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Giovedì 17 Novembre, presso Coa Palazzo di Giustizia, 
attività delle Commissioni

New Technologies Commission

(partecipante Francesco Tregnaghi, vice-presidente)

La riunione della Commissione si è focalizzata principalmente sulla messa a punto del bando della 
nuova edizione del concorso “Competizione internazionale di tecnologia legale” che è stata poi 
approvata e diffusa (https://www.fbe.org/international-legaltech-competition/ ) con preghiera agli 
Ordini membri di diffonderla tra i giovani membri ed in genere giuristi

Il tema prescelto quest’anno è stato “Algoritmi, deontologia e e Legge: l’uso della Intelligenza 
Artificiale nella pratica forense”

Lo scopo del concorso è quello di aumentare la consapevolezza e incoraggiare il pensiero 
innovativo tra gli avvocati su temi quali l'implementazione delle moderne tecnologie nei servizi 
legali e l'esplorazione di aree innovative all'incrocio tra diritto e intelligenza artificiale.

Il concorso è rivolto ai membri degli Ordini degli Avvocati associati alla FBE (senza limiti di età). 
Il partecipante deve essere un individuo o una squadra di massimo tre persone. L'individuo o 
almeno una persona in un team deve essere un avvocato che rappresenta l'Ordine degli Avvocati 
associato alla FBE; gli altri membri del team possono essere specialisti IT, programmatori, esperti 

https://www.fbe.org/international-legaltech-competition/


UX (User Experience), studenti universitari o rappresentanti di altri settori.

Si è anche discusso, oltre che sul tema, sui futuri criteri di esposizione dei lavori e sui criteri di 
selezione, che si è ritenuto di non fissare in termini stretti, stante lo spazio libero lasciato ai futuri 
partecipanti, ma con necessità di regolare tempi e modi di presentazione.

Human Rights Commission
(Partecipante Nicoletta Tenuti)

Riunione della Commissione per i diritti umani, Palermo 17 novembre 2022

Di seguito i temi trattati.

    1. Dall’inizio della GUERRA in UCRAINA, 24 febbraio 2022, l’FBE ha dichiarato – pieno 
sostegno permanente sia con risoluzioni che con incontri online, come quello che si terrà durante il 
Congresso con il Presidente dell’Ordine degli avvocati di Kiev.

    2. Alla fine di agosto 2022, due dei precedenti Presidenti della FBE, Dominique Attias (Parigi) e 
Sara Chandler (Londra) si sono uniti ai membri della Commissione per i diritti umani della FBE 
Carles McGrath (Girona), Francisco di Nardi (Bologna) e Wout Albers (Amsterdam) in 
un'importante visita di monitoraggio della CAROVANA in COLUMBIA. La FBE è stata una forte 
sostenitrice degli avvocati per i diritti umani in Colombia dal 2006, quando la FBE ha invitato un 
avvocato colombiano a rivolgersi all'Assemblea Generale. Da allora ci sono stati diversi avvocati 
colombiani che hanno partecipato a vari congressi della FBE. 

In tutte le regioni visitate ci sono state testimonianze, tra cui video della criminalizzazione della 
partecipazione politica alle manifestazioni e della stigmatizzazione degli avvocati che 
rappresentavano i manifestanti.

    3. Il CONCORSO COMMISSIONE DIRITTI UMANI 2022 si è tenuto a Bilbao con 17 
partecipanti provenienti da Spagna, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Romania e Regno Unito. 
L'argomento era "Crimini di guerra". C'è stato un alto livello di oratoria e i giudici si sono 
pronunciati sul contenuto, sulla difesa e sulla logica.  Il vincitore è stato Ronald Elek dell’Ordine di 
Cluj in Romania),

Il Consiglio dell’Ordine di Rotterdam ospiterà la quarta edizione del concorso FBE HRC sui diritti 
umani per giovani avvocati e studenti di giurisprudenza nel settembre 2023, (dopo Poznań 2018, 
Berlino 2019 e  Bilbao 2022). 



    4. La Commissione Diritti Umani dell’FBE ha predisposto una RISOLUZIONE per esprimere la 
grave preoccupazione per la violazione dei diritti umani delle donne in Iran e in Afghanistan. In 
questa risoluzione l’FBE chiede la fine della persecuzione violenta di tutti coloro che protestano 
contro i loro diritti di esprimere la propria volontà.

