VERBALE DEL COMITATO ITALIANO UIA DEL 20 GENNAIO 2018
Il giorno 20 Gennaio 2018, alle ore 10,00 in Roma, Via Lazio n. 20/c (presso lo Studio Legale
Coggiatti & Associati), si riunisce il Comitato Italiano dell’Unione Internazionale degli
Avvocati, a seguito dello svolgimento dei seminari a tema Whistleblowing (Relatori: Giuseppe
D’Onofrio, Walter De Agostino) e GDPR (Relatori: Cristina Fonti, Monika Sardo).
Presenziano gli Avvocati: Aldo Bulgarelli, Corrado De Martini, Francesca Conte, Simone
Lazzarini, Sonia Cioffi, Lilia Lucia Petrachi, Vincenzo Nappi, Walter De Agostino, Vanessa
Novelli, Carlo Mastellone, Alfredo Guarino, Nicoletta Capone (in rappresentanza dell’Ordine di
Padova), Pierluigi Morena, Caterina Coggiatti, Cecilia Coggiatti, Riccardo Valente, Claudio
Coggiatti, Guido Lachi, Elena Bruscagnin e Giovanni Zagra.
Comincia la sessione del Comitato il Presidente Bulgarelli che, dopo i ringraziamenti di rito,
introduce l’OdG: 1) programmazione della prossima seduta del Comitato Nazionale, 2) futura
attività scientifica, 3) varie ed eventuali.
Punto1 odg) I presenti concordano la modalità di svolgere la riunione del Comitato la mattina e
proseguire nel pomeriggio con l’attività di convegno e seminariale. Conseguentemente, si
decide che l’incontro di Milano del 20 Marzo 2018 verrà tenuto alle ore 11,00.
Punto 2 odg) Alfredo Guarino sottopone all’attenzione del Comitato due possibili attività
scientifiche (Responsabilità dei dirigenti societari e Perizie nelle controversie di natura
familiare, metodo comparato) suggerendo come sedi o il Tribunale di Napoli o,
alternativamente, Anacapri. Propone inoltre di organizzare un evento preliminare al seminario
di Milano – sempre a tema Moda – presso il Museo della Moda di Napoli, assumendo a tal fine
l’impegno di coordinarsi con Fabio Moretti. Aldo Bulgarelli sollecita, per entrambe le tipologie
proposte, la tempestiva sottoposizione di date effettive al Comitato.
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Sempre Alfredo Guarino condivide l’evento accreditato a tema Food law (Bologna, 9-10 Marzo
2018) e richiama l’attenzione sulla ricorrenza internazionale della Giornata degli Avvocati in
pericolo (24 Gennaio). A tale ultimo proposito, dichiara che svolgerà un intervento su Radio
Radicale unitamente alla Camera Penale di Napoli; attesa l’importanza dell’evento, sollecita la
partecipazione dei colleghi UIA.
Aldo Bulgarelli propone di organizzare l’anno prossimo l’evento, in concomitanza con la
Giornata degli Avvocati in pericolo, in ciascuna delle sedi regionali italiane dell’UIA, a cura dei
Responsabili regionali. Il Comitato approva.
Prende la parola Pierluigi Morena, per promuovere divulgazioni UIA sul Fatto Quotidiano ed il
convegno penalistico che si terrà a Siracusa in data 18-20 Marzo 2018.
Interviene Lilia Lucia Petrachi, sottolineando l’esigenza di fissare le riunioni del Comitato in
coincidenza con i Seminari: a tale proposito, viene ricordata la possibilità di collegarsi a dette
riunioni tramite telefono/Skype.
Punto 3 odg) In primis Aldo Bulgarelli propone la nomina a Vice Segretario Guido Lachi, dello
Studio Mastellone, il quale curerà gli aspetti tecnici (DROPBOX) e quelli telematici delle
riunioni del Comitato; sollecita quindi l’impegno, da parte dei Rappresentanti Regionali, di
ottenere dai membri collettivi UIA italiani la nomina del loro rappresentante, ai fine della
costituzione del Comitato Esecutivo (del quale i membri collettivi sono membri di diritto). Aldo
Bulgarelli ricorda anche la proposta di Marco Gay, formulata alla riunione di Bologna del 19
settembre 2017, relativa alla creazione di Gruppi di Lavoro operativi (Gruppi di lavoro Marco
Gay), finalizzati alla possibilità di fornire risposte rapide ai Colleghi membri UIA su quesiti di
diritto europeo.
Carlo Mastellone interviene per far presente che il sito del Comitato Italiano, che ha lo scopo di
dare visibilità ai soci, deve essere rinnovato. Allo scopo, potrebbe recare: i nominativi degli
associati (con un riferimento alle Camere/Sezioni di appartenenza), la composizione dei
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Comitati Regionali, i Gruppi di Lavoro ed un riferimento alla Giornata degli Avvocati in
pericolo 2019. Per le comunicazioni potrebbe essere sfruttata anche la piattaforma LinkedIN.
Il Comitato approva, e incarica Carlo Mastellone di occuparsene.
