Congresso UISP Comitato Provinciale di Bologna
29 ottobre 2016
Prendo spunto dalla relazione del Presidente uscente ed in questa occasione congressuale,
intervengo per portarvi l’esperienza del servizio di consulenza legale in questo ultimo quadriennio.
Sapete che la consulenza legale è un servizio introdotto dalla Presidenza di Casadio che ne ha
intuito l’utilità.
Infatti la realtà si è complicata, è in continua evoluzione ed il settore che rappresento ha registrato
questo dato sia nell’attività che abbiamo rivolto all’esterno, sia nell’attività di consulenza interna al
Comitato Provinciale di Bologna.
Ne sono una dimostrazione i numeri che oggi porto alla Vostra attenzione.
La consulenza legale nell’ultimo quadriennio ha prestato il proprio servizio alle società e
associazioni affiliate ed anche ai singoli associati, sia fornendo una informazione preventiva sulle
novità legislative, sia attraverso un ascolto diretto teso a prestare un assistenza di primo livello (e
dunque un parere legale) sui casi concreti che si sono verificati durante lo svolgimento delle loro
attività. Posso riferire che negli ultimi quattro anni ben più di cento società e associazioni e anche
singoli associati hanno beneficiato di questo servizio.
Anche per il Comitato Provinciale di Bologna la consulenza legale ha fornito un servizio di
informazione/formazione teso ad adeguare l’organizzazione e la struttura alle novità legislative ed
ai nuovi adempimenti che impone la burocrazia.
Ma anche per il Comitato, la consulenza legale ha svolto il servizio di assistenza per fronteggiare le
molteplici e più svariate situazione concrete, i così detti casi concreti che si sono verificati durante
lo svolgimento delle altrettanto molteplici attività.
Basti pensare che negli ultimi quattro anni il nostro Comitato ha subito richieste di pagamento a
vario titolo per oltre € 450.000,00 e che dette richieste sono state evase con una spesa
complessiva di circa € 20.000,00.
Questo dato, seppur un ottimo dato, dimostra che, oggi, svolgere le nostre attività, ed in generale
qualsiasi attività, espone ad un rischio “fisiologico”, inevitabile.
Un bravo avvocato certo aiuta.
Ma sicuramente anche il percorso indicato da Casadio per dotare il Comitato Provinciale delle
personalità giuridica favorirebbe il lavoro del Presidente e dei dirigenti.
Concludo ringraziando Fabio per la fiducia che mi ha accordato in questi anni e che spero di aver
ricambiato, e augurando al futuro Presidente buon lavoro.
Avv. Federica Gherardini

