
Verbale di riunione dell’Assemblea del Comitato Nazionale Italiano 

 

Il giorno 1° novembre 2018, alle ore 17,30 in Porto, presso il Centro Congressi, sala "S. João", si 

riunisce l’Asseblea del Comitato Italiano dell’Unione Internazionale degli Avvocati. 

 

Presenziano i seguenti Avvocati: Aldo Bulgarelli (VE), Stefania Parola (RM), Gisella Levi Caroti 

(NY/MI), Stefano Dindo (VE), Oreste Caliano (TO), Anna Frumento (TO), Mario Napoli (TO), 

Corrado De Martini (RM), Walter De Agostino (RM), Paolo Rosini (FI), Claudio Coggiatti (RM), 

Manfredi Burgio (FI), Gianbattista Origoni (MI), Fabio Moretti (VENEZIA), Carlo Mastellone (FI), 

Alfredo Guardino (NA), Pasquale Orrico (MI), Simone Lazzarini (MI), Bruno Micolano (BO), 

Giuseppe Cusumano (MI), Paolo Lombardi (TO), Giacomo De Fazio (BG), Alberto Morizio (TO), 

Francesca Pentericci Jesi (AN), Maria Cristina Creti (MI), Maria Elena Giocelli (TO), Matthias 

Stecher (MUNCHEN), Riccardo Cajola (MI), Per Luigi Morena (SA), Andrea Lupi 

(BARCELLONA), Pierandrea Milanini (MI), Massimo Lupi (MI), Francesca Ferrario (MI), 

Giovanni Zagra (MI), Alessandro Colavolpe (RM, tramite delega a Claudio Coggiatti), Alberto 

Pasino (TS), Raffaele Rizzi (MI, tramite delega a Maria Cristina Creti).  

Presenziano altresì l'Ordine degli Avvocati di Torino (con delega a Mario Napoli), l'Ordine degli 

Avvocati di Milano (con delega a Pietro Traini), l'Ordine degli Avvocati di Firenze (con delega a 

Carlo Mastellone). 

 

Presiede l’Avv. Aldo Bulgarelli; viene chiamato a fungere da segretario l’Avv. Guido Lachi. 

Il Presidente Aldo Bulgarelli, dopo i ringraziamenti di rito, introduce l’OdG: 

 

1) Relazione del Presidente uscente; passaggio di consegne al nuovo Presidente 

2) Nomina del Vice-Presidente del Comitato Italiano 

3) Approvazione delle linee generali delle attività del Comitato Esecutivo 

4) Ratifica della nomina dei componenti del Comitato Esecutivo 

 

Punto 1 odg)  Relazione del Presidente uscente; passaggio di consegne al nuovo Presidente. 

Aldo Bulgarelli ricorda ai presenti tutte le attività svolte dal Comitato nel corso dell’ultimo anno: 

dalla recente inserzione della pagina web dedicata al Comitato Italiano sul sito centrale dell'UIA  

(https://www.uianet.org/en/commissions/italian-national-committee?backlist), passando per 

l'organizzazione di ben 19 (!) eventi, sviluppati tramite una rete di incontri bimestrali con contenuti 

dottrinari e giurisprudenziali. 

Il Comitato Italiano ha saputo muoversi all'unisono, facendo emergere le notevoli personalità che lo 

compongono: Claudio Coggiatti, Lilia Lucia Petrachi (di cui si ricorda l'organizzazione dello stand 

dell'UIA al CNF, affiancata da Guido Lachi per gli aspetti informatici), Maria Cristina Creti, 

Barbara Bandiera (che l'anno scorso ha vinto il premio per la miglior relazione del Congresso), 

Marco Gay, ricordato con grande amicizia.  

Aldo Bulgarelli esprime un sentito ringraziamento a tutti i membri del Comitato.   

 

Punto 2 odg) Nomina del Vice-Presidente del Comitato Italiano. 

Il Comitato, all'unanimità totale e senza astensioni, nomina Claudio Coggiatti Presidente. 

Il Presidente eletto prende la parola, ringraziando Aldo Bulgarelli per l'entusiasmo e lo spirito di 

servizio offerto negli ultimi due anni. Infine, l’apporto di Aldo Bulgarelli è risultato determinante 

https://www.uianet.org/en/commissions/italian-national-committee?backlist


per il progetto della Scuola di Alta Specializzazione (nato e sviluppatosi sotto l'egida di Carlo 

Mastellone).  