E con questa, tre risoluzioni, al cui testo si rimanda nella relazione generale, sono state presentate al 
Congresso di Palermo.

    5. La cerimonia di premiazione ed il processo di attribuzione del Premio Ludovic Traireux si 
sono svolte quest'anno a Bordeaux. Quattro membri della FBE hanno partecipato alla cerimonia: 
Dominique Attias, Yves Oshinsky, Monique Stengel e Sara Chandler.

La cerimonia di premiazione si è tenuta nella Camera dell'Hotel de Ville a Bordeaux.

Un omaggio e un premio sono stati consegnati all'Ordine degli avvocati di Beirut, come Ordine 
dell’anno 2021-2022.

Il premio Ludovic Trarieux è invece stato assegnato a Freshta Karimi, processata e nascostasi 
durante il suo giudizio, ora vive libera in Canada. Freshta è un avvocato afgano che ha istituito un 
servizio legale gratuito ed è stata sempre molto solidale con donne e ragazze.

    6. Si è esposto il progetto della Commissione Dritti Umani "International Trial Observation - 
Turkey". Viene spiegato come degli Osservatori anche FBE partecipano alle audizioni di alcuni 
processi selezionati in Turchia e come si tengono incontri on line sulla persecuzione degli avvocati 
in quello Stato. 

    7. Si è poi parlato della carente indipendenza della magistratura e degli avvocati in: Bielorussia, 
Turchia, Ucraina, Romania, Afghanistan, Colombia e Polonia.

    8. Infine il Presidente della Commissione ha ricordato la Giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza contro le donne il 25 novembre 2022 e la Giornata dei diritti umani il 
10 dicembre 2022.

Venerdì 18 Novembre 2022 
TEMI del congresso : 

• Gli Avvocati custodi dello Stato di Diritto anche in tempi di guerra e di conflitti politici e 
sociali. 

• Le sfide correnti in materia di garanzie difensive e del segreto professionale.
• Gli Ordini degli Avvocati dovrebbero occuparsi dello stress, dell’ansia e delle 

preoccupazioni professionali che riguardano il lavoro degli avvocati? 



Saluti di apertura 

Introduzione dell’Avv. Bas MARTENS  Presidente della Federazione 
Europea degli Ordini Forensi (FBE) 

Parla del tema “Avvocati sotto attacco”, e ringrazia la Vice Konopacka per l’aiuto.

SI pensa che nei paesi democratici l’avvocato sia considerato e proptetto ma purtroppo non è 
sempre e ovunque il caso

Saluti di benvenuto Antonio Gabriele ARMETTA  Presidente Ordine 
Avvocati di Palermo

Esprime la gioia di avere FBE a Palermo, città centrale nel mediterraneo e capitale europea della 
cultura e del diritto.

Qui momenti storici della civiltà e del diritto, che ha pagato sangue per l’affermazione del diritto.

Il consiglio ha creduto nel favorire il confronti tra avvocati di tutta eruropa. Ci sono sfide 
economiche, giuridiche e delle condizioni generali per gli avvocati nel ondo: realtà anche vicine 
l’avvocato deve affrontare sfide difficilissime.

Un episodio 2017 a Palermo: ospite presidente Ordine Avvocati di Ankara, difensore del PKK e 
coraggiosamente venuto a rappresentare la situazione.

Avvocati, magistrati e giornalisti sono la cartina al tornasole della democrazia effettiva: dove non 
sono liberi di esprimersi c’è il vulnus.

Rappresentanti del consolato Turco venuti a controllare cosa avrebbero detto: furono costretti a 
“nasconderli” dai tentativi di contatto qui in Italia da parte delle autorità turche.

In conclusione: dove gli avvocati non sono liberi non c’è democrazia.

Saluti dell’Avv. Jeremy Mc BRIDE Avvocato londinese, consulente del 
Comitato di Esperti del Consiglio d’Europa sulla protezione degli 
avvocati (CJ-AV) 

