VERBALE DEL COMITATO ITALIANO UIA DEL 22 GIUGNO 2018
Il giorno 22 giugno 2018, alle ore 11,30 in Genova, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Genova - Centro di Cultura, Formazione e Attività Forensi - Aula Convegni, si riunisce il
Comitato Italiano dell’Unione Internazionale degli Avvocati.
Presenziano gli Avvocati: Claudio Coggiatti, Salvatore Filippini La Rosa, Pietro Barbieri, Enrica
Bernardini, Giovanni Zagra, Simone Lazzerini, Guido Lachi, Gianluca Pojaghi, Cristina Osmo
Morris.
Comincia la sessione del Comitato il Vice Presidente Claudio Coggiatti che, dopo i ringraziamenti
di rito, introduce l’OdG:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

approvazione verbale seduta precedente (Firenze, 21 maggio 2018);
Scuola di Alta Specializzazione;
elenco definitivo dei Presidenti, Segretari e delle sedi dei Comitati Regionali Italiani;
versione finale del Regolamento del Comitato Italiano per Parigi;
aggiornamento da parte dei Delegati Regionali delle varie iniziative seminariali;
presentazione del Congresso mondiale di Oporto;
varie ed eventuali.

Punto 1 odg) I presenti approvano il verbale della precedente riunione del Comitato Italiano UIA,
tenutasi a Firenze in data 21 maggio 2018.
Punto 2 e 4 odg) Assente Carlo Mastellone, coordinatore del progetto della Scuola di Alta
Specializzazione, relaziona Claudio Coggiatti: il programma per la realizzazione della Scuola è
andato avanti: dopo l'incontro preliminare tenutosi a Roma con il Prof. avv. Salvatore Sica (delegato
dal CNF), sono state adempiute le indicazioni inerenti la costituzione del Comitato Italiano,
indicando come sede l'Ordine degli Avv.ti di Firenze, situazione logistica ritenuta più semplice. Il
Regolamento è stato quindi approvato e trasmesso alla sede centrale UIA, per l’approvazione in
sede di Assemblea Generale di New York del 28 giugno 2018.
Il Comitato è stato munito di un Codice Fiscale (venendo in tal modo ulteriormente formalizzato)
ed ha ufficializzato la costituzione di sedi locali in varie Regioni italiane (per essere presente con
sedi operative, in almeno la metà dei distretti di Corte d’appello), caratteristiche richieste dal
Regolamento CNF per l’iscrizione nell’elenco delle associazioni forensi specialistiche
maggiormente rappresentative. Successivamente all’Assemblea Generale di New York seguirà un
ulteriore incontro con il Prof. Sica, per la messa a punto finale della domanda.
Per quanto riguarda il tema della rappresentatività: generalmente, gli organismi intitolati
all’istituzione di una Scuola di Alta Specializzazione sono caratterizzati da numeri estremamente
elevati di partecipanti. Tuttavia, il Comitato Italiano può riferirsi all'associazione nella sua interezza,
laddove è senz’altro soddisfatto il requisito della diffusione sul territorio nazionale tramite
Presidenti e Segretari Regionali.

A livello formativo, il progetto sarebbe in parte assolto dai seminari istituzionali UIA, cui tuttavia si
possono iscrivere senza pagare solamente i soci UIA.
Interviene Gianluca Pojaghi, per cui la Scuola di Specializzazione è una grande innovazione, anche
per rilanciare “l’italianità” all'estero. Con l’auspicio di formare nuove generazioni di professionisti
legali in grado di adattarsi a realtà e lingue diverse.
Prosegue Gianluca Pojaghi, che ritiene che la formazione e le opportunità formative siano elementi
essenziali e sostanziali di crescita, per le quali è peraltro necessario un investimento finanziario
completo. Il rischio è che certi soggetti offrano attività al posto dell’UIA e del Comitato Italiano,
atteso che i soci sono sempre più esigenti. Il Comitato Italiano è un corpo fondamentale a livello
UIA, estremamente attivo: la Scuola di Specializzazione sarebbe un grande lustro.
Claudio Coggiatti ritiene importante mantenere il riserbo sulla questione, al contempo ricordando
come le esenzioni dall'obbligo formativo non valgano all'interno dell'UIA: la formazione è
inderogabile. Anche il Congresso Nazionale è accreditato, tuttavia ci sarà da confrontarsi con la
piattaforma del CNF. Tutti i colleghi che abbiano la caratteristica formativa nel proprio DNA
devono essere invitati ed accolti.