Il Comitato Italiano dona quindi un presente ad Aldo Bulgarelli. 

 

Per quanto riguarda l'elezione del Vice Presidente, vengono esaminati due nominativi: 

successivamente alle “indagini” di Claudio Coggiatti, che ringrazia i propri interlocutori (Alfredo 

Guarino, Fabio Moretti e Nicola Putignano), le attestazioni di disponibilità ad oggi definitive 

risultano quelle di Fabio Moretti e Nicola Putignano. L’assemblea vota la candidatura di Fabio 

Moretti (prima in ordine cronologico ed alfabetico), che ottiene 36 voti favorevoli. Viene quindi 

votata la candidatura di Nicola Putignano, con 2 voti favorevoli.  

Fabio Moretti viene quindi nominato Vice Presidente del Comitato Italiano. 

 

Con riferimento all'elezione del Segretario: Claudio Coggiatti suggerisce di mantenere inalterato 

l’attuale ufficio di Segreteria: pertanto Lilia Lucia Petrachi (impegnata, con grande successo, sul 

fronte dei Diritti Umani), affiancata nel tempo da Guido Lachi, viene confermata Segretario. Lilia 

Lucia Petrachi aveva fornito in precedenza il proprio assenso alla conferma, e anche Guido Lachi si 

dice d'accordo. L'assemblea risulta unanime (senza astensioni) nella conferma. 

 

Punto 3 odg)  Approvazione delle linee guida per le attività del Comitato Esecutivo. 

Una delle attività prevalenti del Comitato Esecutivo sarà l'istituzione della Scuola di Alta 

Formazione Specialistica. Carlo Mastellone descrive sinteticamente gli ultimi sviluppi: a 

conclusione di un percorso di 8 mesi, con comunicazione del 23.10.2018, il CNF ha deliberato 

l’iscrizione del Comitato Nazionale Italiano dell’UIA – Union Internationale des Avocats 

nell’elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative.  L’iscrizione è stata 

conseguita anche grazie all'attività formativa svolta nell'ultimo biennio. Carlo Mastellone ringrazia 

tutti gli organizzatori: uno zoccolo duro che, grazie alla supervisione di Aldo Bulgarelli, è riuscito a 

sollecitare e convincere il CNF. 

Il Comitato Esecutivo dovrà quindi nominare un apposito Comitato Scientifico addetto all’attività 

della Scuola di Alta Formazione Specialistica, con l'auspicio di garantire visibilità all'UIA ed al 

Comitato Italiano, magari consociando nuovi soggetti.  

Il Comitato Nazionale Italiano stipulerà una convenzione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura e 

con Università italiane per la collaborazione nell’organizzazione scientifica e organizzativa  dei 

corsi di alta formazione specialistica in diritto internazionale (Diritto degli affari e dei contratti 

internazionali) e diritto dell’Unione Europea (comprensiva di tutela Internazionale ed Europea dei 

Diritti Umani), e contribuirà ad organizzare il programma biennale di 200 ore di lezione, dedicate 

ad avvocati iscritti all'albo da almeno da 5 anni, che all'esito delle formazione potranno acquisire il 

titolo di “specialista”. 

L'Assemblea approva le linee guida con voto unanime (senza astensioni), con l'auspicio che tramite 

la Scuola di Alta Formazione Specialistica si possa conseguire un notevole contributo per il 

progresso giuridico. 

 

Punto 4 odg)  Ratifica della nomina dei componenti del Comitato Esecutivo. 

L’assemblea provvede poi a ratificare la nomina dei membri del Comitato Esecutivo, che secondo lo 

statuto del Comitato Nazionale Italiano UIA è costituito da: 

- il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato Italiano; 



- un rappresentante per ogni ente collettivo; 

- fino a 10 membri individuali in rappresentanza delle Regioni; 

- i membri italiani che fanno parte dell’UIA Governing Board; 

- i precedenti Presidenti del Comitato Italiano. 

 

Alle ore 18,00, discussi ed approvati i punti all’ordine del giorno, la seduta viene dichiarata chiusa; 

segue la sessione del Comitato Esecutivo. 

 

Il Presidente Uscente   Il Presidente    il Vice Segretario 

Avv. Aldo Bulgarelli    Avv. Claudio Coggiati   Avv. Guido Lachi 


