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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria

Roma, 17 settembre 2021
Ill.mo Signor
PRESIDENTE del
COMITATO NAZIONALE ITALIANO DELL’UIA
– UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS–
Avv. Claudio Coggiatti
- Palazzo di Giustizia
Viale Alessandro Guidoni n. 61

50127

FIRENZE

via p.e.c. a:
claudiocoggiatti@ordineavvocatiroma.org

Ill.mo Presidente,
Le comunico che il Consiglio Nazionale Forense, nel corso della seduta
amministrativa del 16 luglio 2021, vista l’istanza di mantenimento dell’iscrizione
nell’Elenco delle Associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative
avanzata dal Comitato Nazionale Italiano dell’UIA - Union Internationale des
Avocats, da Lei presieduto, ha adottato la delibera che, nel testo integrale, allego
alla presente.
Con i migliori saluti
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria

Allegati: n. 1, c.s.

Roma - via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488
www.consiglionazionaleforense.it
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO
DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 44-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 16 LUGLIO 2021
OMISSIS
Assenti i Conss. Bertollini, Di Maggio e Secchieri.
Presiede la Presidente f.f. Masi, assistita dalla Segretaria Cons. Capria.
PUNTO 29)

OMISSIS

DELIBERA n.441
RICHIESTA PERMANENZA NELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI
SPECIALISTICHE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DI UIA

Il Consiglio, sentito il Cons. M. Napoli,
- vista la domanda di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco delle associazioni
forensi specialistiche maggiormente rappresentative avanzata tramite posta
elettronica certificata in data 09.07.2021 (Prot. n. 0042525 del 09-07-2021) dal
Comitato Nazionale Italiano dell’UIA - Union Internationale des Avocats (breviter
Comitato) ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del Regolamento 11 aprile
2013, n. 1 recante “Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle
associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative” per come da ultimo
modificato con delibera del Consiglio immediatamente esecutiva del 24.06.2016;
- vista ed esaminata l’istanza e la documentazione presentata ai sensi del
combinato disposto di cui alla lett. b) dell’art. 4 e di cui al comma 5 dell’art. 5 del Reg.
cit.;
- considerato che il Comitato:
a) promuove “la diffusione della cultura giuridica internazionalistica, la difesa dei
diritti dell’uomo e dello stato di diritto” nell’ambito del diritto internazionale ed
europeo;
b) è presieduto da un avvocato, Avv. Claudio Coggiatti, e che conta, al momento di
presentazione della domanda, un numero di iscritti avvocati pari a 110. L’anzidetto
numero è verificabile (cfr. allegato n. 2 prodotto ed in atti che qui si intende
integralmente richiamato) ed è significativo su base nazionale tenuto conto del settore
di interesse (diritto internazionale e diritto dell’Unione Europea);
c) che ha sede legale in Firenze (nel Nuovo Palazzo di giustizia - Viale Alessandro
Guidoni n. 61, Blocco G, piano II presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Firenze);
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c.1.) che l’Unione è presente nella metà dei distretti di Corte di appello (cfr. allegato
n. 3 prodotto ed in atti, che qui si intende integralmente richiamato);
c.2.) che l’attività di coordinamento delle attività scientifiche delle sedi territoriali è
demandata al Presidente, Vicepresidente e Segretario;
d) che ha un ordinamento interno a base democratica (cfr. allegato n. 1 prodotto ed
in atti che qui si intende integralmente richiamato);
e) che assicura l’offerta formativa e organizza le attività per l’aggiornamento nelle
materie di competenza attraverso strutture centrali organizzative e tecnico-scientifiche
adeguate che di volta in volta vengono costituite che ne garantiscono la rilevante
scientificità in quanto operano intervenendo sulla scelta degli argomenti dei moduli
formativi;
f) che non ha scopo di lucro in quanto l’attività formativa è gratuita e il contributo
richiesto ai partecipanti è finalizzato unicamente al rimborso delle spese sostenute o al
fine di far fronte ai maggiori costi sostenuti per l’organizzazione;
g) che si occupa di formazione e aggiornamento professionale nei settori del diritto
internazionale e del diritto dell’Unione Europea avendo organizzato e realizzato
nell’anno precedente la richiesta (2020) significativa attività formativa e avendo,
altresì, organizzato e realizzato nel triennio 2019-2021 corsi di “Alta formazione” nei
detti settori (cfr. allegato n. 4 prodotto ed in atti che qui si intende integralmente
richiamato);
g.1.) che è 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 (cfr. l’allegato n. 5 prodotto ed in atti che
si intende in questa sede integralmente richiamato);
- ritenuto che, allo stato, sussistano i requisiti stabiliti dall’art. 3, comma 1, del Reg.
cit.;
DELIBERA
di comunicare al Comitato Nazionale Italiano dell’UIA - Union Internationale des
Avocats il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco delle associazioni forensi
specialistiche maggiormente rappresentative.
DELEGA
l’Ufficio Affari Generali per la comunicazione della presente delibera al Comitato
Nazionale Italiano dell’UIA - Union Internationale des Avocats.
OMISSIS
___________________________
È estratto conforme all’originale.
Roma, 17 settembre 2021
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria

Roma - via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488
www.consiglionazionaleforense.it

3

