RELAZIONE PER GLI ANNI 2003 - 2004
Ho iniziato a far parte della Commissione Rapporti
Internazionali nel 1995.
A quel tempo ero consigliere dell’Ordine Avvocati, forse la
prima donna a rivestire detta carica, e venni invitata a
partecipare alla Commissione Rapporti Internazionali dall’allora
Presidente avv. Giovanni De Berti che, in occasione
dell’apertura dell’anno giudiziario, aveva notato il mio interesse
per i rapporti con le delegazioni internazionali.
Dopo aver svolto per qualche anno le funzioni, prima, di
Tesoriere e, poi, di Segretaria, nell’aprile 2003 sono divenuta
Presidente della Commissione.
Negli anni 2003 e 2004 la Commissione ha operato in modo
continuativo ed intenso, attraverso le attività svolte dal
“Comitato Convegni”, dal “Comitato Rapporti Professionali”,
dal “Comitato Formazione e Stages”, dal “Comitato Eventi,
Comunicazione e Stampa” e dal “Comitato Rapporti con Ordini
Stranieri”.
In particolare, tra le numerose attività di interesse, mi piace
ricordare :
a) Il “Laboratorio di diritto internazionale”, di cui è stato responsabile l’avv. Enrico Radice, con la
stretta collaborazione della prof Roberta Clerici, già membro della Commissione, che ha avuto
lo scopo di proporre e sperimentare uno strumento sia di informazione che di scambio di
esperienze fra avvocati con riferimento ai rapporti internazionali. I vari incontri effettuati sono
stati di estremo interesse in quanto concernenti le novità di carattere legislativo e
giurisprudenziale in sede comunitaria e internazionale.
b) Il Progetto Leonardo, programma che rappresenta uno dei progetti promossi dall’Unione
Europea, rivolto, tra gli altri, a giovani laureati intenzionati a fare uno stage per un’esperienza
formativa di studio e lavoro all’estero. Detto programma, iniziato negli anni precedenti, ha
avuto nel 2003 e nel 2004 una grande espansione.
c) L’apertura dell’anno giudiziario 2004 per la quale la Commissione ha invitato i rappresentanti
degli Ordini stranieri e ha organizzato un seminario di estremo interesse e di grande momento
dal titolo “Abuso di posizione dominante e abuso di dipendenza economica nel
commercio internazionale”. Il successo del convegno è stato enorme, supportato non solo
per la straordinaria partecipazione di pubblico, ma soprattutto per il davvero notevole rilievo
delle personalità coinvolte.
Il seminario, infatti, è stato presieduto dal Prof. Giuseppe Tesauro, allora Presidente dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, mentre relatori sono stati il Giudice dott.ssa Marina
Tavassi, i Prof avvocati Denozza, Franceschelli, De Nova e l’avv. Raffaelli.
Ho continuato a far parte della Commissione anche negli anni successivi ed ho continuato ad
apprezzare il notevole lavoro di tutti i partecipanti, lavoro diversificato in plurime attività comunque
sempre svolte con i precipui scopi sia di promuovere lo studio del diritto comparato, sia di promuovere
e incrementare, anche a livello istituzionale, i rapporti professionali con avvocati stranieri.
Avv. Federica Vuoli
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