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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria

Roma, 16 aprile 2021
Ill.mo
PRESIDENTE della
“UNIONE DEGLI AVVOCATI EUROPEI – UAE”
Avv. Pedro de Gouveia e Melo
- 9°, Cité Mont-Rose
L-8445 Steinfort
Grand Duché de Luxembourg (LU)

via p.e.c. a:
paolo.re@pavia.pecavvocati.it

Ill.mo Presidente,
Le comunico che il Consiglio Nazionale Forense, nel corso della seduta
amministrativa del 19 marzo 2021, vista l’istanza di mantenimento dell’iscrizione
nell’Elenco delle Associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative
avanzata dall’Associazione “Unione degli Avvocati Europei - UAE” 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.

- 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. 39-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 19 MARZO 2021
OMISSIS
Presenti tutti i Consiglieri in carica.
Presiede la Presidente f.f. Masi, assistita dalla Segretaria Cons. Capria.
OMISSIS
PUNTO 26)
DELIBERA n.366
ISTANZA PERMANENZA ISCRIZIONE ELENCO ASSOCIAZIONI SPECIALISTICHE
MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DI U.A.E.
Il Consiglio, sentita la Cons. Sorbi,
- vista la domanda di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco delle associazioni
forensi
specialistiche
maggiormente
rappresentative
avanzata
via
posta
raccomandata a/r in data 12 marzo 2021 (prot. AMM 12.03.2021 040909E)
dall’Unione degli Avvocati Europei (breviter 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;
- accertato che questo Consiglio inseriva l’Unione nell’elenco cit. con delibera del
27.10.2017;
- preso atto della previsione di cui all’art. 5, comma 5 del Regolamento cit. il quale
testualmente stabilisce: “Almeno trenta giorni prima della scadenza del triennio dalla
prima iscrizione e, successivamente, almeno sessanta giorni prima della scadenza di
ciascun triennio, l’associazione iscritta nell’elenco ha l’onere di dimostrare la
persistenza dei requisiti di cui all’art. 3, sulla scorta di idonea documentazione. Il
Consiglio nazionale forense delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della
documentazione”;
- considerato, dunque, che la domanda avanzata dall’Unione è stata presentata oltre
il termine (26.09.2020)
di cui al sopra riportato comma 5 dell’art. 5 del
Regolamento cit.;
- ritenuto che la domanda di mantenimento dell’iscrizione sia, più correttamente, da
qualificarsi quale domanda di nuova iscrizione;
- esaminata 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.;
- preso atto che l’Unione degli Avvocati Europei:
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a) è un’associazione internazionale che tra gli scopi statutari (cfr. art. 2 dello Statuto)
annovera, inter alia, la promozione dell’esercizio della professione forense nell’ambito
dei Paesi aderenti all’Unione Europea anche attraverso l’insegnamento e la
formazione continua valorizzando l’armonizzazione degli ordinamenti professionali e
deontologico-forense degli Stati membri, la promozione del diritto europeo e di
quello convenzionale;
b) è presieduta, allo stato, dal sig. Pedro de Gouveia e Melo, avvocato iscritto
all’Ordem dos Advogados portugueses – Conselho Regional Lisboa e che gli iscritti
(1257, di cui 449 di nazionalità italiana) sono tutti avvocati;
c) ha sede in 9A, Cite Mont-Rose – L-8445 Steinfort, Grand Duché de Luxembourg
(LU) e sede in Italia in Milano, presso la delegazione Milano e Lombardia Occidentale
presso lo studio legale Adavastro&Associati, Via Donizetti n. 47. L’Unione è presente
nei seguenti distretti di Corte di appello: Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania,
Catanzaro, Firenze, Matera (Distretto di Potenza), Milano, Napoli, Padova (Distretto
di Venezia), Palermo, Pescara (Distretto de L’Aquila), Roma;
d) è regolata da un ordinamento interno a base democratica (si vedano le previsioni
di cui agli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto);
e) assicura l’offerta formativa nella materia di competenza (diritto dell’Unione)
oltreché in materia ad esso direttamente collegate ovvero derivate e organizza le
attività per l’aggiornamento attraverso le Commissioni scientifiche appositamente
costituite e dedicate che costituiscono le strutture centrali organizzative e tecnicoscientifiche adeguate che, peraltro, ne garantiscano la rilevante scientificità in ambito
europeo;
e.1) si è dotata, inoltre, di un Comitato per la formazione specialistica tra i cui compiti
rientra il coordinamento delle attività da svolgersi in Italia. Il Comitato per la
formazione specialistica opera assicurando la unitarietà di indirizzo delle delegazioni
istituite nei distretti di Corte d’appello in attuazione delle previsioni di cui alle Linee
guida concernenti il funzionamento ed il coordinamento tra le Commissioni e le
Delegazioni regionali e alle Linee di orientamento. In particolare il Comitato, che si
riunisce periodicamente, anche coadiuvato da Associati svolge attività di indirizzo in
merito alle attività formative e ai temi da trattare da parte delle Delegazioni
regionali;
f) non ha scopo di lucro e assicura la gratuità delle attività formative, ferma restando
la possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute per
l’organizzazione;
g) ha organizzato e realizzato, nell’anno precedente la richiesta di riconoscimento,
significativa attività formativa nel settore di interesse (cfr. la documentazione
prodotta via pec in data 17 marzo 2021e ha dichiarato di essere 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;
- ritenuta, quindi, allo stato la sussistenza dei requisiti per la re-iscrizione nell’elenco
delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative;
DELIBERA
ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1, la reiscrizione dell’Unione degli Avvocati Europei nell’elenco delle associazioni forensi
specialistiche maggiormente rappresentative e ne dispone la permanenza nell’elenco
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istituito sull’apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio Nazionale
Forense, www.consiglionazionaleforense.it.
DELEGA
l’Ufficio Affari Generali per la comunicazione della presente delibera all’Unione degli
Avvocati Europei.
OMISSIS
___________________________
È estratto conforme all’originale.
Roma, 16 aprile 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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