti e presso
ulteriori fondi archivistici, anche fuori la nostra città.

Ad ottobre la Commissione si è nuovamente riunita per fare il punto della situazione,
iniziando a delineare le questioni su cui indirizzare le ricerche ed attribuendo a ciascun Collega
coinvolto un tema da trattare.

Nel corso della riunione di dicembre ha partecipato pure il prof. Giuseppe PARLATO, nostro
consulente storico esterno che ci sostiene nella costruzione scientifica dell’opera: l’occasione è stata
fondamentale per raccogliere le adesioni definitive, oltre a tracciare un percorso di interventi organico
e razionale, da cui cercare di evincere il ruolo dell’Avvocatura nella Verona dell’Ottocento.

Contestualmente è stato deciso che gli articoli dovranno essere pronti, almeno nella forma di
bozza, per giugno 2022, in modo da essere sottoposti alla revisione dei professori Davide ROSSI e
Giuseppe PARLATO e portati a discussione collettiva in una riunione da calendarizzare il prossimo
luglio per giungere, infine, alla versione definitiva da consegnare per ottobre.

L’intenzione è quella di completare ed editare il lavoro entro la fine di questa Consiliatura,
ossia attorno ai primi dell’anno nuovo.

In conclusione, le attività della Commissione nel corso dell'anno 2021 hanno impegnato i
seguenti componenti:

1) Nicola Manzini;

2) Massimiliano Graziani;

3) Nicola Rettore;

4) Anna Carmen Calabria Cilento de Hauteville;

5) Paolo Longhi;
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6) Davide Rossi;

7) Davide Dugatto;

8) Andrea Cucco;

9) Eddy Ferrari;

10) Sabrina De Santi;

11) Paolo Bogoni;

12) Marco Pupello;

13) Stefano Andrade Fajardo,

14) Christian Serpelloni;

15) Alessandro Rigoli;

16) Maria Anna Vacca;

17) Mattia Magrassi.

Il Coordinatore

Prof. Davide ROSSI

Il referente del Coa per la Commissione

Avv. Sabrina DE SANTI

Verona, 20 aprile 2022


