
Caro Presidente, 

Cara Francesca, 

  

qualche settimana fa si è tenuto a Seoul il Congresso annuale al quale ho 

partecipato anche in rappresentanza del nostro Ordine. 

  

I partecipanti sono stati circa 5.500 e quest’anno è stata molto significativa la 

presenza degli Ordini. 

  

Nel corso della settimana di Congresso si sono tenuti oltre 250 seminari ed 

incontri che, nell’ambito delle varie branche del diritto, hanno analizzato e 

discusso i temi più attuali ed interessanti.  

 

L’Associazione è sostanzialmente organizzata in due Divisioni: 

 

la Divisione che si occupa della pratica legale (a sua volta composta da molti 

Comitati dedicati alle singole materie) 

la Divisione che si occupa dei temi propri degli Ordini e dei temi di interesse 

generale e professionale 

 

L’organo direttivo è il Consiglio. 

  

  

 

Il Consiglio dell’Associazione 

  
In forza della delega che mi è stata conferita, ho partecipato alla riunione del 

Consiglio dell’Associazione. 

  

Il Consiglio è composto da oltre 170 Ordini locali e nazionali, di oltre 100 

nazioni. 

L’Italia è rappresentata solamente dall’Ordine di Milano e da quello di Roma. 

  

Il Consiglio è l’ente organizzativo dell’associazione, deputato a monitorare 

l’attività delle varie divisioni ed a prendere le decisioni di natura gestionale 

che coinvolgono l’intera associazione. 

  

Le prossime mete dei Congressi annuali già deliberate sono le seguenti: 

  

2020 Miami 

2021 Parigi 

2022 Città del Messico 

  

  

  

Il Comitato per le questioni ordinistiche  (Bar Issues Committee – BIC) 
  

Come ricordate il nostro Ordine partecipa alle attività dell’IBA in qualità di 

membro collettivo e, in questo contesto, quale componente della Bar Issues 

Commission – BIC, la Commissione che si occupa di trattare le tematiche più 



vicine al ruolo ed alla funzione degli avvocati e degli Ordini, locali e 

nazionali. 

  

I seminari organizzati dalla BIC hanno avuto ad oggetto i seguenti temi: 

  

- L’impatto del moderno populismo negli Ordini e nella professione 

legale 

- Il ruolo dei piccoli Studi nella professione internazionale 

- La professione forense nel contesto della GIG economy e la 

“Uberizzazione” dei servizi legali 

- Il commercio digitale nei servizi legali: conseguenze per gli Ordini e 

per i piccoli Studi 

- Gli Studi legali multigiurisdizionali  

- L’apertura di nuovi mercati legali nel mondo 

  

Si è poi tenuta la riunione organizzativa del Comitato. 

Oltre ad esaminare le attività svolte nell’anno dal Comitato, alcuni 

rappresentanti degli Ordini presenti hanno segnalato alcuni temi su cui si è 

aperto un vivace dibattito  e rispetto ai quali è stato chiesto un intervento del 

Comitato. 

  

Tra questi: 

L’indipendenza della professione 

La rilevanza o meno della dimensione dell’associazione se comparata alla 

qualità dei lavori della stessa 

Il ruolo fondamentale dei soci individuali 

Il ruolo fondamentale dei soci collettivi 

La necessità di una normativa che tuteli la professione legale 

La necessità di maggiore trasparenza nelle scelte dell’associazione 

Una riflessione sul futuro della professione legale 

La necessità di ampliare la presenza dell’Associazione nei paesi africani meno 

ricchi 

La necessità di coinvolgere maggiormente i rappresentanti africani nel Board 

dell’associazione 

  

  

  

Il Forum degli Ordini maggiormente rappresentativi - Bar Leaders’ 

Forum 
  

Parallelamente alle attività dell’Associazione, ed in congiunzione con le 

attività del BIC, viene anche organizzato un incontro degli Ordini 

maggiormente coinvolti nell’associazione. 

  

Vi è una sostanziale coincidenza degli Ordini maggiormente attivi e quelli 

considerati Leader. 

  

Segnalo però che annualmente nel mese di maggio si tiene un incontro 

organizzativo del Consiglio, dei Comitati e delle Commissioni di lavoro 

dell’IBA. 



Contemporaneamente viene anche organizzata una tavola rotonda di mezza 

giornata in occasione della quale si discute un tema di interesse generale e 

maggiormente attuale. 

Alla discussione partecipano proprio i rappresentanti degli Ordini. 

  

La prossima “riunione di metà anno”  si terrà a Vilnius dal 20 al 23 maggio 

2020. 

  

Credo che sarebbe molto interessante valutare la possibilità di organizzare una 

prossima riunione di metà anno e quindi una riunione del Bar Leaders’ Forum 

a Milano, per la primavera del 2021 o del 2022.  

  

  

  

L’attività dei vari Comitati 
  

Anche altri Comitati hanno poi trattato temi, di carattere generale e non pratico 

professionale, ai quali il nostro Ordine dedica grande attenzione; a titolo di 

esempio vale la pena di ricordare: 

  

Comitato per lo sviluppo della professione: 

Il diritto comparato: cosa gli avvocati devono sapere 

La carriera dei managing partners 

La gestione finanziarie dello Studio 

La collaborazione tra legali e consulenti tecnici 

La consapevolezza della necessità della formazione continua 

  

Comitato per l’accesso alla giustizia 
Le nuove forme di assicurazione sulle spese legali e l’accesso alla giustizia 

L’impegno verso la difesa dello Stato di diritto (Rule of law) 

L’analisi costi – benefici e la dimostrazione dell’utilità del gratuito patrocinio 

  

Comitato ADR 
  

Comitato per i diritti umani 
Il diritto dei minori migranti non accompagnati 

Il risarcimento dei danni causati dalle imprese che agiscono in violazione dei 

diritti umani 

Verso un contenzioso strategico a difesa dei diritti umani 

Informazione trasparenza e fake news in una società governata dagli algoritmi 

  

Comitato pro bono 
Lo sviluppo dell’attività pro bono: opportunità e sfide 

  

Forum per la difesa dello Stato di diritto (Rule of Law) 
La persecuzione di avvocati e magistrati: una crescente ragione di 

preoccupazione 

Gli attacchi all’indipendenza della professione legale, la difesa dello Stato di 

diritto e l’accesso alla giustizia 

  

*** 



  

Ritengo sia necessario che il nostro Ordine prosegua la sua attività e presenza 

all’interno dell’IBA e, se possibile, che operi in modo ancora più incisivo al 

fine di confermare il ruolo che Milano ricopre a livello internazionale. 

  

Sono a disposizione per eventuali approfondimenti degli aspetti che riterrete 

più interessanti. 

  

Un caro saluto. 

  

Massimo  

  

  

  

 
 


