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MISSIONE SOFIA 22-23 NOVEMBRE 2017 
 
 
Insieme al nostro coordinatore Pietro Traini abbiamo partecipato in data 22 e 23 novembre 
2017 alle solenni celebrazioni della Giornata dell'Avvocato Bulgaro, nonché al 120° 
anniversario dell’Ordine degli Avvocati di Sofia.  
 
Ha aperto i lavori il Presidente (recentemente eletto) Ivo Danov, sottolineando l'importanza 
dell’attività della Avvocatura bulgara nell’ambito eventi storici di quello Stato e sulla 
necessaria indipendenza dei singoli professionisti: privilegio che comporta di per sé la 
personale responsabilità degli avvocati nei confronti di tutti gli utenti.  
 
Ha ripercorso brevemente la (sempre) esistente cooperazione con il Parlamento ed il 
Ministero della Giustizia bulgaro, pur nel solco della ridetta indipendenza ed ha sottolineato 
come la legge sull’Avvocatura sia nata nel 1888.  
 
L’Ordine Avvocati di Sofia intende investire in qualificazione e preparazione soprattutto dei 
giovani (motivo per il quale nel corso dell'intervento di saluto da me svolto ho sottolineato 
l’esistenza del Comitato Stage in seno alla CRINT e dunque al nostro Ordine). 
 
È poi intervenuta la Ombudsman di Sofia, che ha sottolineato i tributi anche di sangue del 
passato storico dell'Avvocatura nel proteggere i cittadini bulgari. 
 
Un deputato in rappresentanza del Parlamento, anch'esso avvocato, ha rimarcato la utilità 
di un canale di comunicazione fra Parlamento e Avvocatura, per meglio “disegnare” le 
nuove normative. 
 
Il sostituto del Ministro della Giustizia in un breve cenno di saluto ha indicato l'importanza 
della conoscenza della legislazione europea per lo sviluppo dell'Avvocatura bulgara.  
 
Sono intervenuti poi in rappresentanza della UIA e della FBE gli Avvocati Badiò e 
Luccherini, ricordando i fitti rapporti tra queste organizzazioni e l'Avvocatura bulgara; al 
termine di questi interventi vi è stata la premiazione di tre universitari (con certificato e 
premio in denaro) per le loro interessanti tesi sull'Avvocatura, i quali sono stati 
direttamente invitati a iscriversi all'albo.  
 
Ha fatto seguito un documentario della durata di una trentina di minuti che ha ripercorso le 
tappe storiche della Avvocatura in Bulgaria dal 1850 in poi, fino ad avere nel 1888 la 
creazione dell'albo e l'obbligo di svolgere l'università prima di diventare avvocati, per poi 
avere nel 1897 il Regolamento per attività dell'Avvocatura in quel Paese. 
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Al termine del ridetto video ha svolto un primo intervento il Consigliere dell'Ordine Renato 
Laviani, consegnando il nostro sigillo ed il libro sull'Avvocatura al Presidente Danov e 
successivamente ho speso (anche per Pietro Traini ed a nome di CRINT) alcune parole di 
saluto, come già sopra menzionato.  
 
Il programma è proseguito, il giorno successivo, con una conferenza organizzata dal 
medesimo Ordine con l'Unicef, incentrata principalmente sui diritti dei minori e sulla loro 
tutela attraverso i procedimenti penali, alla quale ha partecipato il ridetto Consigliere.  
 
La partecipazione ha dato alcuni spunti e fra di essi quello di premiare i migliori 
universitari per accedere all'Albo degli Avvocati, di cui a breve verrà discusso col 
Presidente del nostro Ordine. 
 
Mario Dusi         Pietro Traini 


