CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DELIBERA ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1.

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

nella seduta amministrativa del 24 maggio 2013
- vista la domanda di riconoscimento presentata dall’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani
ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 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”;
- vista la documentazione presentata ai sensi della lett. b) dell’art. 4 del Regolamento 11 aprile
2013, n. 1;
- ritenuta la regolarità di presentazione della domanda;
- considerato che l’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani (breviter Unione):
a) è stata costituita in Roma il 2 marzo 1968 e attualmente ad essa, tenuto conto del settore di
interesse, sono iscritti un numero di avvocati pari a 300;
b) ha un ordinamento interno a base democratica, retto da un’Assemblea e da un Comitato Direttivo
composto da 14 membri (presidente, due vice-presidente, segretario generale, tesoriere e 9
componenti) eletti ogni tre anni dall’Assemblea;
c) ha 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 13 Distretti di Corte di Appello (Friuli Venezia Giulia,
Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Campania,
Calabria, Puglia e Sicilia);
- considerato altresì che;
d) lo Statuto prevede all’art. 2 tra gli scopi dell’associazione 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 di promuovere l’osservanza concreta ed
effettiva di tali diritti in sede giurisdizionale, stragiudiziale, amministrativa e legislativa;
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e) tra le altre attività, 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. In particolare nell’anno 2012 l’Unione ha
svolto significativa attività formativa nel settore di interesse attraverso la organizzazione del
corso dal titolo “La tutela europea dei diritti umani”. Nel corso de quo sono state affrontate
tematiche afferenti la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nonché tematiche
riguardanti i rapporti tra la Convenzione Europea e il diritto interno, da un lato, e il diritto
comunitario, dall’altro;
g) la qualità dell’attività formativa svolta dall’Unione è assicurata dalla presenza di un Comitato
scientifico composto da insigni giuristi che si occupano di diritto costituzionale, diritto
internazionale, diritto dell’Unione Europea e, più in generale, di tutela dei diritti umani nonché
da esperti di diritto della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e per la Salvaguardia delle
Libertà Fondamentali
j) l’Unione 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;
- ritenuta, quindi, allo stato la sussistenza dei requisiti di iscrizione nell’elenco delle associazioni
forensi maggiormente rappresentative;

DELIBERA
ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1, la iscrizione dell’Unione
Forense per la Tutela dei Diritti Umani nell’elenco delle associazioni forensi maggiormente
rappresentative e ne dispone l’inserimento nell’elenco istituito sull’apposita pagina dedicata del sito
web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, www.consiglionazionaleforense.it
DELEGA
l’Ufficio Affari Generali per la comunicazione all’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani
della presente delibera.

Roma, 24 maggio 2013
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