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Spettabile CRINT - COMMISSIONE RAPPORTI INTERNAZIONALI 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO 
 

RELAZIONE CONGRESSO UIA LUSSEMBURGO 2019 

 

Cari Colleghi,  

dal 6 al 9 novembre 2019 ho avuto il piacere di partecipare al 63° 

Congresso UIA, Union Internationale des Avocats, in Lussemburgo, presso 

l’European Convention Center Luxembourg, che ha radunato più di mille 

avvocati provenienti da oltre settanta Paesi. Temi del convegno erano 

“Innovation and the Law: Where Passion Meets Reason” e “Doing Business in 

Respect of Human Rights”.  

Nella prima giornata, si è tenuta l’Assemblea Generale dell’UIA, seguita 

da un cocktail che ha consentito ai partecipanti di conoscersi. 

Diversi sono stati i seminari organizzati nelle varie lingue ufficiali 

(inglese, francese) dalle Commissioni di Diritto dei Contratti, Diritto 

Internazionale Privato, Diritto dei Trasporti e Vendita Internazionale di Beni 

Mobili: di notevole interesse il seminario dal titolo “Applicable Law in 

International Commercial Transactions”. La legge applicabile è infatti una delle 

prime preoccupazioni nelle transazioni commerciali internazionali e la sua 

individuazione può rivelarsi un grave rischio durante la stesura di un 

contratto. Le questioni che devono essere prese in considerazione per la scelta 

della legge quando si redige un accordo transnazionale sono tutt’altro che 

evidenti. Le complicazioni aumentano quando una transazione include, o 

potrebbe includere, non solo obblighi contrattuali ma anche rischi non 

contrattuali. E’ stato discusso dove, in che modo e in che misura una scelta 

della legge correttamente attuata può mitigare i rischi legati alle incertezze 

relative al diritto applicabile a una transazione o a una catena di operazioni e 

obbligazioni correlate. La scelta della legge va anche di pari passo con la scelta 

della giurisdizione: una delle maggiori criticità, in questo senso, è avere un 

tribunale che applica una legge nazionale che non è quella domestica. 
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L’applicazione di norme straniere inderogabili potrebbe anche rivelarsi un 

fattore di rischio non trascurabile. 

Alla sera del 6.11.19 ha avuto luogo la cerimonia di apertura del 

Congresso con orchestra presso la Philarmonie, alla quale erano presenti 

anche il Granduca di Lussemburgo, il Primo Ministro Xavier Bettel, il 

Segretario Generale della BEI Pierre Albouze, il Sindaco della città Lydie Polfer, 

un decano dell’Ordine degli Avvocati locale Francois Kremer, il Presidente del 

Congresso Francois Prum e il presidente dell’UIA Issouf Baadhio, terminata 

con cocktail di benvenuto. 

La seconda giornata è iniziata con vari seminari in materia di Arbitrati 

Internazionali e Diritti Umani, Legge ed Innovazione, Diritto del Lavoro, 

Previdenza, Diritto Penale Internazionale e Fashion Law, seguiti dal pranzo e 

da altri incontri di Diritto Comunitario, Management di Studi Legali, Diritto 

Immobiliare, Information Technology, Mediazione e da meeting dei vari 

Comitati Nazionali, tra cui quello italiano. 

 Da segnalare gli interessanti dibattiti sul tema della sostenibilità dei 

prodotti del settore della moda, e delle relative ripercussioni per le aziende di 

riferimento, nonché in materia di Diritto Immobiliare Internazionale. 

Il Comitato Italiano UIA, che ha sede presso il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Firenze, è stato insignito del premio quale miglior Comitato 

Nazionale UIA dell'anno. Il Presidente, Avv. Claudio Coggiatti, nella propria 

relazione ha proposto l’inserimento nello Statuto, votato all’unanimità, della 

nomina di due Vicepresidenti con almeno un componente femminile. 
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Venerdì 8 novembre 2019, dopo l’incontro dei Presidenti di 

Commissione ed i Comitati Nazionali, si sono tenuti seminari in materia di 

Diritti Umani, Diritti in tema di Biotecnologia e Salute, Diritto Assicurativo, 

Diritto Internazionale Privato, Vendita Internazionale di Beni, Investimenti 

Internazionali, Diritto Europeo, Diritto dell’Arte, Diritto Fallimentare nonché 

un incontro con l’Ordine Avvocati di Hong Kong. 

