VERBALE DEL COMITATO ITALIANO UIA DEL 20 MARZO 2018

Il giorno 20 marzo 2018, alle ore 11,00 in Milano, presso il Palazzo di Giustizia di Milano ordine degli Avvocati, si riunisce il Comitato Italiano dell’Unione Internazionale degli
Avvocati.
Presenziano gli Avvocati: Carlo Mastellone, Guido Lachi, Maria Cristina Creti, Marco Gay,
Antonio Coaccioli, Barbara Bandiera, Diego Saluzzo, Bruno Micolano, Aldo Bulgarelli, Pietro
Traini, Lavinia Savini, Daniela Turci, Alice Zucchini, Claudio Coggiatti, Alessandro Colavolpe,
Matelda Lo Fiego, Simone Lazzarini, Barbara Bonafini, Pietro Bellante, Pier Andrea Milanini,
Raffaele Rizzi, Fabio Moretti, Silvia Toffoletto, Salvatore Filippini La Rosa, Stefano Dindo,
Walter De Agostino e Gianluca Pojaghi.
Comincia la sessione del Comitato il Presidente Bulgarelli che, dopo i ringraziamenti di rito,
introduce l’OdG:
1) approvazione verbale seduta precedente (Roma, 20 gennaio 2018);
2) attività scientifica del Comitato Italiano UIA per il 2018;
3) programmazione, se possibile, dei prossimi Comitati Nazionali fino a Oporto;
4) relazione da parte dei Rappresentanti Regionali dell’attività da loro svolta e programmazione
della loro attività per il 2018;
5) coinvolgimento a partecipazione dei membri collettivi italiani;
6) nuovo sito web del Comitato Nazionale Italiano: stato dei lavori, costi e copertura degli stessi
(Carlo Mastellone);
7) Scuola di Alta Formazione e convenzioni con Università italiane (Carlo Mastellone);
8) elezione del prossimo Vice Presidente UIA;
9) varie ed eventuali.
_________________
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Punto1 odg) I presenti approvano il verbale della precedente riunione del Comitato Italiano
UIA, tenutasi a Roma in data 20 gennaio 2018.
Punto 2 odg) Viene inizialmente passata in rassegna l’attività scientifica sin qui svolta o
comunque prossima: l’evento a tema privacy organizzato dallo studio legale di Paolo Rosini (La
sfida della Privacy per imprese e professionisti - Adeguarsi al nuovo Regolamento Europeo
evitando rischi e sanzioni), il convegno organizzato da Bruno Micolano per il 09 maggio 2018
(I punitive damages visti da un Avvocato di New York), ed infine il convegno che ha visto la
partecipazione di Lilia Lucia Petrachi (Il superiore interesse del minore: strategie attuative).
Per le attività ulteriori (per le quali Aldo Bulgarelli invita gli interessati a comunicare le date a
Guido Lachi, di modo che questi invii i save the date ai soci), vengono elencati gli eventi a
venire:
- in data 13 aprile 2018, il seminario a tema Interaction between lawyers ans business: how to
develop a new fashion trademark (presso l’Università di Firenze), con la partecipazione di
Fabio Moretti;
- la commemorazione in onore dell’Avv. Fulvio Croce (Bologna, data da definirsi), organizzata
da Bruno Micolano;
- sempre in tema commemorativo per Fulvio Croce, Aldo Bulgarelli ricorda l’evento che si
svolgerà a Parigi in data 12 aprile 2018, al quale presenzierà (evento non a logo UIA per motivi
di coordinamento con il Comitato Francese); interviene Lavinia Savini che si propone come
portavoce per i rapporti con la Francia;
- il ciclo di otto incontri (l’ultimo a patrocinio UIA), a tema Arte e Diritto, organizzato con la
Camera Arbitrale di Venezia, che si terrà ad inizio 2019 sotto la direzione ed il coordinamento
di Lavina Savini e Fabio Moretti;
- il convegno sulla Legge 2016/112 (data da definirsi), organizzato da Antonio Coaccioli presso
la Sala dei Notari di Perugia, con la partecipazione congiunta di UIA ed AIGA;
- viene sollecitata dal Presidente Bulgarelli l’opportunità di organizzare un evento in Sicilia: il
tema potrebbe essere quello del testamento biologico. Vengono incaricati Claudio Coggiatti per
l’organizzazione del seminario e Pietro Traini per la gestione dei rapporti sul territorio;
- viene pubblicizzata da Silvia Toffoletto la prossima Assemblea Nazionale degli Osservatori,
che si terrà a Reggio Emilia all’inizio di giugno;
- Pietro Traini pubblicizza l’evento sui Social Media Crimes (Milano), che sarà svolto in data 26
giugno 2018;
- Salvatore La Rosa ricorda il convegno a tema Lo scandalo nell’arte (S. Anna di Pisa), che si
terrà in data 21 settembre 2018;
- Stefano Dindo conferma che si svolgerà (Verona), in data 27 settembre 2018, un seminario a
tema Diritto fallimentare;
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- Raffaele Rizzi comunica il prosieguo dell’evento organizzato in data odierna (Le nuove
frontiere del diritto: dalle cripto-valute al blockchain), che si terrà il 19 settembre 2018 a
Milano.
Punto 3 odg) Vengono fissati gli appuntamenti per le prossime riunioni del Comitato Italiano
UIA: (a) il prossimo si terrà a Genova in data 22 giugno 2018, e Salvatore La Rosa si occuperà
dell’organizzazione di un seminario a tema Contratti di trasporto e diritti dei passeggeri; (b)
quello successivo seguirà l’evento a tema Diritto fallimentare organizzato da Stefano Dindo,
Verona, in data 27 settembre 2018.
I presenti, nell’ottica dell’evento UIA che si terrà a Fez in data 06/07 aprile 2018, si impegnano
in una discussione riguardante l’eventualità di svolgere le riunioni del Comitato Italiano anche
all’estero. Viene infine avanzata (Lavinia Savini, Bruno Micolano) l’ipotesi Tel Aviv per il
2019.
