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OGGETTO:

RINNOVO DELL’ACCOGLIENZA DELLE COMMISSIONI DELLA FBE

Signora, Signor Presidente dell’Ordine forense,
Signora, Signor Presidente,
Caro Collega,
In seguito alla modifica dello statuto avvenuta a Bilbao il 16 maggio 2015, le commissioni sono
ora ospitate presso gli ordini forensi membri per un periodo rinnovabile di due anni.
L'attuale mandato si concluderà con la riunione di Sofia.
Di conseguenza, l'Assemblea Generale della FBE, che si riunirà a Sofia il 26 junio prossimo, sarà
chiamata ad adottare l'elenco degli Ordini forensi che ospiteranno le commissioni per un
ulteriore periodo di due anni, a partire da quella data.
La Presidenza invita gli Ordini forensi membri che desiderano partecipare attivamente alla FBE
ospitando una delle sue commissioni a presentare la loro candidatura, specificando il
nome della commissione interessata.
L'elenco delle commissioni è disponibile sul sito web www.fbe.org alla voce COMMISSIONI.
Se del caso, vi invito ad inviare una lettera alla Segreteria delle Commissioni della Federazione
degli Ordini Forensi d’Europa (commissions@fbe-strasbourg.eu), precisando che il vostro
ordine forense si impegna ad ospitare la Commissione desiderata e a coprirne le spese
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amministrative per un periodo di due anni (articolo IX, lettera c. dello statuto), entro il 15
maggio 2022, e comprendente un programma di lavoro previsto in seno alla commissione per
questo nuovo mandato, tenendo conto delle sfide attuali e future della professione. Spetterà
anche a voi nominare un presidente della commissione, che sarà particolarmente competente
in questo settore e che sarà in grado di creare una commissione.
La Presidenza si riunirà per esaminare le eventuali candidature sottoposte che saranno
in seguito presentate all'assemblea generale.
La Presidenza della FBE attribuisce grande importanza alle sue commissioni e al lavoro
che svolgono e sostiene attivamente tutte le iniziative intraprese. Confida nel vostro
impegno a continuare a lavorare nell'interesse della FBE, dei suoi Ordini forensi membri e
della professione di avvocato.
Rimango a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e le porgo, Signora,
Signor Presidente dell’Ordine forense, Signora, Signor Presidente, Caro Collega,
I miei più distinti saluti,

Dominique ATTIAS

Presidente della Federazione degli Ordini Forensi d’Europa
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Segretario delle Commissioni
della Federazione degli Ordini Forensi d’Europa