Loda la scelta del tema del congresso.
Ci spiega una iniziativa del Consiglio di Europa per la tutela della funzione dell’avvocato. Gli 
attacchi alla professione sono aumentati
Ci sono stati tentativi di impedire ai rappresentanti di minoranze di divenire avvocati, ma ci sono 
attacchi anche alla intera categoria anche in paesi membri del Consiglio (Turchia ad esempio).
IL problema principale è che non c’è un vero standard per valutare l'adeguamento al principio di 
legalità.
Anche gli interessi delle associazioni professionali non sono adeguatamente protetti dalla 
Conversione dei D.U.
C’è un Comitato speciale di esperti nel Consiglio d’Europa creato per studiare il miglioramento di 
questi aspetti di protezione dell’avvocato.
Lavorano assieme rappresentanti degli Stati ed osservatore.
Un esempio di problema: il sistema sanzionatorio degli avvocati è molto disomogeneo nei 46 paesi.
Bisogna che non ci sia discriminazione alcuna per il semplice fatto di essere avvocati.
Molti aspetti, formazione, disciplina, tutela della segretezza.
Ci dovrà essere alla fine un trattato per rendere le regole comuni obbligatorie.



Ci si aspetta che alcuni stati non siano felici di accettare cere regole ritenute necessarie a tutela.
IL Comitato proporrà ma poi tocca agli Stati creare la regola: tocca a ciascuno fare pressione sul 
proprio governo.
Bar Martens chiosa a proposito dei concreti contatti che FBE ha con avvocati perseguitati ed 
imprigionati o discriminati per il loro ruolo

Saluti del Dott. Jorge COSTA Vice Ministro della Giustizia del 
Portogallo 

Ringrazia per l’opportunità di poter spiegare la situazione portoghese.
Ruolo dell’avvocato come contributore allo stato di diritto:

1) fondamentale difesa dei singoli cittadini

Ovviamente il contributo più diffuso: dare voce a chi non la ha, come accadde nella storia,esercizio 
di umanità ed umanesimo. E’ il primo ascoltatore della lamentala del cittadino che si sente leso.

2) ruolo dell’avvocato nella amministrazione della giutizia

Il ruolo generale è costruire la pace sociale mediante il sistema giustizia: non solo come difensore 
ma anche come consulente ed aiuto dei cittadine, con ruolo preventivo delle controversie come 
ADR. E’ un servizio pubblico. La giustizia non è solo Tribunali ma dipende da questa  
fondamentale attività dell’avvocato, e lo dice lui da PM di formazione. 
L’avvocato consente accesso sl diritto, non solo al Tribunale

3) ruolo delle associazioni nella realizzazione della giustizia

Gli stessi Ordini in Portogallo sono sentiti non solo come rappresentanti di una parte, ma anche 
come voce consultiva nello sviluppo della normazione ed amministrazione della giustizia

La Giustizia è fondamentale negli stati, e l’Avvocatura ne è pilastro fondamentale. Il tema del 
presente congresso sono fondamentali per garantire lo stato di diritto.

Il covid ha portato normativa eccezionale: sono cambiate, in prospettiva anche definitivamente, 
molte modalità di lavoro: grande sforzo degli avvocati per garantire la tutela del cittadino.
L’ordine degli Avvocati ha criticato alcuni aspetti per colpire sproporzionatamente i diritti dei 
cittadini, ma gli avvocati non hanno smesso, pur con nuove regole e adattamenti, sono rimasti 
garanti della tutela dei cittadini.
Bisogna anche garantire accesso ai non abbienti

BALSAMO: Presidente Tribunale di Palermo

Saluta e sottolinea la necessità di una avvocatura libera per un democrazia completa. Cita 
Calamandrei e e il CPO di Palermo. La colleganza tra avvocati e magistratura deve essere la tutela 
dei deboli. I buoni rapporti tra Tribunale e avvocatura a Palermo sono un buon esempio.
Parla della sfida comune posta dalle riforme CPC e CPP appena decise.

I sessione

Moderatore:
Michele CALANTROPO Componente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo



Breve saluto di introduzione: avvocati custodi dello stato di diritto anche in tempo di pandemie e 
guerre: necessità di salvaguardare l’aspetto etico della professione anche nella straordinarietà dei 
tempi
Relatori:

Ronald ELEK Componente dell’Ordine degli Avvocati di Cluj (Romania)

