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Saturday 01st June 2019

Closing speech by Michele Lucherini,  
outgoing President of the FBE

Dear Colleagues, Dear Colleagues 
I want to start the closing speech by thanking the Barcelona Bar 
Association for having hosted and organized the 53rd Annual 
Meeting of the FBE. 

I want to underline the great role played by the Barcelona’s Bar 
for the high level of organization and the legal culture that 
develops within its own sphere. 
I therefore thank: 
• The President Eugenia Gay; 
• The head of international relations Rosa Pena 
• the whole Council of the Order 
• I specifically want to name:  

the director of the international department Marta Cuadrada 
and secretary of the FBE Presidency which always proves to 
be fundamental and precious. 

I wish to thank The Bar of Lucca for its commitment and 
determination in pursuing the objectives of the international law. 
I greet my dear friend Lelia Parenti, new President of the Order 
of Lucca. A fond memory also to his father and our friend 
Gianfrancesco Parenti. 

It all started in 2016 in Strasbourg with the election as second 
vice president of the FBE, with the presentation of a program 
that I was able to reiterate last year at the time of installation as 
President during the Bologna Congress. 

My actual mandate was therefore begun in Bologna in the 
capital of modern-day culture, where the Roman and Germanic 
and then European tradition - it was the year 1000 - began to 
merge, taking advantage of one another. 
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At the end of this year I can and I must say that it was an 
exciting, electrifying experience, full of commitments but 
enormously rewarding. 

I never felt the slightest fatigue or too busy. 

An emotion that seemed to me like a fantastic descent with a 
parachute over our beautiful and varied Europe. 
Full of industrious people and good values. 

Presidency activities

Coming to the contents, I want to recall the fundamental 
principles that inspired the activity of the Presidency. 

Relevance of European legal culture.
The community of European lawyers and FBE affirm and 
support the culture of peace, freedom, equality, the firm respect 
for human rights, the progress of civilization, the rule of law, 
democracy and mutual respect of the diversity and peculiarities. 

The European legal culture is both a legacy and a prospect for 
the intellectual community, of which the legal profession 
gathered in the FBE is part. 

Vision from the Bars and FBE - CCBE synergy
The FBE (European Bars Federation) is open to all Bars and 
law societies (local, regional, national) from a member state of 
the Council of Europe (47). 
There is a constantly growing appreciation for the work of the 
FBE and the represented lawyers are over one million. 

The FBE is therefore a federation with an origin from Bars and 
shares this nature with the CCBE, which brings together the 
National Councils of the European Bar and has, as a 
demographic basis, the European Union and the European 
economic area. 
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The perspective from Bars of FBE and CCBE makes them 
general and non-sectoral institutions of the European legal 
profession. 

This premise is worth justifying the commitment to strengthen 
the synergy of the European Institution of Lawyers (FBE - 
CCBE). 

This was an established principle in 2016 and that commitment 
was continuously supported and today we can realise the 
continuous progress made by the Presidencies of both Ithe 
institutions. 

In January 2017, January 2018 and January 2019 the FBE and 
CCBE Presidencies met freely and voluntarily to strengthen 
mutual coordination. 

In 2019 the FBE and CCBE congresses (or rather the FBE and 
CCBE congress) will be held together in Lisbon in Portugal and 
the study day concerning "self-regulation" will be unique and 
joint. 
on 9 and 10 April 2019 Josè De Freitas and I met with the 
President of the National Bar of Portugal, to define the details of 
the next congress. 
A working group of 4 colleagues (2 from CCBE and 2 from FBE) 
is working on the scientific program that will focus on "self 
regulation and the quality of the professional service of 
lawyers". 
Synergy will become more tangible. 

Autonomy of lawyers. Independence of judges
Recently the FBE has been called several times to defend the 
autonomy of the legal profession and the independence of the 
judiciary also in Europe. 
At the end of April, a delegation of the FBE Presidency went to 
Ankara to meet the National Order, that of Ankara and Istanbul 
to analyze the data in reality and study common strategies to 
defend the autonomy and freedom of lawyers. 
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The FBE has committed itself in the front line to reaffirm and 
persuade that these principles constitute unavoidable 
foundations for any political force in order to preserve the 
democratic order and the closeness of peoples to their 
respective states. 

