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Presentazione

Sono raccolti gli scritti che alcuni amici, con affetto e gratitudine, hanno dedicato
a Maurizio Converso.
Maurizio è nato a Cosenza il 24 febbraio 1949.
Nel 1971 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nell’Università di Roma “La
Sapienza”.
Dal 1973 al 1982 ha collaborato con la cattedra di Diritto del lavoro di quella
Università, allora coperta dal professore Gino Giugni.
Dal 1976 al 2013 è stato coordinatore della rivista «Il Foro italiano», alla quale
ha iniziato a collaborare nel 1972.
Nel 1987, è stato autore degli indici della «Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana» e consulente editoriale, anche per il settore delle edizioni elettroniche e
delle banche dati, del Poligrafico dello Stato.
Dal 1999 al 2003, in qualità di esperto dell’UNICRI (agenzia dell’ONU), è stato
giurista-coordinatore per la realizzazione dei progetti dell’Unione Europea e del
Ministero degli Affari esteri italiano nella Repubblica democratica del Congo, per
- il rilancio del «Journal officiel du Congo»,
- la ristrutturazione e rilancio dei Centri di documentazione giuridica (ivi
compresa la Bibliothèque centrale juridique),
- l’edizione dei codici e dei testi unici,
- il rilancio della rivista giuridica del Ministère de Justice, «Justice, science
et paix».
Ha insegnato, quale docente a contratto, con diverse denominazioni, «Documentazione
e logica giuridica», «Informatica giuridica», «Comunicazione giuridica», ecc.,
- nella Seconda Università di Napoli dal 1994 al 2004,
- nell’Università di Pisa dal 1999 al 2012 e dal 2014 al 2015,
- nell’Università della Calabria (Unical) nel 2004 e nel 2005,
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- nell’Università degli Studi del Molise (Unimol), nel 2011,
- nell’Università di Palermo – Polo didattico di Trapani, dal 2010 al 2014.
Ha tenuto lezioni e corsi per la Formazione centrale e per quella decentrata
del Consiglio Superiore della Magistratura e, poi, per la Scuola Superiore della
Magistratura; ha collaborato con il Centro elettronico di documentazione della
Corte di Cassazione – «Gruppo Giurinform». Ha insegnato presso diverse Scuole
per le specializzazioni legali e presso diverse Scuole forensi, nonché nell’ambito
di numerosi Master.
Ha insegnato anche per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma, all’Istituto Superiore di
Studi penitenziari, alla Scuola Superiore della Amministrazione dell’Interno
(SSAI), al FORMEZ di Pozzuoli; per la regione Lazio, Lombardia e TrentinoAlto Adige e presso la Biblioteca centrale giuridica.
È docente a contratto nel Dipartimento di Giurisprudenza della Università Roma
Tre dall’anno accademico 2000-2001.
È, dalla fondazione, componente del comitato scientifico della rivista «Questione
giustizia» e dal 2013 di quello della «Rivista della Corte dei Conti».
È consulente editoriale delle Banche dati de «Il Foro italiano»; per quest’ultimo
ha elaborato i progetti editoriali del Codice civile e della Costituzione della
Repubblica italiana, nonché quello della banca dati Merito ed extra, della quale è
coordinatore e curatore.
Senza ricoprire cariche istituzionali e senza assumere alcun ruolo ufficiale, Maurizio
Converso è stato ed è, nella cultura italiana, un riferimento fondamentale per la
documentazione giuridica e non solo.
Nella consapevolezza della prevalenza dei rapporti umani, con profonda gratitudine
e con affetto, gli è dedicato questo libro, la realizzazione del quale è dovuta alla
paziente opera di Domenico Dalfino, al quale, unitamente ad Angelo Danilo De
Santis, va il sentito ringraziamento degli autori.
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