Giovane vincitore di un concorso diritti umani
Ringrazia per l’opportunità: onore e umile esperienza.
Parla di libertà di espressione, il ruolo degli avvocati nel proteggere la libertà die spressione nei 
social mediante
Libertà di espressione è fondamentale per difendere la democrazia anche quando è disturbante
Social media: possono influenzare la società,dalle presidenziali in US.
SM sono grande mezzo di espressione contro i regime ma possono essere anche strumento di 
disinformazione e propaganda.
2° come è moderato un social media oggi? Oggi è nelle mani delle società proprietarie, con 
crescente lamentela del potere che hanno.
Dilemma: combattere la disinformazione con azione decisa col rischio di limitare la libertà o meno?
C’è spazio per terroristi e qualunque stanza ma fu zittito POTUS (Trump su Twitter).
Gli avvocati devo restare in prima linea, difendendo non solo i clienti ma anche i diritti umani in 
senso generale-
Ognuno può pensare che il fake dall’altra parte del suo muro, ma in realtà ognuno nei social vive 
nella sua bolla.
La libertà di espressione non può essere lasciata agli algoritmi dei vari social, ma deve avere un 
inquadramento normativo, auspicabilmente EU.

Katarzyna OKONEK Consulente legale, Componente della 
Commissione Relazioni Internazionali e diritti umani dell’Ordine dei 
Consulenti Legali di Varsavia

Parla nche degli sforzi per il sostegno dei profughi Ucraini

Ci sono almeno 27 conflitti nel mondo.

La gente non sceglie di diventare un rifugiato, ma gli tocca. A noi dimostrare l’umanità

Tragica nei numeri la fuga dall’Ucraina, sfida dell’avvocatura cercare di mitigarne le conseguenze 
in materia di diritti.

Gli avvocati polacchi hanno risposto massicciamente, il COA di Varsavia ha organizzato tutela 
gratuita dei rifugia: punti di accoglienza nelle stazioni e vari posti di entrata per aiutare i fuggiaschi 
dalla guerra.

Aperta una piattaforma di help-line in lingua Ua-RU, in collaborazione con avvocati Ucraini.

Il motto è “Ci saremo finché il nostro aiuto sarà necessario” 

Hanno organizzato gruppi di lavoro con Colleghi Ucraini per sviluppare la cultura di diritto 
dell’immigrazione

Formazione di avvocati e non solo nella ricerca di prove delle violazioni di diritti umani e delitti 
contro l’umanità.

C’è necessità di collaborare con altre professionalità ed autorità governative.



Come affrontare le sfide di tutela dello stato di diritto e dei singoli cittadini e rifugiati.

Si può fare molto di più.

Calantropo loda i Colleghi Polacchi per quanto hanno fatto e stanno facendo per gli Ucraini. 

Sviatlana BABINTSEVA già Avvocato bielorusso

Che parla delle persecuzioni subite in Bielorussia
Onore di esser qui ma anche necessità di essere qui a rappresentare tutti i colleghi che sono stati 
impediti dal proseguire la professione da giudici non indipendenti.
La storia degli ordini ha visto periodo di libertà con avvocatura libera.
Io ho lavorato nel settore societario, ma dal 2020 difendo le persone punite per uso della libertà di 
espressione, motivo principale che richiede la tutela di persone processate per aver espresso 
opinioni sui social o indossato abbigliamento sbagliato, con richiamo ai colori della vecchia 
bandiera.
1400 prigionieri politici-
73 avvocati impediti dall’esercitare, 14 imprigionati, almeno 250 che si sono cancellati.
I avvocato e   civili ogni 500 mila abitanti.
Il ministero persegue e cancella avvocati con aiuto di giudici non indipendenti.
L’uso è strumentale per impedire la difesa delle violazioni dei diritti civile.
Maxim Znack è collega che ha supportato gli oppositori di Lukashenko: condannato a 10 anni.
Abilitazioni revocate a tutti i difensori degli avversari del regime.
Anche colleghi con oltre 20 anni.
Il controllo diretto è del ministero, non degli Ordini
C’è il costante timore di finire imputati e cancellati con qualsiasi scusa se diamo fastidio al sistema.
Gli Ordini non sono indipendenti ma sono Organi di Stato che tutelano lo stato e non gli iscritti.
Stanno raccogliendo le prove di tutto ciò ma chiedono l’aiuto di FBE: NON RICONOSCETE GLI 
ORDINI FORENSI BIELORUSSI perché non rispettano i principi del settore ma di riconoscere gli 
avvocati perseguitati. Abbiamo relazioni in russo che manderemo a FBE e faremo tradurre quanto 
prima: storia tanto triste quanto vera.

