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Agli Associati UIA
Membri Collettivi ed Individuali

Cari colleghi,
tornato dal Congresso di Ginevra, desidero dare a coloro che non hanno potuto intervenire alcune
informazioni sull’assemblea, alla quale hanno partecipato quasi tutti i 48 iscritti al Congresso (salvo alcuni impegnati quali relatori
nelle contemporanee riunioni delle Commissioni).

E’stato discusso il problema della scarsa partecipazione, sia degli associati sia degli avvocati in genere, ai seminari,
con particolare riferimento a Catania ed a Verona, ove sono state presentate relazioni di eccezionale qualità scientifica.
Occorrerà tornare sull’argomento nella prossima riunione del Comitato Italiano per tentare di trovare soluzione,
considerato che le iniziative dell’UIA in Italia, previste nei prossimi mesi, sono:
- 16 Ottobre 2004 - Catania
Seminario: Profili di responsabilità dei professionisti ai sensi della normativa d’attuazione della direttiva
antiriciclaggio
Relatori: Avv. Vito Branca, Prof. Avv. Giovanni Grasso, Dott. Michele Corradino
Pernottamento presso l’Hotel Excelsior, ove si svolgerà il seminario
- Febbraio–Marzo 2005 - Nizza
Seminario franco-italiano sul problema dei ricongiungimenti familiari
Se ne occupa l’Avv. Bruno Micolano che, dopo alcune incertezze del Foro locale, ha ristabilito i contatti con l’Avv. Pierre
Viviani di Nizza, neo eletto VicePresidente UIA per la Francia
- 16 Aprile 2005 - Genova
Seminario: La cooperazione giudiziaria internazionale: le procedure concorsuali. La cooperazione giudiziaria
comunitaria in settori diversi da quello delle procedure concorsuali
Organizzato con l’Università di Genova, il Consiglio dell’Ordine Forense di Genova e la Camera Internazionale Regionale
della Liguria
- 1-2 Luglio 2005 - Oxford
Corso di diritto inglese dei contratti
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Se ne occupa il Presidente della Commissione Avv. Carlo Mastellone, che confida di ottenere alcune borse di studio per
giovani avvocati italiani.
- Costituzione (nell’ambito della Commissione di Diritto di Famiglia) di un gruppo di lavoro che si occuperà di diritto
ecclesiastico comparato.
- Aggiornamento sull’attività dell’UIA mediante il sito internet www.UIAcomitatoitaliano.org, appena attivato, che verrà
aggiornato a cura delle colleghe Avv. Daniela Di Francia e Avv. Lucietta Gai; sul sito internet verranno inseriti i
programmi completi degli eventi di cui sopra.
- Conferimento dell’incarico di Delegati Regionali a colleghi domiciliati nelle varie sedi di Corte d’Appello, con l’intento di
favorire le adesioni all’UIA.
- Servizio a tutti gli avvocati italiani, che ne abbiano necessità, di consulenza di pronto intervento e di informazioni
professionali (possibilmente gratuite) da parte di associati UIA che esercitano la professione in più di cento paesi.
- Azione volta a suscitare gli interessi degli associati a concorrere ai lavori delle commissioni affinchè il contributo italiano
venga dato, in tutti i settori in cui l’UIA opera, al fine di assicurare la reciproca conoscenza ed il confronto.
Su proposta dell’Avv. Bruno Micolano, l’assemblea ha deciso che il Comitato Italiano manifesti alle Autorità
competenti la preoccupazione per quanto è accaduto nel recente “caso Battisti”, osservando che, quando vengono
rivendicati i diritti umani, non deve essere fatto riferimento soltanto agli imputati, ma anche alle vittime, spesso trascurate.
Per contenere questo messaggio in limiti accettabili, anche se le idee e le proposte scaturite dalla discussione sono
state tante, chiudo questa lettera con l’elenco dei Colleghi che hanno accettato di collaborare in modo più diretto e
continuativo quali componenti del Comitato Italiano UIA:
- ne fanno parte, ex officio, come stabilito dal regolamento:
Avv. Mauro Rubino Sammartano
Avv. Michela Cocchi
Avv. Maurizio Codurri
Avv. Giovanni De Berti
Avv. Corrado De Martini
Avv. Giuseppe Di Blasi
Avv. Umberto Fratta
Avv. Marco Gay
Avv. Carlo Mastellone (VicePresidente)
Avv. Bruno Micolano
Avv. Mario Napoli
Avv. Enrico Radice
Avv. Luigi Scassellati Sforzolini
- ne fanno parte, quali rappresentanti permanenti dei membri collettivi:
CNF (Presidente o suo delegato)
OUA (Presidente o suo delegato)
CNPAF (Presidente o suo delegato)
COF Bari (da designare)

COF Bologna (Avv. Umberto Fratta)
COF Catania (Avv. Fabio Florio)
COF Firenze (Avv. Carlo Mastellone)
COF Lecco (Avv. Cesare Furlani)
COF Milano (da designare)
COF Monza (da designare)
COF Napoli (Avv. Fabio Foglia Manzillo)
COF Perugia (Avv. Anna Rosa Sindico)
COF Torino (Avv. Mario Napoli)
COF Trani (da designare)
COF Velletri (da designare)
COF Venezia (Avv. Prof. Mauro Pizzigati)
COF Verona (Avv. Aldo Bulgarelli)
(prego rettificare le inesattezze – grazie)

- ne fanno parte, quali membri individuali:
Avv. Francesco Anzaldi
Avv. Carlo Boggio
Avv. Filippo Bove
Avv. Eugenio Caponi
Avv. Antonio Caputo
Avv. Massimo Casella Pacca
Avv. Antonio Coaccioli
Avv. Mario Colombatto
Avv. Ferdinando De Giosa
Avv. Daniela Di Francia
Avv. Stefano Dindo (VicePresidente)
Avv. Vito Diocesano
Avv. Danielle Jouvenal Long (Segretaria)
Avv. Maria Settimi
Avv. Mario Stanchi
Avv. Marino Viola
Il Comitato ha confermato, nell’incarico di VicePresidenti, l’Avv. Carlo Mastellone e l’Avv. Stefano Dindo, ringraziato
ed applaudito per il servizio di Segreteria svolto per molti anni. Lo sostituirà l’Avv. Danielle Jouvenal Long.
Il 3 Dicembre 2004, dalle ore 11 alle ore 17, la Commissione di Diritto dei Contratti UIA terrà in Roma (sala
seminari della Cassa Forense) un “briefing”.

Nella pausa, fra le ore 14 e le ore 15, in una sala al primo piano, è convocato il Comitato
Italiano.
In tale occasione verranno designati i rappresentanti regionali, servizio per il quale sono già disponibili alcuni
colleghi.
Attendo le candidature per le regioni scoperte, cioè … … … . quasi tutte!
Cordiali saluti.

Torino, 15 Settembre 2004
Marco Gay
marco.gay@studiolegalegay.it