Punto 4 odg) Il Presidente Bulgarelli sollecita nuovamente la presenza ai Comitati dei
Rappresentanti Regionali, nonché l’impegno associativo dei medesimi, che costituiscono il
Comitato Esecutivo Nazionale.
I presenti riepilogano le attività sin qui organizzate: Raffaele Rizzi (Lombardia) cita gli eventi in
precedenza descritti; Lavinia Savini (Emilia Romagna) ricorda l’incontro con i presidenti dei
vari ordini regionali (URCOFER), il seminario sui danni punitivi di Bruno Micolano, oltre che
due ulteriori incontri organizzandi a tema Il valore della cultura e Gli investitori francesi in
Italia; Salvatore La Rosa (Liguria) si impegna a sollecitare l’interesse degli ordini della Corte
d’Appello di Genova in relazione al convegno che si terrà in coda alla prossima riunione di
Comitato; Antonio Coaccioli (Umbria) fa presente che le proposte scientifiche ci sono,
mancando solo le date; Pietro Bellante (Veneto) ricorda il citato seminario di diritto
fallimentare, proponendo delle attività ulteriori in materia di diritto doganale; assenti Rado Race
(Friuli Venezia Giulia) e Paolo Rosini (Toscana, giustificato), il quale ha organizzato il sopra
menzionato evento a tema privacy in tre diverse date e città.
_________________
Interviene per un breve saluto il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Avv. Remo
Danovi, il quale auspica per il futuro una maggiore collaborazione tra avvocati e magistrati,
anche alla luce delle recenti sentenze della Corte di Cassazione (inerenti la possibilità per i
Giudici di effettuare un richiamo ai propri precedenti giurisdizionali).
_________________
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Punto 5 odg) Alla luce della cancellazione dall’UIA dell’ordine degli Avvocati di Venezia, Aldo
Bulgarelli ricorda come sia cruciale il coinvolgimento degli Enti Collettivi e delle unioni
regionali: urge tuttavia una qualche appetibilità dell’associazione anche nei confronti di detti
enti.
Punto 6 odg) Prende la parola Carlo Mastellone, confermando l’impegno per lo sviluppo di un
nuovo sito internet nazionale, da creare e mantenere parallelamente a quello internazionale. Il
preventivo raccolto prevede l’importo di € 680,00 per la creazione, mentre non si hanno al
momento dati relativi al costo del mantenimento e della gestione1. Aldo Bulgarelli propone di
inserire sul sito tutte le attività di formazione e scientifiche che si terranno sul suolo nazionale.
Si apre quindi un dibattito circa i profili fiscali dell’associazione e le modalità di pagamento
degli importi relativi alla creazione e mantenimento del sito. Una soluzione potrebbe essere
quella della costituzione di un’associazione non riconosciuta che paga le fatture (finanziata con
donazioni e periodiche erogazioni dei soci). Carlo Mastellone si occuperà di questo incombente
ed assicura che nel frattempo anticiperà la somma per poter dare corso alla realizzazione del
nuovo sito italiano.
Punto 7 odg) Sempre Carlo Mastellone relaziona ai presenti circa il progetto di creazione di una
scuola di alta formazione specialistica UIA, per il conseguimento del titolo di avvocato
specialista in diritto internazionale ed europeo, con specifico riferimento alle aree del 1) diritto
ed affari del commercio e dei contratti internazionali e 2) diritto della tutela Europea ed
Internazionale dei diritti umani. Per realizzare il progetto occorre stipulare una Convenzione
con il CNF previo riconoscimento ed iscrizione nell’elenco delle associazioni forensi
specialistiche maggiormente rappresentative. Sono in corso contatti con il CNF. Ai sensi del
DM e 144/2015, l'organizzazione dei corsi dovrà avere una durata almeno biennale e didattica
non inferiore a 200 ore, che la UIA potrà svolgere sia in Italia che all’estero mediante la
frequenza degli eventi di formazione continua organizzati periodicamente ( congresso, seminari
e corsi di formazione).
Si apre un dibattito circa la centralità dell’area dei diritti umani che può essere legata alla
business law. Stefano Dindo solleva la problematica di una eventuale associazione che agisca
internamente in Italia ma sotto l’egida del diritto associazionistico francese.
Punto 8 odg) Su spunto della candidatura di Jorge Martin Moreno, Raffaele Rizzi propone di
reperire una persona su cui far convergere i voti italiani. Gianluca Pojaghi ritiene di aver già
individuato detto soggetto, nella persona di Carlo Mastellone. Il diretto interessato tuttavia
1

Successivamente verranno precisati detti costi: 300 euro annui al netto della ritenuta d’acconto, cui
dovranno aggiungersi gli importi versati per la fornitura del nome dominio, pari a 100 euro/anno.
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declina, menzionando come non abbia una struttura idonea alle spalle per consentirgli un
impegno del genere. Claudio Coggiatti invita ad un ripensamento.
Punto 9 odg) Aldo Bulgarelli riferisce sulle nuove iscrizioni all’UIA, mentre Guido Lachi
brevemente relaziona sulla creazione della pagina LinkedIn del Comitato Italiano.
Prossima riunione: 22 giugno 2018, orario da definirsi, a Genova (sede da confermare).
Alle ore 13,00, discussi ed approvati i punti all’ordine del giorno, la seduta viene dichiarata
chiusa.
Il Presidente

il Vice Segretario

Avv. Aldo Bulgarelli

Avv. Guido Lachi

5