We are working for a European Statute of the Legal Service 
and to support the affirmation of the constitutional rank of the 
aforementioned principles. 

Work and organization of commissions
The FBE expresses itself concretely through the work of the 
commissions, which allow to obtain appreciated and shared 
results. 

The meeting of the Presidents of the Commissions with the 
Presidency of the FBE and the report of the Presidents of the 
Commissions to the General Assembly represented the 
moments of coordination and mutual exchange. 

The good work of the commissions is conditioned by the 
continuity and effectiveness of the presence of the orders and 
of the individual component lawyers within the commissions 
themselves. 

A continuous "maintenance" by the respective presidents is 
essential. 
This presidency has initiated the work of adjusting the 
commissions with this specific purpose. 

Continuous Training
Today's lawyer culture can only be international and we must 
tend to make it available to a greater number of colleagues. 
It underlines the importance of exporting the contents examined 
and debated during the Congresses also locally, to spread this 
culture more. 
In this year, the FBE participated in multiple training events 
organized locally by member orders to study and spread the 
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knowledge of the law of other states or international, in relation 
to the topics of further study. 
This commitment has been strengthened and also in the future 
all the orders will have to be supported to organize symposia or 
study days in which the topics are examined also in an 
international context. 
The FBE Presidency will have to help to facilitate the 
participation of foreign speakers. 

FBE Magazine
A further note to remember is the release - during this year - of 
four numbers of the FBE Magazine, which the Presidents and 
members of the FBE commissions also contributed to write. 
It is a way to contribute to forming and spreading the legal 
culture of the modern European advocacy. 

In conclusion, I would like to set up a short lis to which the FBE 
has been and will continue to be inspired. 

• Sharing the founding principles of European legal culture. 
• Effective involvement of the largest number of nations. 
• Synergy with CCBE. 
• Sharing of the FBE Presidency commitments with the 

Presidents of the Commissions. 
• Support to Orders that have recently joined, so that they can 

immediately express their maximum contribution. 
• Support for international training at individual Orders. 

I thank you and the previous Presidents of FBE for having given 
us a vital Federation, well organized and with a marked sense 
of belonging. 

I wish the new president, Silvia Gimenez, a year full of 
enthusiasm and initiatives for a positive future. 

I want to thank and embrace Charles Kaufhold - our outgoing 
General - for having served as Secretary General with great 
wisdom, irony and sympathy.  
A great man, a great lawyer. 
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I want to dedicate a special word to a valiant woman with an 
open and young vision for the future of the new generations of 
lawyers: Sara Chandler outgoing from the Presidency today. 
First president of the FBE of female gender but of universal 
sensitivity. 

Good work then for Silvia Gimenez, Dominique Attias, Monique 
Stengel, Bas Martens and Patrick Dillen. 

FBE, a solid reality and a fantastic perspective. 
Hugs to all. 

Michele Lucherini - FBE President  
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Sabato 01 Giugno 2019 

Discorso di chiusura di Michele Lucherini,  
Presidente uscente della FBE 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi 
Voglio iniziare il discorso di chiusura ringraziando innanzitutto 
l’Ordine degli Avvocati di Barcellona per aver ospitato ed 
organizzato il 53° Congresso Annuale 2019 della FBE. 

Intendo sottolineare il ruolo di grande Ordine d’Europa rivestito 
dall’Ordine di Barcellona per l’elevato livello di organizzazione e 
la cultura giuridica che si sviluppa nel proprio ambito. 
Ringrazio quindi: 
• La Presidente Eugenia Gay; 
• La responsabile dei rapporti internazionali Rosa Pena  
• tutto il Consiglio dell’Ordine 
Segnatamente voglio nominare: 
• la direttrice del dipartimento internazionale Marta Cuadrada  

e segretaria della Presidenza FBE che sempre si dimostra 
fondamentale e preziosa. 

Ringrazio il mio Ordine degli Avvocati di Lucca per l’impegno 
e la determinazione nel perseguire gli obiettivi di politica 
internazionale dell’avvocatura.  
Saluto la mia cara amica Lelia Parenti, nuova Presidente 
dell’Ordine di Lucca. Un caro ricordo anche a suo papà e nostro 
amico Gianfrancesco Parenti. 