Dominique ATTIAS Presidente della Federazione Europea degli Ordini 
2021-2022 e ora pres. Fondazione Europea della Avvocatura

Ringrazia, commossa, Svetlana per la relazione sulla situazione Bielorussa.
L’unione fa la forza, nella nostra professione, che si legittima e si incarna nella difesa delle libertà e 
valore delle libertà e dello stato di diritto.
Gli Ordini raggruppano gli iscritti e li tutelano.
Ma l’avvocato ha un ruolo peculiare, controllato dai propri pari.
Doveri dell’avvocato e  dell’Ordine sono legati ed interconnessi.
Uno dei ruoli di FBE è essere sostegno degli Ordini e degli Avvocati minacciati nel loro ruolo 
fondamentale.

Gli ultimi anni li hanno messo molto alla prova. Turchia (Ebron Timtik morta in carcere), condanne 
a pene pesanti solo per aver esercitato il loro ruolo.
FBE è andata a controllare presenziando a processi in Turchia.
L’autorità ostacola (es continui rinvii per scoraggiare gli osservatori) ma il messaggio alle autorità 
turche è chiaro: FBE vigila!
Il batonnier di Bordeaux lungimirante nello stabilire un premio per la tutela.



Iniziative anche in sudamerica: La Carovana dei Giuristi in Colombia.
Dramma dell’Ucraina: il nostro peggior incubo! La guerra tornata in Europa come un cancro.
Slancio impressionante dell’avvocatura di tutti i paesi.
Ringraziamenti ai Colleghi polacchi che hanno aiutato migliaia di rifugiati deboli.
FBE con Iza Konopacka si è spesa per organizzare questo aiuto.
Si sono raccolti specialisti di singoli paesi per tutelare la difesa temporanea dei rifugiati nei singoli 
paesi.
La FBE sul sito ha firmato la Convenzione di Vienna: leggetela sul sito!
Ringraziamento al gruppo di lavoro del Consiglio di Europa per lo studio del mezzo di tutela 
VINCOLANTE di tutela degli avvocati (Turchia contraria)
Un pensiero particolare per colleghi di Ucraina, Iran , Afghanistan che tentano comunque di tutelare 
i loro cittadini

II Sessione
Moderatore: Professor Sara CHANDLER Già Presidente della Federazione Europea degli Ordini 
Moderatore: 

Si dimostrerà la rete di solidarietà stesa da FBE

Mikolaj PIETRZAK Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Varsavia

Con presentazione, che inizia con una vignetta di un Giudice polacco.

Anche noi abbiamo problemi ma nulla rispetto a quello sentito oggi dai colleghi per Bielorussia e 
Turchia.

Gli avvocati e lo stato di diritto che tutelano sono una minaccia per i governi autoritari.

Spesso gli avvocati non si rendono conto di tutelare i diritti umani anche quando tutelano i diritti 
economici, etc.

In PL dal 2015 c’è distruzione del sistema giudiziario da parte del potere politico: cosa tipica dei 
regimi autoritari, con persecuzione dei magistrati ed avvocati che si sono opposti.

Con orgoglio riferisce che molti avvocati hanno fatto un passo avanti per tutelare coloro che si sono 
visti reprimere per la loro libertà.
Avvocati meglio che magistrati, in quanto tutelati da ordini autonomi. Molte denunce professionali 
per aver semplicemente invocato principi di giusto processo, ma l’indipendenza ancora esistente 
degli ordini e commissioni disciplinari hanno agito come garanzia.

Abbiamo difeso lo stato di diritto semplicemente facendo il nostro dovere, anche portando la 
Polonia davanti alla CEDU

Ivan PANEFF Componente dell’Ordine degli Avvocati di Sofia

Esperto di diritto Europeo e inviato alla armonizzazione dei sistemi giuridici dei paesi candidati UE

Nel ‘77 Carl Jung rapportò la storia dell’universo all’anno solare: homo sapiens alle 23:48 del 
31.12. Alle 23:59 scrittura e piramidi. Ultimi 10 secondi sono “la storia” da noi conosciuti.

Ancora oggi i conflitti sono regolati con al forza e non con l’uso del diritto



Anche nel diritto bisognerebbe evitare il conflitto giudiziale, componendo la crisi prima di arrivare 
in giudizio.

Occorre decidere se la vita vale più della libertà

“Avvocati senza frontiere – France” di cui fa parte ha partecipato sotto egida ONU ad una 
collaborazione con la Cambogia per tutela del ¼ della popolazione perseguitata: il Tribunale 
speciale si è tutelato da gruppi a rotazione.  Processo contro solo 4 imputati ma enormità di vittime 
e parenti degli uccisi del regime di Pol Pot.

