
 

 

 

Contatto:  presidente.crint@ordineavvocatimilano.it 

 

              
 

PARTECIPAZIONE ALLA NONA EDIZIONE DE LOS ENCUENTROS DE MADRID 27-28 E 
29 APRILE 2017 

 
Gentili colleghi, 
quale delegata di CRINT ho partecipato alla nona edizione del congresso internazionale 
dall’Ordine degli Avvocati di Madrid (ICAM) che, il 27, 28 e 29 aprile, ha organizzato una 
serie di tavole rotonde su temi di diritto internazionale. 
La prima giornata di lavori  i e  aperta con una con erenza  ui   eati nei  ocial net or  e il 
diritto alla privac  ,  oderata dal con igliere di ICAM,  o e  Manuel  rada  che ha vi to la 
partecipazione di esperti della materia come Elvira Tejada de la Fuente, - PM coordinatrice 
nel  ettore della cri inalita  in or atica -  ranci co  avier  e rez  e  -  egretario generale 
dell’I tituto  azionale di Ci er- icurezza (I CI  ) - il giudice  avier  u ol il  uale  i e  
concentrato sulle questioni civili derivanti dal diritto alla privac  on line  Il  agi trato, dopo 
aver e a inato i vantaggi e gli  copi delle reti  ociali, ha evidenziato anche i gravi ri chi che 
 i corrono nella tutela della privac  e dell i  agine e la di  icolta  per la  agi tratura di 
affrontare le nuove sfide giudiziarie in tale ambito. 
 a parte  ua il  egretario generale di I CI  ,  ranci co  avier  e rez, ha sottolineato che i 
problemi principali, registrati dal suo Istituto, sono i casi di phishing sui social network che 
configurano reati di diffamazione, acquisizione di informazione riservate, senza alcun 
controllo. 
Il  M, coordinatore in cri inalita  in or atica,  lvira  e ada, ha evidenziato la velocita  della 
rete anche nella evoluzione criminale: dal 2015 ad oggi le denunce per reati on line sono 
aumentate in Spagna del 95%. 
Alla di cu  ione hanno partecipato altre    l’avvocato  la  I  roda, pre idente degli 
avvocati penali ti internazionali e  o erto  erna ndez, i pettore capo della polizia nazionale, 
 ezione  ocial net or   nita  di ricerca  ecnologia. 
E’ e er a dal di attito la nece  ita  di un rapido aggiorna ento anche per il  egi latore che 
non ha pre o nella giu ta con iderazione le nuove condotte cri inali che  i  ani e tano nei 
 ocial ( ulli  o,  tal ing) e in generale in rete, per le  uali e  urgente una adeguata 
regolamentazione penale. 
La stessa preoccupazione ha espresso il capo della Sezione di reti tecnologiche Social 
Research Unit, ispettore, Roberto Fernandez, secondo il quale ogni anno in Spagna sono 
oltre 5.000 le denunce per reati sessuali co  e  i attraver o i  ocial  edia  Il dott  
 ernandez ha anche  piegato  uali  ono i cri ini piu  co uni nella  ua unita  di indagare: lo 
stalking o molestie, gli adescamenti dei bambini e le frodi aziendali ai fini estorsivi. 
Milano, 1 maggio 2017 
 