Tutto è cominciato nel 2016 a Strasburgo con l’elezione a 
secondo vice presidente della FBE, con la presentazione di un 
programma che poi ho potuto ribadire lo scorso anno nel 
momento dell’insediamento quale Presidente durante il 
Congresso di Bologna. 

Il mio mandato effettivo è quindi cominciato a Bologna nella 
capitale della cultura giudica moderna, dove la tradizione 
romana e germanica e poi europea - era l’anno 1000 - hanno 
cominciato a fondersi, traendo vantaggi l’una dall’altra. 
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A conclusione di questo anno posso e devo dire che si è trattato 
di un’esperienza entusiasmante, elettrizzante, piena di impegni 
ma enormemente gratificante.  

Mai ho sentito la minima fatica o stanchezza. 

Una emozione che mi è parsa come una fantastica discesa con 
il paracadute sopra la nostra bella e varia Europa.  
Piena di gente operosa e di buoni valori. 

Attività della Presidenza

Venendo ai contenuti, voglio ricordare i principi fondamentali 
che hanno ispirato l’attività della Presidenza. 

Rilevanza della cultura giuridica europea
La comunità degli avvocati europei e la FBE affermano e 
sostengono la cultura della pace, della libertà, dell'uguaglianza, 
del fermo rispetto dei diritti dell'uomo, del progresso della civiltà, 
dello stato di diritto, della democrazia, del reciproco rispetto 
pure delle diversità e delle peculiarità. 

La cultura giuridica europea è insieme un’eredità ed una 
prospettiva per la comunità intellettuale, della quale fa parte 
l'avvocatura riunita nella FBE. 

Visione ordinistica e sinergia FBE - CCBE
La Federazione degli Ordini Forensi Europei è aperta a tutti gli 
Ordini forensi (locali, regionali, nazionali) provenienti da uno 
Stato membro del Consiglio d’Europa (47). 
Vi è un apprezzamento in costante crescita per l’opera della 
FBE e gli avvocati rappresentati sono oltre un milione. 

La FBE è quindi una federazione con una origine ordinistica e 
condivide questa natura con la CCBE, la quale riunisce i 
Consigli Nazionali dell’avvocatura europea ed ha, come base 
demografica, l’Unione europea e lo spazio economico europeo. 
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La prospettiva ordinistica di FBE e CCBE le rende istituzioni 
generali e non settoriali dell’avvocatura europea. 

Questa premessa vale giustificare l’impegno nel rafforzare la 
sinergia dell’avvocatura istituzionale europea (FBE - CCBE). 

Questo fu un principio affermato nel 2016 e l’impegno è stato 
continuamente sostenuto ed oggi posiamo dare atto dei 
continui progressi compiuti dalle Presidenze di entrambe le 
istituzioni. 

Nel Gennaio 2017, Gennaio 2018 e Gennaio 2019 le 
Presidenze di FBE e CCBE si sono riunite in modo libero e 
volontario per rafforzare il coordinamento reciproco. 

Nel 2019 i congressi FBE e CCBE (o meglio il congresso di 
FBE e CCBE) si terranno insieme a Lisbona in Portogallo e la 
giornata di studio riguardante la “self-regulation” sarà unica e 
congiunta. 
il 9 e 10 aprile 2019 Josè De Freitas ed io ci siamo incontrati 
con il Presidente dell’Ordine Nazionale del Portogallo, per 
definire i dettagli del prossimo congresso. 
Un gruppo di lavoro di 4 colleghi (2 da CCBE e 2 da FBE) sta 
lavorando al programma scientifico che avrà ad oggetto la “self 
regulation e la qualità del servizio professionale degli avvocati". 
La sinergia diverrà maggiormente tangibile. 

Autonomia degli avvocati. Indipendenza dei giudici
Recentemente la FBE è stata chiamata più volte a difendere 
l’autonomia dell’avvocatura e l’indipendenza della magistratura 
anche in ambito europeo.  
A fine Aprile una delegazione della Presidenza della FBE si è 
recata ad Ankara incontrando l’Ordine Nazionale, quello di 
Ankara e di Istanbul per analizzare i dati nella realtà e studiare 
strategie comuni per difendere l’autonomia e libertà degli 
avvocati. 
La FBE si è impegnata in prima linea per riaffermare e 
persuadere che tali principi costituiscono fondamenti ineludibili 
per qualsiasi forza politica al fine di preservare l’assetto 
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democratico e la vicinanza dei popoli ai rispettivi Stati.  

