Verbale di riunione del Comitato Nazionale Italiano
Il giorno 11 dicembre 2018, alle ore 11,00 in Milano, presso il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, si riunisce il Comitato Italiano dell’Unione Internazionale degli Avvocati.
Sono presenti i seguenti Avvocati: Paolo Rosini, Walter De Agostino, Guido Lachi, Giovanni Zagra,
Simone Lazzerini, Enrica Bernardini, Giuseppina Vetromile, Bruno Micolano, Claudio Coggiatti,
Fabio Moretti, Lilia Lucia Petrachi, Pietro Traini, Pasquale Orrico, Gianluca Pojaghi.
È presente l'Avv. Remo Danovi, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, che
accoglie i presenti e porge i saluti del Consiglio. Effettua quindi un'esortazione affinché gli avvocati
rinnovino il proprio ruolo istituzionale, collaborando con i magistrati per una giustizia effettiva e
diventando reali protagonisti odierni – non solo del processo – ma ma anche del diritto in senso lato.
Claudio Coggiatti, Presidente del Comitato Italiano, ringrazia l'Avv. Danovi e procede
all'introduzione dell’OdG:
1.
Approvazione verbale del Comitato italiano di Oporto ed informazione su eventi ai quali il
Comitato ha contribuito.
2.
Programmazione attività del Comitato per il 2019: riunioni e prossimo primo evento UIA;
scelta sede e tema da trattare.
3.
Varie ed eventuali.
Punto 1 odg) Approvazione verbale del Comitato italiano di Oporto ed informazione su eventi ai
quali il Comitato ha contribuito.
Il Comitato approva all'unanimità e senza astensioni il verbale di Oporto. Per le informazioni
relative agli eventi svolti con la contribuzione del Comitato, cfr. Punto 2.
Punto 2 odg) Programmazione attività del Comitato per il 2019: riunioni e prossimo primo evento
UIA; scelta sede e tema da trattare.
Claudio Coggiatti prende la parola: il Comitato deve primariamente concentrarsi nell'aumentare il
numero degli iscritti italiani UIA. Gli aspiranti soci, tuttavia, devono essere attratti in virtù di
contenuti e percorsi formativi “appealing”. Anche la categoria dei giovani avvocati dovrebbe essere
maggiormente presente all'interno dell'associazione, tramite le opportune leve ed incentivi.
Nei prossimi anni, il Comitato dovrebbe cercare di instaurare un contatto diretto di formazione con i
colleghi avvocati, anche non necessariamente soci UIA.
Ciò detto, per sensibilizzare il più alto numero di persone, servono eventi organizzati in maniera
capillare sul territorio. Quindi, non è forse più corretto limitare le occasioni di incontro
esclusivamente alle principali città italiane: è l'evento che deve essere attraente, non la sede!
Eventi scientifici svolti con la partecipazione del Comitato Italiano:

1) 21 novembre, Trani – FINTECH
La tematica era già stata affrontata durante il Congresso di Oporto, con riferimento all'eventuale
necessità, per clienti di un certo tipo, di dover un giorno scegliere tra l'avvocato e la macchina, il
robot.
L'apprezzamento discrezionale del giudice di Civil Law potrebbe rendere la problematica meno
pressante nel nostro sistema giuridico: tuttavia, alcuni importanti aspetti meritano una riflessione.
Dai big data in entrata, infatti, si possono derivare numerosissme e rilevanti informazioni, con
tempistiche pressoché immediate. Quale è il rischio in caso di errore nell'algoritmo? Di chi è la
responsabilità? Dell'ingegnere, di chi inserisce i dati, del produttore?
2) 17 novembre, Alba – UGIVI
Durante l'incontro è stato descritto un mondo giuridico (M&A) ed economico che ruota intorno al
vino ed alla tutela del paesaggio vitivinicolo: gli argomenti trattati non sono riconducibili a mera
materia di studio, ma vi sono elementi di forte collegamento col territorio.
È stato inoltre analizzato l'argomento del neuromarketing. Possono i suoni, colori e gli odori virtuali
di una pubblicità essere considerati come elementi di concorrenza sleale? La risposta è affermativa.
Un ulteriore obiettivo del Comitato Italiano è quello di creare opportunità per incontri
transfrontalieri (potenzialmente, i rapporti con Francia, Austria, Svizzera e Paesi appartenenti al
blocco dell'ex Jugoslavia sono già stretti). Alberto Pasino si è già detto disponibile ad organizzare
un evento del Comitato Italiano, unitamente ad un incontro seminariale, nel novembre 2019 a
Trieste. È in ogni caso opportuno evitare eventuali sovrapposizioni.
Interviene Lilia Petrachi, che descrive gli eventi formativi futuri e già organizzati:
1) Gisella Levi Caroti esaminerà la nuova legge sulla violenza sessuale promossa dallo stato di NY:
l'evento si terrà a Bologna in data 28 marzo 2019; seguirà una replica, che ad oggi è ipotizzata per
Milano in data 2 aprile 2019.
2) La stessa Lilia Petrachi ha organizzato a lecce, tramite l'Università del Salento ed il Consiglio
dell'Ordine deggli Avvocati, Comitato diritti umani, corsi di specializzazione in diritti umani (al
quale sono intervenuti ed interverranno diversi giuristi dell'ambito CEDU, e che prevedono
l'assegnazione di CFU anche per il singolo intervento). Il nuovo progetto prevede corsi di
formazione per complessive 40h, anche grazie alla partecipazione come docente di Bruno Micolano.
Lilia Petrachi propone di organizzare la prossima riunione del Comitato Italiano a Lecce, in
concomitanza con uno degli incontri formativi del corso di specializzazione. Le date plausibili ed i
relativi relatori potrebbero essere: 16 febbraio 2019; 8/9 marzo 2019 (Andrea Tamietti); 29/30
marzo (Paolo Cancemi); 5 aprile (Federico Di Salvo). Le date finali verranno fatte circolare ai soci
tramite newsletter.
3) Perviene quindi la proposta mail di Francesca Pentericci – che il Comitato Italiano sponsorizzi un
workshop organizzato durante il Brand Festival di Jesi del 5 aprile 2019. La proposta, nonostante
molto apprezzata, risulta difficilmente praticabile, data la concomitanza degli eventi.

Interviene Fabio Moretti, che introduce un nuovo progetto, strutturato nell'ottica di attrarre nuovi
soci.
Premesso che, prima di partecipare ad un congresso UIA o di presiederne una Commissione, non si
abbia idea di che cosa questo voglia dire, Fabio Moretti propone la creazione di un breve format, di
circa 2h, tramite il quale si spiega cosa sia l'UIA, una sua Commissione, o il Congresso; cosa faccia
l'UIA in materia di diritti umani, cosa il Comitato Italiano. Il format potrebbe essere diffuso presso
gli ordini degli Avvocati (Milano, Roma, Torino, Bologna, Napoli, Bari), tentando di ottenere CFU
in materia deontologica.
Interviene Gianluca Pojaghi: il format in questione potrebbe essere testato prima a Milano, in
concomitanza con il seminario di Gisella Levi Caroti del 2 aprile 2018 – esperimento pilota – e
successivamente in altre sedi.
Gianluca Pojaghi procede quindi ad esporre la relazione “Soundreef Vs. SIAE, dall'Antitrust alla
Corte di Giustizia. Ultimi sviluppi della battaglia per la gestione di diritti d'autore in Italia”.
Punto 3 odg) Varie ed eventuali.
Alle ore 13,00, discussi ed approvati i punti all’ordine del giorno, la seduta viene dichiarata chiusa.
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