SANT RAIMON 2017
Apertura anno giudiziale dell’Ordine di Barcellona
Dal 16 Febbraio al 18 Febbraio 2017
Relazione degli Avvocati Mauro Rubino-Sammartano e Niccolò Lasorsa Borgomaneri
rappresentanti l’Ordine degli Avvocati di Milano per conto della CRINT
Venerdì 17 Febbraio mattina: abbiamo partecipato alla riunione con gli altri Ordini
gemellati. Erano presenti i seguenti ordini: Parigi, Amsterdam, Lione, Firenze, Casablanca,
Montpellier, Varsavia, i rappresentati del Consiglio Nazionale Forenze Francese, Cluji, il
rappresentante del distretto del Sommerset (UK), Francoforte e i rappresentanti
dell’Ordine Peruviano.
Per il Collegio di Barcellona erano presenti Josep Llàcer Morell e Jani Trias Arraut che
hanno relazionato sulle attività internazionali del Collegio Di Barcellona cercando di
coordinare tali eventi con gli altri Ordini gemellati con l’intento di rendere più effettive le
convenzioni bilaterali in atto.
Exchange programme: anche l’Ordine di Barcellona ha un programma di scambio
(incentrato più sui neolaureati e sugli avvocati giovani) da circa tre anni. Abbiamo proposto
di far circolare il nostro form per il programma di scambio in modo da poter condividere
quali siano i requisiti comuni che gli avvocati dei vari Paesi ritengono necessari per i
colleghi che vogliono trascorrere un periodo all’estero.
Per questo motivo abbiamo richiesto che venga inoltrato a tutti i partecipanti alle riunioni
l’elenco mail di tutti i presenti in modo da poter avere dei referenti diretti per ogni Ordine.
Tra le varie proposte che sono state fatte ritengo siano da evidenziare quella dell’Avv.
Rubino-Sammartano che ha proposto di effettuare i colloqui con i possibili candidati via
skype quantomeno per poter valutare il livello di comprensione/espressione della lingua
del Paese ospitante.
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Il collega di Montpellier ha suggerito che potrebbe essere interessante far partecipare i
colleghi “in visita” ai corsi di formazione per avvocati in modo da potergli fornire una
visione precisa dell’Ordinamento straniero.
Legal link: l’Ordine di Barcellona organizza uno o due fine settimana all’anno di visita agli
Ordini gemellati con visita al Tribunale ed altre attività per favorire lo scambio giuridico.
I colleghi spagnoli hanno fornito come esempio una loro recente visita a Lione nella quale
l’Ordine ospitante ha portato i colleghi spagnoli in tre diversi studi (uno di piccole
dimensioni, uno di medie dimensioni ed uno di grandi dimensioni) per fornire ai colleghi
stranieri l’idea di massima del funzionamento delle diverse strutture legali di Lione.
Tra i vari spunti che sono emersi durante la riunione vi è quello (proposto dalla vicebatonier di Parigi di poter fornire, per tutti i collegi gemellati, uno o più link gratuiti dove i
colleghi possano trovare le diverse legislazioni nazionali. La collega ha evidenziato come in
Francia sia già presente tale possibilità tramite il sito dell’Ordine ed ha inoltre sottolineato
come sia possibile per qualsiasi iscritto (gratuitamente) di postare articoli legali.
Riteniamo che, in relazione alla nostra attività come CRINT, sia necessario aggiornare e
verificare i link presenti nel nostro sito e valutare la possibilità che qualche membro della
Commissione scriva (anche periodicamente) degli articoli legali da postare sul sito del
Collegio di Parigi (per la visibilità del nostro Ordine).
Venerdì 17 Febbraio sera: L'associazione degli Avvocati di Barcellona (ICAB) ha tenuto il
venerdì 17 febbraio presso il Palau de Congressos de Catalunya la sessione solenne, un atto
di omaggio alla professione che si svolge ogni anno in occasione della festa del suo patrono,
Sant Raimon de Penyafort.
Il Decano dell’ICAB, Oriol Rusca, ha aperto la sessione formale e ha sottolineato nel suo
discorso che è un onore presiedere questo atto di omaggio per gli avvocati che hanno 25 e
50 anni di esercizio della professione e 3 avvocati che nel corso dell’anno 2017
raggiungeranno i 75 anni di appartenenza al Collegio.
L’Avv. Rusca ha anche espresso il suo disagio in relazione al fatto che il Consiglio Nazionale
Forense Spagnolo ha stabilito che il pagamento dell'IVA dei procedimenti di gratuito
patrocinio sia a carico direttamente degli avvocati iscritti alle liste del gratuito patrocinio.
“Le difese di ufficio non sono un mercato, e le libertà ed i diritti non sono delle merci” ha
detto il Decano. In questo senso, il decano del foro di Barcellona ha ricordato che, non
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appena la direzione generale delle imposte (DGT) ha stabilito questo cambiamento di
approccio in materia di tassazione l’ICAB ha richiesto incontri con il ministero e il
dipartimento di giustizia, tra le altre autorità, per affrontare questo problema.
Il Decano ha anche alzato la voce in difesa della professione legale, una professione di
“vocazione” - come dimostra il recente studio sulla "Radiografia della professione"
pubblicata dall’ICAB - che lavora con un materiale molto sensibile, come i diritti e le libertà
delle persone. Il Decano si è anche lamentato che alcuni colleghi subiscono minacce per
difendere i diritti umani in alcuni paesi. Rusca ha anche preso le difese dei rifugiati e
descritto come intollerabile lentezza con cui i governi agiscono a questo grave problema
dell’ immigrazione e la crisi umanitaria.
Alla Sessione Solenne hanno partecipato il Presidente della Regione Catalana, Carles
Puigdemont; il Ministro della Giustizia, Rafael Catalá; il Ministro della Sanità, servizi Sociali
e Pari Opportunità, Dolors Montserrat; il presidente del Tribunale Superiore della Cataluñia,
Jesús María Barrientos; la Presidentessa del Tribunale Penale Internazionale, Silvia
Fernandez.
L’apertura Spagnola era molto ben organizzata –soprattutto credo che la riunione del
venerdì mattina tra gli Ordini gemellati sarebbe da replicare anche a Milano - ed abbiamo
avuto modo di intensificare i rapporti che già abbiamo con la vice batonier di Parigi, con il
Presidente dell’Ordine di Montpellier e con i colleghi Peruviani. Sono a disposizione di chi
sia interessato tutti i relativi contatti.
Rimango a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o precisazione desideriate.
Un cordiale saluto,
Mauro Rubino-Sammartano – membro CRINT
Niccolò Lasorsa Borgomaneri – membro CRINT
Milano, 27 Febbraio 2017
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