Stiamo lavorando per uno Statuto Europeo dell’Avvocatura e 
per sostenere l’affermazione di rango costituzionale dei predetti 
principi. 

Lavoro ed organizzazione delle commissioni.
La FBE si esprime concretamente attraverso il lavoro delle 
commissioni, le quali consentono di ottenere risultati apprezzati 
e condivisi. 

La riunione dei Presidenti delle Commissioni con la Presidenza 
della FBE e il resoconto dei Presidenti delle Commissioni 
all’Assemblea Generale rappresentato i momenti del 
coordinamento e dello scambio reciproco. 

Il buon lavoro delle commissioni è condizionato dalla continuità 
ed effettività della presenza degli Ordini e dei singoli avvocati 
componenti all’interno delle commissioni stesse. 

Appare indispensabile una continua opera di “manutenzione” 
ad opera dei rispettivi presidenti. 
Questa presidenza ha avviato l’opera l’adeguamento delle 
commissioni con questa specifica finalità. 

Formazione
La cultura giuridica odierna non può che essere internazionale, 
e si deve tendere a renderla disponibile ad un maggior numero 
di colleghi. 
Si sottolinea l’importanza di esportare i contenuti esaminati e 
dibattuti durante i Congressi anche in sede locale, per 
diffondere maggiormente tale cultura. 
La FBE ha partecipato in questo anno a plurimi eventi formativi 
organizzati localmente da ordini membri per studiare e 
diffondere la conoscenza del diritto di altri Stati o internazionale, 
relativamente agli argomenti di approfondimento. 
Questo impegno e stato rafforzato ed anche in futuro si 
dovranno sostenere tutti gli ordini affinché organizzino simposi 
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o giornate di studio nei quali gli argomenti siano esaminati 
anche in ambito internazionale. 
La Presidenza della FBE dovrà essere di ausilio per facilitare la 
partecipazione di relatori esteri. 

FBE Magazine
Un ulteriore nota per ricordare l’uscita - durante questo anno - 
di quattro numeri del Magazine della FBE, alla redazione del 
quale hanno contribuito anche Presidenti e membri della 
commissioni della FBE. 
Si tratta di una modalità per contribuire a formare e diffondere 
la cultura giuridica dell’avvocatura europea moderna. 

In conclusione, vorrei recitare un decalogo al quale la FBE si è 
attenuta e dovrà continuare ad ispirarsi. 

• Condivisione dei principi fondanti la cultura giuridica europea. 
• Coinvolgimento effettivo del maggior numero di nazioni. 
• Sinergia con CCBE. 
• Condivisione degli impegni della Presidenza FBE con i 

Presidenti delle Commissioni. 
• Sostegno agli Ordini che hanno aderito da ultimo, affinché 

possano esprimere da subito il massimo contributo. 
• Sostegno alla formazione internazionale presso i singoli 

Ordini. 

Vi ringrazio e ringrazio i precedenti Presidenti di FBE perché 
ci hanno consegnato una Federazione vitale, ben organizzata e 
con un senso di appartenenza marcato. 

Auguro alla nuova presidente, Silvia Gimenez, un anno pieno 
di entusiasmo e di iniziative per un futuro positivo. 

Voglio ringraziare ed abbracciare Charles Kaufhold - il nostro 
Generale uscente - per aver svolto la funzione di Segretario 
Generale con grande saggezza, ironia e simpatia.  
Un grande uomo, un grande avvocato.  

Voglio dedicare una parola speciale per una donna valorosa 
con una visione giovane ed aperta per il futuro delle nuove 
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generazioni di avvocati: Sara Chandler oggi uscente dalla 
Presidenza. Prima presidente della FBE di sesso femminile ma 
di sensibilità universale.   

Buon lavoro dunque a Silvia Gimenez, Dominique Attias, 
Monique Stengel, Bas Martens e Patrick Dillen. 

FBE, una solida realtà ed una fantastica prospettiva. 
Un abbraccio a tutti. 

Michele Lucherini - Presidente della FBE


