
OPENING SPEECH IN BOLOGNA 

Buongiorno a tutti.  Grazie per la vostra calorosa accoglienza a tutti.  

A nome della presidenza Federazione degli Ordini Forensi Europei, mi 

congratulo con l'ordine di avvocati di Bologna per l'organizzazione di 

questa importante conferenza sulle sfide che gli avvocati devono 

affrontare con nuove leggi per le nuove famiglie. 

Viviamo in un momento di grandi sfide. 

Come avvocati europei condividiamo valori molto forti che ci 

consentono di affrontare queste sfide. 

Promuoviamo: 

 la supremazia della legge,  

 l'indipendenza della giustizia; 

 il diritto a un processo equo.  

Sosteniamo la difesa dei diritti umani. Difendiamo l'indipendenza 

della professione legale.  

Promuoviamo e preserviamo i pregi delle professionali legali; il nucleo 

della nostra etica professionale. 

Forniamo supporto agli avvocati o agli Ordini che sono perseguitati 

per aver rispettato i loro doveri professionali, in particolare quegli 

avvocati che difendono i diritti umani e la libertà di espressione.  

Promuoviamo l'armonizzazione della professione in Europa, 

nell'esercizio della professione e nell'etica professionale e 

sosteniamo i più alti standard di competenza legale. 

Questi sono i nostri valori fondamentali. 

Quali sono le sfide che affrontiamo?  

Viviamo in un periodo di maggiore consapevolezza dell'abuso dei 

diritti umani in molte parti del mondo, grazie alla vasta e immediata 

accessibilità delle notizie.  



Non possiamo sottrarci alle sfide. 

Siamo di fronte al terrorismo, ormai familiare nei nostri Stati.  

Affrontiamo l'intolleranza e il pregiudizio, in particolare i reati di 

odio e gli attacchi a persone considerate "altro". 

Siamo di fronte ad attacchi contro l'indipendenza di giudici e 

avvocati, che vanno al cuore dello Stato di diritto e della democrazia.  

In questo momento, la FBE sostiene avvocati e giudici in Polonia e 

quelli in carcere in Turchia ed Egitto. 

Affrontiamo sfide per i privilegi professionali legali e una mancanza 

di rispetto per l'etica e i valori fondamentali della nostra 

professione. 

Il più profondo di tutti nel colpire il nucleo dei nostri valori è lo 

smembramento dei membri dell'UE, che mi riguarda come avvocato 

inglese a causa di BREXIT.  

La nostra famiglia di avvocati, ordini di avvocati, associazioni e 

società di avvocati,  e consulenti legali si unisce per affrontare 

queste sfide. 

Siamo insieme, ci sosteniamo a vicenda, e nella nostra forza siamo 

una parte importante della comunità giuridica internazionale. 

Grazie per la vostra attenzione. 

Auguro a tutti voi una buona conferenza, e un sacco di opportunità di 

incontrare nuovi colleghi e vecchi amici. 

 