Sempre Carlo Mastellone propone la creazione, da parte del Comitato Nazionale Italiano
dell’UIA, di una Scuola di Alta Formazione relativa alle aree specialistiche dell’UE ed
internazionale – tutela internazionale dei Diritti Umani, di diritto internazionale privato e
processuale, diritto degli affari e del commercio internazionale – con accreditamento da parte
del CNF. Menziona il Regolamento CNF n. 4 del 16 Luglio 2014 (“Norme per l’istituzione e le
modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative”) che
prevede all'art. 3, quale requisito per l'iscrizione, un numero totale di iscritti superiore alle 2.500
unità, una sede nazionale, una sede operativa in almeno i 2/3 dei distretti delle Corti d’Appello,
un Comitato Esecutivo1). Per l’organizzazione, l’UIA potrebbe accordarsi con le Università per
mezzo di convenzioni (di modo da creare comitati scientifici ed aumentare le possibilità di
organizzazione di corsi di formazione).
Il Comitato Nazionale, su proposta di Aldo Bulgarelli, incarica Carlo Mastellone di
approfondire l’argomento con una proposta operativa.
Prende la parola Vincenzo Nappi, il quale apre una discussione per capire i perché della scarsa
partecipazione giovanile all’UIA, e facilitare la penetrazione sul territorio dell’associazione.
Intervengono numerosi partecipanti, analizzando il ruolo dell’AIJA (già presente), le difficoltà
economiche dei neo avvocati e la loro esigenza di creare rapporti amicali e professionali. Viene
suggerito da Claudio Coggiatti di attrarre il mondo dei Professori universitari (ed i giovani al
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Successivamente Carlo Mastellone comunicherà via e-mail che occorre fare riferimento ad un diverso
Regolamento, n. 1/2013 “Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni
forensi specialistiche maggiormente rappresentative”, che pur non prevedendo il requisito dei 2.500
iscritti, prevede invece l'onerosa prova di “aver organizzato e realizzato, nell’anno precedente la richiesta
di riconoscimento, significativa attività formativa nel settore di interesse e di essere in grado di
organizzare e realizzare, a partire dall’anno successivo alla richiesta di riconoscimento, un corso biennale
non inferiore a 200 ore specificamente disciplinato da un atto di regolazione interna”.
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seguito), cercando di diversificare la proposta dell’associazione. Segue una discussione relativa
alla (non) possibile diminuzione della quota di iscrizione, ed all’importanza di puntare sui
contenuti scientifici. Walter De Agostino propone la creazione di un’associazione parallela da
affiancare all’UIA.
Aldo Bulgarelli tira le fila del dibattito, sottolineando l’importanza del sito internet (cui allegare
le relazioni dei seminari scientifici) per aumentare la partecipazione giovanile e l’interesse
nell’UIA. Deve essere potenziato il ruolo e l’utilizzo dei rappresentanti regionali, di modo da
sfruttare gli Ordini ricompresi nei rispettivi ambiti locali, nei cui confronti è necessario divenire
“attraenti”; si deve cercare l’appoggio delle Università.
Interviene quindi Carlo Mastellone, evidenziando gli aspetti positivi emersi: l’utilizzo delle
banche dati e delle pubblicazioni, la ristrutturazione del sito, la necessità di toccare altre
associazioni.
Nicoletta Capone insiste sulla necessità di farsi percepire dagli Ordini forensi, necessari per
ottenere formazione e finanziamenti (borse di studio?); a tal proposito, Aldo Bulgarelli
comunica che, grazie all’intervento di Marco Gay, ha in programma di illustrare il ruolo e
l’importanza dell’iscrizione all’UIA, e preannuncia che, anche grazie all’intervento dell’Ordine
di Padova oggi presente, potrà fare lo stesso con l’Unione Triveneta.
Vincenzo Nappi pone l’attenzione sul problema della deducibilità o meno della quota
associativa, impegnandosi a contattare il referente dell’Agenzia delle Entrate per l’emissione di
una circolare in materia.
Prossima riunione: 20 marzo 2018 alle ore 11,00, a Milano c/o Ordine degli Avvocati (sede da
confermare).
Alle ore 13,00, discussi ed approvati i punti all’ordine del giorno, la seduta viene dichiarata
chiusa.
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Il Presidente

Il Segretario

il Vice Segretario

Avv. Aldo Bulgarelli

Avv. Lilia Lucia Petrachi

Avv. Guido Lachi
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