Ha pre o la parola  uindi  ha  an  addad, con ulente legale per  u ai di Choueiri  ruppo 
che ha evidenziato co e in rete  uello che e  con iderato un reato in uno  tato non lo e  in un 
altro, a tal propo ito ha citato la li itazione all’ acce  o e le re trizioni tele atiche in pae i 
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co e  u ai,  urchia e Marocco in cui vi e  un  reno anche all’acce  o ai  i te i di 
comunicazione come Skype. 
A conclu ione della pri a tavola rotonda il pre idente degli avvocati penali internazionali, 
 la   e u   I  roda, ha messo in luce gli a petti po itivi della rete per  uanto riguarda 
l acce  o alle in or azioni e la  acilita  di co unicazione,  piegando che co un ue  il 
 ondo del diritto e il  egi latore e   e pre dietro l'autore del reato", ma a volte "si deve 
anche correre e aggiornarsi sugli stessi social network." 
Il giorno 27 aprile il collega Alejandro Alonso ha avuto il compito di moderare la seconda 
tavola rotonda su "Le sfide dell'Europa prima della Brexit" che ha visto tra i relatori anche il 
vice presidente della Federazione degli Ordini degli Avvocati d'Europa ( FBE), Sara 
Chandler, Michael Griem, decano dell'Ordine degli Avvocati di Francoforte, McCollum Lian, 
presidente dell'Ordine degli Avvocati di Irlanda del Nord e Carlos Moreiro, professore di 
diritto internazionale pu  lico pre  o l  niver ita  Carlo  III. 
 ara Chandler ha evidenziato le   ide principali del  egno  nito nella giu tizia penale, 
diritto co  erciale e diritto di  a iglia   ’avvocato Chandler ha  piegato  uali  ono  tate le 
priorita  del  uo Ordine di appartenenza,  ottolineando l i portanza di   itigare l i patto  
della  re it  oprattutto  in aree di particolare i portanza per il  ettore legale nel  egno 
 nito econo ia   e ha ra  icurato i partecipanti  piegando che   la      o terra  i diritti 
u ani di tutti i re identi dell  nione europea  e lavorera  per la tutela dei loro diritti legali." 
Il di attito e  continuato con il decano dell'Ordine degli Avvocati di Francoforte, Michael 
Griem, che ha sottolineato l'importanza della "ricerca di soluzioni negoziate per rafforzare 
l'Unione europea", riflettendo "sulle sfide che abbiamo di fronte e gli interessi commerciali 
che sono in gioco". 
 er ter inare il pro e  ore del  iparti ento di diritto internazionale pu  lico pre  o 
l’univer ita  Carlo III, Carlos Javier Moreiro, ha espresso la sua preoccupazione 
 ull’evoluzione di  re it che non ha  tentato a de inire  un gro  o pa ticcio legale    a 
spiegato il professore che i principali ostacoli giuridici, derivanti dalla uscita della Gran 
Bretagna dalla UE, anche di ordine pratico, dovranno nece  aria ente e  ere ri olti a livello 
giudiziario in cui  orte  ara  il ruolo dell’avvocato. 
Dopo la tavola rotonda il gruppo di avvocati ha assistito alla cerimonia di assegnazione del 
premio per i 25 e 50 anni di avvocatura, evento che  i e   volto davanti alla Corte  upre a, in 
presenza della decana Sonia Gumpert che ha sottoscritto due accordi di interscambio con 
l’Ordine di  lata (Argentina) e Velletri  
 ’ulti a giornata di lavori  i e  tenuta  a ato 29 aprile sul te a   a li erta  di e pre  ione 
avvocato  con il con igliere Maite  adal e i pre identi dei Collegi degli avvocati di  a  lata 
( erna n Colli ), Messico (Alfonso Perez-Martinez Cuellar) e il Vice  re ide dell’Ordine degli 
avvocati di Parigi, Dominique Attias. 
 ’  eguita la tavola rotonda pre ieduta dalla  egretaria del Collegio degli avvocati, Car en 
 e rez Andu  ar, che ha trattato il tema della "legge e la pena di morte". Alla discussione ha 
partecipato il presidente della Sezione per i diritti umani del collegio degli avvocati di 
Madrid,  o e   a o n Anto n  oi , accompagnato dall'ex presidente della Federazione 
Argentina degli Ordini degli Avvocati, Carlo  Andreucci; l e  decano dell’Ordine di 
Marrakech, Omar Abouzzohour e il responsabile per la pena di  orte di A ne t  
International  pagna, Carlo    can o  Il  e inario ha  tig atizzato l’a  oluta inutilita  dello 
 tru ento della pena di  orte ancora utilizzato in pae i  de ocratici  co e gli   A, in cui 
 ai  i e  regi trato un calo dei reati malgrado la vigenza dello  tru ento repre  ivo, a  ai 
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lontano dai principi piu  inti i che governano il  i te a europeo della pena, volto alla 
rieducazione e recupero del criminale. 
 urante la  i  ione ho pre o contatti con l’avvocato  o erto  pinetti, delegato di ICAM per 
i rapporti con l’Italia e l’a ogada  erez al  ine di avviare un accordo di inter ca  io con 
l’Ordine degli avvocati di Milano per il progetto  tage  
Con i migliori saluti  
Avv. Fiammetta Capecchi 