Punto 3 odg) Si aggiungono i nominativi per la Corte di Appello di Brescia – Segretario Giacomo
De Fazio e per il Friuli Venezia Giulia – Presidente Rado Race, Segretario Alberto Pasino.
Punto 4 odg) cfr. punto 2.
Punto 5 odg) non adempiuto date le assenze.
Punto 6 odg) Claudio Coggiatti descrive l’impostazione dell’UIA che – oltre ad incontri periodici
durante l'anno – riunisce il Congresso. Quest'anno si terrà ad Oporto, dal 30 ottobre al 3 novembre.
I colleghi sono sollecitati a presentare temi dibattuti nelle varie (42) Commissioni ed il Congresso è
normalmente l'appuntamento di incontro più importante tra i soci, in particolar modo quelli più
attivi. Si tratta di un’ottima opportunità di incontro tra colleghi; ultimamente, i temi sono stati
approfonditi in maniera capillare (l’attualità degli argomenti è strettissima: diritti umani e
complessità della professione forense, il tema del fine carriera e gli aspetti pensionistici, la difesa
dei colleghi collocati in situazione di estrema difficoltà ambientale, la problematica dei colleghi
imprigionati. La materia dei diritti umani in generale è peraltro inserita nel progetto di Scuola di
Alta Specializzazione).
Il Congresso di Oporto consente diverse modalità di partecipazione, dal singolo evento
professionale specializzato (facilitazioni per i colleghi più giovani e per chi provenga da ambiti
territoriali disagiati) all'evento sociale amalgamante, che dovrebbe essere l'obiettivo da privilegiare.
Una parte importante del bagaglio culturale di avvocato deriva dalla conoscenza di come la
professione viene esercitata in ambiti diversi. L’apprendimento culturale e professionale devono
essere intesi come un unicum.
L'informatizzazione, per esempio, è un aspetto che si comprende al meglio quando ci si confronta
con delle realtà diverse e davvero avanzate. La novità si diffonde rapidamente, l'attività

professionale svolta all'estero fa cambiare le proprie convinzioni.
Claudio Coggiatti condivide quindi alcune esperienze personali all'estero: la protezione
dell'avvocato non sale agli onori della cronaca ma è una tematica essenziale.
Qualora le date del Congresso mettano in difficoltà per la partecipazione, Claudio Coggiatti
suggerisce di rimanere in contatto con i membri delle Commissioni per svolgere da casa la propria
relazione e delegare un collega per darne esposizione durante i lavori congressuali.
Guido Lachi ricorda l'impegno a compilare lo spreadsheet inerente le relazioni da svolgere ad
Oporto.
Punto 7 odg) Chi da tempo non riceve le comunicazioni dovrebbe faccia un controllo sul proprio
provider per escludere le mail della newsletter dallo spam.
a) il sito internet è in costruzione – è necessario attendere lo sviluppo del sito “centrale”, che al
momento è estremamente complicato. Sarebbe importante optare per una semplificazione del sito
(modalità reponsive: a seconda dell’utilizzo tramite PC/tablet/telefonino, la visualizzazione della
pagina cambia). La struttura e le gerarchie del sito devono variare, ci sono macro-aree e sottoo-aree
(per eliminare i menù con troppe voci), mentre i contenuti saranno variati ed aggiornati.
Nel sito UIA italiano dovrebbe essere presente un punto di aggiornamento solo italiano – notizie e
commenti veloci, giurisprudenza.
Uno dei problemi è l’aggiornamento sostanziale dei contenuti: si potrebbe creare una struttura e poi
invitare le persone a fornire i contributi sostanziali, solo dei “flash”; altrimenti, potrebbe essere
un’idea quella di inserire nel sito un aggregatore di notizie.
Il sito potrebbe quindi ricalcare il ruolo del famoso avv. Andreani, con rilanci automatici di news e
commenti presenti altrove, similmente alla funzione aggregatrice/selezionatrice di Twitter.
Il sito dovrebbe quindi divenire uno strumento di selezione di informazioni, e potrebbe essere il
caso di munirlo di un autonomo account Twitter, tramite il quale seguire i colleghi UIA e svolgere la
funzione di “ripetitore”.
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

