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COMMISSIONE PER LA STORIA E L’IDENTITA’ PROFESSIONALE 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA 
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' ANNO 2022 

 
 

 

Per l’anno 2022 la Commissione per la storia e per l’identità professionale ha continuato a 
riunirsi in presenza il 31 maggio e il 12 luglio, al fine di direzionare i lavori per la redazione del 
volume inerente Istituzioni e Diritto nel Regno Lombardo-Veneto (XIX secolo), oggetto del 
quadriennio di lavoro della Commissione per la presente consiliatura. 

 
Ad ogni buon conto, le ricerche di archivio e la stesura degli elaborati sono costantemente 

proseguite nel corso di tutto l’anno, sempre sotto l’attenta e disponibile supervisione del dottor 
Alessandro AGRÌ. Ai primi di ottobre sono giunte le prime bozze dei testi, che sono state sottoposte 
alla revisione dei professori Davide ROSSI e Giuseppe PARLATO, anche per cercare di offrire massimo 
coordinamento all’opera nel suo insieme. 

 
Oltre alle convocazioni ufficiali, ci sono state molte altre riunioni, spesso in gruppi 

numericamente ridotti, con l’intento di discutere collegialmente e di collegare i vari lavori espressi 
da ciascun avvocato coinvolto. 

 
Al momento siamo alle fasi finali e prodromiche alla pubblicazione, dopo aver ricevuto gli 

scritti d’apertura della Presidenza del COA e della referente la Commissione. 
 

L’editing è stato affidato al dottor SALIMBENI e l’editore prescelto è la prestigiosa Casa 
Editrice Edizioni Scientifiche Italiane (ESI) di Napoli.  

 
In concomitanza con l’uscita editoriale, la Commissione sta già lavorando ad alcuni eventi di 

presentazione volti agli avvocati, ma anche aperti alla cittadinanza e a tutti gli interessati, sia a Verona 
che in altre città italiane (o all’interno di Festival culturali). Si sta pure ipotizzando l’idea di 
coinvolgere L’Arena per pubblicare qualche stralcio del volume, considerato che la finalità è quella 
di valorizzare l’apporto della classe forense alla costruzione della città scaligera come disegnata tra 
Ottocento e Novecento. 

 
 
In conclusione, le attività della Commissione nel corso dell'anno 2022 hanno impegnato i 

seguenti componenti: 

1) Nicola Manzini; 

2) Massimiliano Graziani; 

3) Nicola Rettore; 

4) Anna Carmen Calabria Cilento de Hauteville; 

5) Paolo Longhi; 

6) Davide Rossi; 

7) Davide Dugatto; 



2 
 

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; 

19) Mattia Magrassi. 

 

 

Il Coordinatore  

 

Prof. Davide ROSSI 

 

Il referente del COA per la Commissione 

Avv. Sabrina DE SANTI  

 

 

Verona, 10 gennaio 2023 


