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A Bologna il 22 gennaio 2016, davanti a oltre cinquecento Colleghi provenienti da tutta Italia si è 

tenuta una giornata di studi che ha visto per la prima volta riunirsi i rappresentanti dell’Avvocatura 

penale europea. 

Il Convegno, che era già in agenda a seguito dei proficui contatti intessuti dalla Commissione 

Rapporti con l’Avvocatura Internazionale, è stato fissato all’indomani dei drammatici fatti di 

Parigi per fare il punto sulla situazione politico-giudiziaria europea, rilanciando ed allargando la 

compagine dei penalisti europei. 

I contenuti scientifici dei lavori sono stati di assoluto livello, grazie alla presenza di insigni 

studiosi di diritto penale giunti da tutta Europa. 

Il messaggio lanciato unanimemente da tutti i partecipanti è che l’azione dei penalisti deve essere 

indirizzata al fine di evitare  che possano essere utilizzati (nel caso della Francia possano essere 

mantenuti), nella lotta al terrorismo, due binari che si rivolgano a due categorie differenti di 

soggetti: il primo vige per il cittadino ordinario, il secondo invece è uno strumento da poter 

utilizzare contro chi, di volta in volta, viene identificato come nemico all'interno di una data 

società. 

La sessione pomeridiana è stata particolarmente emozionante grazie anche alla presenza del 

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Istanbul Avvocato Umit Kokasacal, presente in veste di 

rappresentante degli avvocati penalisti turchi. 

Il Collega ha descritto la condizione di privazione dei diritti determinata dal regime turco, alla 

quale gli avvocati si oppongono in un contesto talvolta drammatico, che ha portato nel giugno 

2013 all’arresto, all'interno del Tribunale, decine di avvocati riuniti in assemblea per protestare 

contro il trattamento riservato dalle autorità alle persone arrestate nei giorni precedenti durante 

alcune manifestazioni di protesta. 

La testimonianza dell’Avvocato Umit Kokasacal ha assunto ancora maggior significato alla luce 

della dell’adesione dell’UCPI. alla giornata mondiale dedicata all’avvocato minacciato. 

Oltre ai contenuti scientifici di altissimo valore, la partecipazione di tutti i rappresentanti dei 

penalisti europei è stata l’occasione per fare in bilancio sul percorso svolto fino ad oggi, ma 

soprattutto per tracciare una strategia da parte della associazione istituita a Livorno nel 2014 e per 



 

ufficializzare l’inserimento nell'Unione Internazionale degli Avvocati Penalisti Europei dei 

Colleghi penalisti tedeschi.  

La compagine dei partecipanti all’associazione a breve sarà, inoltre,  ulteriormente ampliata in 

quanto sono in dirittura di arrivo i contatti per l’ingresso nell’U.I.A.P.E. dei Colleghi austriaci, 

inglesi e ucraini. 

Si è anche discusso della prossima fissazione del primo Congresso Internazione per l’istituzione 

degli organi ordinari dell’Associazione previsti dallo Statuto, che dovrà celebrarsi nel corrente 

anno ed in particolare si sono concordate modalità operative su come rendere sempre 

maggiormente effettiva e incisiva l’azione dell’Unione dei penalisti europei perseguendo 

l’attivazione un dialogo diretto e permanente con le istituzioni dell’Unione Europea. 

In questa prospettiva, la Giunta Esecutiva provvisoria, prevista dalla norma transitoria dettata in 

chiusura dallo Statuto, provvederà a breve ad emanare il Regolamento per il Primo Congresso 

Internazionale. 
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