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Programma Preliminare

Firenze

Cari colleghi e amici,
Dopo la nostra avventura a Macao, nel 2014 la UIA torna in Europa per
un congresso magico a Firenze.
Se c’è una città europea che tutto il mondo ama visitare, questa è Firenze.
Ogni angolo della città rivela capolavori artistici, meraviglie architettoniche
e storia “vivente”, e l’art de vivre fiorentina è leggendaria. Approfitteremo
appieno di questo splendido scenario per le nostre attività, sia scientifiche
che sociali.
La scelta del nostro tema principale, “La Tutela della Creatività: il Diritto dell’Arte, della Moda e
del Design”, è stata ispirata proprio da Firenze. Esperti di questi tre universi – avvocati, imprenditori e manager - si incontreranno per discutere le numerose questioni giuridiche sollevate in questi
tre settori così strettamente collegati tra loro, che hanno reso l’Italia, e Firenze in particolare,
famose in tutto il mondo. Faremo del nostro meglio per programmare il nostro tema principale in
modo tale che i partecipanti al congresso possano assistere sia alla trattazione di questo appassionante tema che alle normali sessioni di lavoro delle nostre Commissioni.
E ogni giorno, concluso il nostro lavoro, potremo approfittare della bellezza mozzafiato della città
in riva all’Arno nei suoi colori autunnali. I partecipanti e i loro accompagnatori potranno partecipare ad eventi sociali che si terranno in luoghi storici di grande bellezza, e ad escursioni nella
campagna Toscana. Questo congresso è per tutta la famiglia: ci saranno piacevoli sorprese per
tutti, a prescindere dall’età e dalla nazionalità.
E, come sempre, ci sarà l’atmosfera particolare dell’UIA - un luogo conviviale nel quale incontrare vecchi amici e conoscerne di nuovi, scambiarsi idee e concentrarsi sulle questioni incalzanti
legate alla nostra professione.
L’UIA Vi accoglie tutti, sia che esercitiate la professione da soli o nell’ambito di grandi studi legali,
a prescindere dalla Vostra lingua, dalla Vostra nazionalità o dalla Vostra tradizione giuridica. Il
congresso di Firenze sarà il festival multilingue e multiculturale del diritto - una rara occasione per
tutti noi di celebrare la nostra professione e di imparare gli uni dagli altri.
Spero vivamente di incontrarvi tutti a Firenze nell’ottobre del 2014.
Stephen L. Dreyfuss
Presidente UIA

Cari colleghi, cari amici,
Dopo Milano nel 1958 e Torino nel 2001, questo congresso segna il ritorno
dell’UIA in Italia, e questa volta a Firenze, città d’arte e di cultura per eccellenza, e non solo …
Situata idealmente nel cuore d’Italia, Firenze è facilmente raggiungibile da
dovunque voi veniate. E se desiderate unire l’utile al dilettevole, e intraprendere quel “Viaggio in Italia” così caro agli autori romantici del 19° secolo,
sappiate che Roma dista solo un’ora in treno e Bologna 30 minuti. E anche Torino, Milano e Venezia
non sono lontane.
I dintorni di Firenze celano luoghi unici, come il Chianti, la cui fama si basa non solo sull’eccellente
vino - che si può degustare in storiche, aristocratiche cantine - ma anche sulla campagna Toscana,
tanto sovente raffigurata nei dipinti dei Macchiaioli. Siena, nota per il suo Palio, e il Mar Tirreno non
sono distanti e meritano una sosta.
Il Granducato di Toscana è anche celebre per essere stato il primo governo al mondo ad abolire la
pena di morte, il 30 novembre 1786.
Firenze è un museo a cielo aperto. Il David di Michelangelo ci darà il benvenuto all’ingresso della
cena di gala nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. La Galleria degli Uffizi vi svelerà i suoi
tesori del Rinascimento.
Grazie alle arti e alla cultura di Lorenzo il Magnifico, Firenze fu la forza motrice di quel periodo, non
solo in Italia ma in tutta Europa. Nell’epoca in cui viviamo, un viaggio nel Rinascimento potrà essere
fonte di ottimismo e di speranza in un futuro di pace e prosperità per tutti i popoli.
Nel novembre del 1966 molti giovani accorsero a Firenze da tutto il mondo per salvare dall’inondazione il patrimonio artistico e culturale della città. Io ero uno di quei giovani, e spero che questo
congresso sia un’occasione per ritrovare qualche collega che, allora studente, abbia preso parte a quel
gesto di solidarietà.
Benvenuti in Italia. Benvenuti a Firenze.
Bruno Micolano
Presidente del Congresso 2014