Nel pomeriggio, si è parlato di Diritto Bancario, Servizi Finanziari, Start 

Up, Protezione degli Avvocati, Diritto dei Contratti, Vendita Internazionale di 

Beni, Diritto dei Trasporti, Diritto Internazionale Privato, Diritto Alimentare, 

Immigrazione, Diritto Amministrativo e sulla Robotica, con sessione finale per 

la Cina: alla sera, si è tenuta una cena formale al Mudam con dopocena alla 

Jakob’s House. 

Da segnalare il seminario in materia di Diritto Internazionale Privato, 

Diritto dei Trasporti Internazionali, Legge sui Contratti e Vendita 

Internazionale di Beni, al quale, tra i relatori, era presente un Giudice della 

Corte d’Appello del Minnesota, Mr. Peter M. Reyes Jr., che ha spiegato in 

maniera approfondita le tematiche sollevate: nel corso dell’incontro è stato 

discusso un caso pratico con il coinvolgimento della platea. 

Allo stesso modo, in materia di Diritto Assicurativo, sulle Biotecnologie 

e sulla Salute, sono stati illustrati evoluzione ed effetti del MECOSUR nonché 

le diatribe sorte tra le case farmaceutiche e gli inventori di farmaci per la cura 

di tumori. 

L’ultimo giorno, dopo l’incontro tra i Presidenti dei Comitati Nazionali e 

la sessione dell’AIJA, si sono tenuti i seminari in materia di  Gestione del 

Contenzioso, Violenza sulle Donne, Inquinamento e Sviluppo Sostenibile, 

Proprietà Intellettuale, Privacy e Diritto Tributario: nel pomeriggio, dopo 

pranzo, si è parlato di Diritto Commerciale, M&A, Diritto di Famiglia, Diritto 

dello Sport e della Comunicazione ed Intelligenza Artificiale. 

La giornata è terminata con la Cerimonia di chiusura presso 

l’Hemicycle, nella quale è avvenuto il passaggio di consegne al nuovo 

Presidente dell’UIA Jerome Roth, sono stati consegnati i vari premi per 

l’attività svolta da Comitati, persone e gruppi di lavoro con presentazione finale 

del prossimo Congresso a Guadalajara: al termine, un gruppo di musicisti 

messicani ha introdotto il cocktail per i saluti finali all’Hemicycle Bar. 
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Da segnalare le sessioni in materia di Privacy ed Intelligenza Artificiale, 

che potrebbe rappresentare una svolta per la professione legale nel futuro. 

Partecipare all’Unione Internazionale degli Avvocati (UIA) è stata 

un’edificante esperienza professionale, che ha consentito l’inserimento in 

un’organizzazione globale e multiculturale dedicata alla professione legale, con 

lo scopo di facilitare lo sviluppo, la formazione continua e la creazione di un 

efficace network di contatti professionali, nonché la promozione dello Stato di 

Diritto. Al momento, attraverso I propri membri collettivi (Consigli degli Ordini, 

Federazioni e Associazioni) e individuali, l’UIA raggruppa due milioni di 

avvocati in oltre 110 Paesi del mondo. Godendo dello status speciale 

consultivo presso le Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa quale Organizzazione 

Non Governativa (ONG), dal 1971 l’UIA è rappresentata presso le sedi 

principali delle Nazioni Unite (New York, Ginevra e Vienna) e conduce le 

proprie missioni con spirito collegiale, favorendo rapporti amichevoli e buone 

relazioni interpersonali fra i propri membri. 

Rimango a disposizione per qualsiasi necessità e saluto cordialmente. 

Milano, 22 novembre 2019 

 

 

Avv. Cesare Caracciolo 


