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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria

Roma, 19 novembre 2021
Ill.mo Signor
PRESIDENTE della
“UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI
DIRITTI UMANI” - UFTDU
Prof. Avv. Anton Giulio Lana
- via Emilio de’ Cavalieri n. 11

00198

ROMA

via p.e.c. a:
unioneforense@legalmail.it

Ill.mo Presidente,
Le comunico che il Consiglio Nazionale Forense, nel corso della seduta
amministrativa del 22 ottobre 2021, vista l’istanza di mantenimento dell’iscrizione
nell’Elenco delle Associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative
avanzata dall’Associazione “Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani –
UFTDU” da Lei presieduta, 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. 47-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 22 OTTOBRE 2021
OMISSIS
Assente il Cons. Di Campli.
Presiede la Presidente f.f. Masi, assistita dalla Consigliera Segretaria Capria.
OMISSIS
DELIBERA n. 479
RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO
DELLE ASSOCIAZIONI SPECIALISTICHE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE
DI UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI – UFTDU
Il Consiglio, sentito il Cons. Caia,
- vista la domanda di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco delle
associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative avanzata via
pec in data 15.10.2021 dall’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani (da
ora, Unione) 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 giugno 2016;
- ritenuta la regolarità di presentazione della domanda;
- esaminata la documentazione presentata ai sensi del combinato disposto di
cui alla ett. b) dell’art. 4 e di cui al comma 5 dell’art. 5 del Reg. cit.;
- considerato:
a) che l’art. 2 dello Statuto tra gli scopi dell’Unione la promozione del profilo
professionale specialistico, la formazione e l’aggiornamento sulle norme interne
e di carattere internazionale riguardanti la tutela dei diritti umani e la
promozione dell’osservanza concreta ed effettiva di tali diritti in sede
giurisdizionale, stragiudiziale, amministrativa e legislativa;
b) che il presidente pro tempore dell’Unione è avvocato, Avv. Prof. Anton
Giulio Lana, e che l’Unione conta, al momento di presentazione della domanda
(15.10.2021), un numero di iscritti avvocati “di circa 300” (trecento).
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L’anzidetto numero è verificabile e significativo su base nazionale tenuto conto
del settore di interesse;
c) ha l’Unione sede nazionale in Roma e, secondo quanto previsto dall’art. 10
del “Regolamento delle sezioni dell’Unione Forense per la Tutela dei diritti
Umani”, è istituito il Gruppo di coordinamento delle Sezioni dell’Unione Forense
che definisce le linee di azione delle singole sezioni e assicura il necessario
raccordo con le iniziative assunte sia a livello centrale che periferico.
Attualmente le sezioni territoriali sono costituite in 20 (venti) Distretti di Corte
di Appello;
d) che l’Unione è retta secondo un ordinamento interno a base democratica.
Organi dell’Unione sono l’assemblea, il comitato direttivo, l’ufficio di
presidenza, il presidente, i due vicepresidenti, il segretario generale, il
tesoriere e il collegio dei revisori. L’assemblea è formata dai soci ordinari, con
diritto di voto, ed è presieduta dal Presidente dell’Unione. Elegge le cariche
sociali, approva i bilanci, indirizza l’attività dell’Unione, decide sui reclami
elettorali contro i provvedimenti di radiazione da socio. L’assemblea delibera
con la maggioranza dei soci presenti;
e) l’Unione assicura l’offerta formativa e organizza le attività per
l’aggiornamento nelle materie di competenza attraverso strutture centrali
organizzative e tecnico-scientifiche adeguate che ne garantiscano la rilevante
scientificità. La qualità dell’attività formativa svolta dall’Unione è assicurata
dalla presenza di un Comitato scientifico (cfr. elenco di cui all’allegato n. 5
prodotto unitamente alla istanza) i cui componenti afferiscono ai settori del
diritto costituzionale, del diritto internazionale, del diritto dell’Unione Europea
e, più in generale, della tutela dei diritti umani nonché da esperti di diritto della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e per la Salvaguardia delle Libertà
Fondamentali;
f) l’Unione non ha scopo di lucro (cfr. art. 1 dello statuto associativo) 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) l’Unione si occupa di formazione e aggiornamento professionale attraverso
l’organizzazione di conferenza, tavole rotonde, convegni, seminari, concorsi e
conferenze che prevedono in generale la formazione e l’aggiornamento del
professionista nell’ambito della tutela dei diritti umani sia in Italia che in altri
Stati: negli anni 2019, 2020 e 2021, l’Unione ha svolto significativa attività
formativa nel settore di interesse come ampiamente comprovato (cfr. allegati
nn. 6 e 7 prodotti unitamente alla istanza e che si intendono in questa sede
integralmente richiamati). A ciò aggiungasi che l’Unione è in grado di
organizzare e realizzare, a partire dall’anno successivo alla richiesta di
permanenza nell’elenco (anno 2020), un corso biennale non inferiore a 200 ore
specificamente disciplinato da un atto di regolazione interna: in merito l’Unione
ha istituito la “Scuola di Alta Formazione specialistica dell’avvocato
internazionalista” il cui programma per macroaree è allegato alla istanza (cfr.
allegato n. 8);
- ritenuto che, allo stato, sussistano tutti i requisiti stabiliti dall’art. 3, comma
1, del Reg. cit.;
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DELIBERA
di comunicare all’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani il
mantenimento dell’iscrizione nell’elenco delle associazioni forensi specialistiche
maggiormente rappresentative.
DELEGA
l’Ufficio Affari Generali per la comunicazione della presente delibera all’Unione
Forense per la Tutela dei Diritti Umani.
Si comunichi.
OMISSIS
___________________________
È estratto conforme all’originale.
Roma, 19 novembre 2021
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria

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