Tema Principale
La Tutela della Creatività: Il Diritto dell’Arte, della Moda e del Design
Tutelare la creatività, in tutte le sue espressioni, è una delle funzioni principali del diritto nazionale e transnazionale nel mondo globale. Il tema principale sarà incentrato sui modi in cui le leggi dei vari paesi interagiscono per salvaguardare l’espressione creativa nei settori, strettamente collegati tra
loro, dell’arte, della moda e del design.
La sessione inizierà presentando gli sforzi fatti ovunque nel mondo da paesi e singoli individui per il recupero del proprio inestimabile patrimonio
culturale andato perduto nel corso di guerre e saccheggi, e le numerose rivendicazioni che vengono regolarmente avanzate per il recupero di antichità
e opere d’arte perdute o sottratte durante l’Olocausto.
Questo condurrà a considerare come il patrimonio culturale - sia esso collettivo o individuale - sia protetto quando si esprime nell’arte, nella moda e nel
design contemporanei, e ad esaminare la salvaguardia del processo creativo stesso. Verranno analizzati i diversi tipi di opere che possono essere tutelati
dalla normativa sulla proprietà intellettuale, quali l’artigianato artistico e il design industriale.
Poiché gli stilisti sono spesso essi stessi degli artisti, ed i marchi di moda sempre più spesso collezionano o sponsorizzano l’arte contemporanea, la
sessione si concentrerà sulla moda quale unica espressione dell’interrelazione tra design e creatività artistica, con un esame di come i diversi approcci
giuridici e le soluzioni oggetto di dibattito precedentemente trovino la loro espressione nel diritto della moda contemporaneo.

Programma
Mercoledì 29 ottobre
n

Cerimonia di apertura e cocktail di benvenuto

Giovedì 30 ottobre
n
n

Tema principale

Sessioni di lavoro delle commissioni e gruppi di lavoro
n

Ricevimento informale

Venerdì 31 ottobre
n

Senato Internazionale degli Ordini

n

Sessioni di lavoro delle commissioni e gruppi di lavoro

n

Sessioni di lavoro delle commissioni e gruppi di lavoro

Sabato 1° novembre
n

Cena di gala

Domenica 2 novembre
n

Escursione

Commissioni e gruppi di lavoro
Diritto Amministrativo - Arbitrato Internazionale - Diritto dell’Arte - Diritto delle Assicurazioni - Il futuro degli Avvocati - Diritto Bancario Diritto delle Biotecnologie - Diritto della Concorrenza - Contenzioso - Diritto dei Contratti - Tutela degli Avvocati - Difesa Penale Internazionale
- Diritto dell’Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile - Diritto Fallimentare - Diritto di Famiglia - Diritto Tributario - Fusioni e Acquisizioni - Diritti
dell’Uomo - Diritti della Persona Digitale - Diritto dell’Immigrazione e Nazionalità - Diritto Immobiliare - Diritto Informatico e delle Telecomunicazioni - Diritto Privato Internazionale - Investimenti Esteri - Ordinamento Giudiziario e Magistratura - Mediazione e Prevenzione dei Conflitti Diritto Sanitario - Diritto della Moda – Mondo degli Affari e Diritti dell’Uomo - Negoziazione Internazionale nella Pratica Legale - Organizzazione
degli Studi Legali - Organizzazione Internazionale di Patrimoni - Diritto Penale - Diritto dei Media - Proprietà Intellettuale - Le Regole della Responsabilità - Pensione e Previdenza - Servizi Finanziari - Diritto Societario - Diritto dello Sport - Diritto dei Trasporti - Diritto del Lavoro - Diritto
dell’Unione Europea – Vendita Internazionale di Merci.

Comitato
organizzatore italiano
Membri italiani non fiorentini
Claudio Coggiatti (Roma) - Lucio Colantuoni (Savona) Alessandro Colavolpe (Roma) - Corrado de Martini (Roma)
- Stefano Dindo (Verona) - Antonio Erba (Monza) - Marco
Gay (Torino) - Alfredo Guarino (Napoli) - Bruno Micolano
(Bologna, Presidente del Congresso) - Mario Napoli (Torino)
- Alberto Pasino (Trieste) - Gianluca Pojaghi (Milano) Nicola Putignano (Bari) - Mauro Rubino Sammartano
(Milano) - Enrica Senini (Brescia) - Federico Torzo (Milano)

Membri locali a Firenze
Laura Capacci - Adriana Capozzoli (segretario-tesoriere) Samantha Fanelli - Olga Llorente - Mariangela Marrangoni Laura Ristori - Roberto Russo - Carlo Mastellone (Presidente
del comitato organizzatore)

Un congresso UIA è
1.200 avvocati da oltre 70 paesi
300 relatori di fama internazionale
Una sessione plenaria su un argomento giuridico di attualità e
oltre 30 sessioni di lavoro e riunioni delle commissioni
UIA su temi legali specifici
Un programma sociale eccezionale in luoghi magnifici
Un programma turistico di grande interesse
per gli accompagnatori

Riferimenti fotografici : ©Shutterstock

Union Internationale des Avocats
25 rue du Jour - 75001 Paris, Francia
Tel.: +33 1 44 88 55 66 - Fax: +33 1 44 88 55 77
E-mail : uiacentre@uianet.org - Sito web : www.uianet.org

Con il patrocinio di