La LIBIA: assistenza legale con due gruppi di difesa: una per gli infermieri del regime di Gheddafi 
per tutelare gli indagati (vittime) indagati. Grande scetticismo delle parti e di avvocati sulla 
applicazione del diritto libico in Libia. Controversia politica ma pure si è stati utili.

Ex Yugoslavia: aiuto del diritto economico a pacificare possibile conflitti esacerbati della divisione 
etnica.

Accordi di Dayton firmati a Parigi con uffici di tutela della concorrenza, ad uso regolamento delle 
etnie di Bosnia-Erzegovina.

Anche in NIGERIA per assistenza di giovane condannata a morte perché incinta fuori dal 
matrimonio, ed è stata salvata. Paese ricco di risorse  ma pieno di povertà: tanti processi decisi con 
testimonianze estorti con la tortura. Anche se si vuole combattere grande criminalità non si può 
scendere così

Magdalena KRZYŻANOWSKA-MIERZEWSKA Consulente legale 
Polacco, Avvocato iscritto al registro della Corte Europea dei Diritti 
Umani 1998-2018, Strasburgo 

Le sfide avanti la CEDU: accesso ex art 34 per accesso alla Corte

Prima la formazione: spesso la tutela dei diritti umani è concepita solo come tutela dei molto deboli 
e basta: quando si parla della CEDU nella formazione ordinaria?



Poi creare teams di avvocati esperti

e terzo: necessità di esaurire i rimedi interni: solo poi si può andare a Strasburgo.

Margine di apprezzamento nell’esaminare i casi sulla base del protocollo 15. Come rapportarsi 
dunque a questo margine.

Monitorare pressione delle autorità ad uso/non uso CEDU, sovraccarichi e ritardi della Corte che 
inducono all’abbandono, problemi sulla stretta interpretazione dei rimedi interni, individuazione dei 
casi potenzialmente importanti per la CEDU, che riguardino violazioni generalizzate ma non ancora 
decisi dalla Corte. C’è un elenco di questi “impact cases”?

Peter Hannenberg, Rotterdam

Presidente COA, ONG Lawyers for Lawyers e  osservatore in Turchia

Tanti conflitti: abbiamo osservato la Turchia

Cosa può fare l’avvocatura per questi casi: Slide su linee Guida sul ruolo dell’avvocato.

Due punti

par 12 e 13: devono tutelare onore e dignità della professione. 13: tutela nel processo

par 14: per tutelare diritti dei clienti si deve sempre tutelare i diritti dell’uomo

par 23 gli avvocati come tutti hanno diritto alla libertà di espressione e di partecipare le discussioni 



pubbliche

Par 24 avvocati hanno diritto di formare associazioni autogovernate di categoria. Ma vale sempre?

Turchia esempio di paese dove gli avvocati hanno difficoltà a fare a fondo la loro professione. Ha 
studiato molto ed è confuso.

Gravi segnali di carenza di libertà: gli avvocati DEVONO lamentare ciò, altrimenti non lo farà 
nessuno: Associazione PEN NORWAY ha pubblicato sul rispetto di diritti in Turchia. La libertà di 
difesa limita il potere del Governo, ecco perché i governi autoritari la combattono.

Troppo spesso gravi pene con processi senza garanzie: senza capi di accusa, senza prove, con 
lunghe carcerazioni preventive. Grandi purghe governative su giudici e PM hanno portato a ciò 

Molti funzionari anche membri di categoria sono stati accusati e condannati per offesa a pubblici 
ufficiali, spesso sono condanne politiche o perché identificati con i loro clienti ed i loro reati.

Ci sono molte persone incarcerate senza motivi, processi svolti a porte chiuse con sentenze ingiuste. 

Gli avvocati turchi vanno appoggiati nei loro sforzi, ma devo dire che al governo turco non 
interessa ciò che pensano gli altri Stati. 

Attualmente molti Pesi europei non sono liberi nella loro espressioni.

Va difeso lo Stato di diritto, va difeso l’accesso alla difesa dei diritti umani.

Intervento non previsto del nuovo presidente di Girona, Sierra, che saluta non potendo rimanere alla 
assemblea di domani

TAVOLA ROTONDA SFIDE CORRENTI ATTORNO LE 
GARANZIE E AL SEGRETO PROFESSIONALI 
Moderatore: Bas MARTENS Presidente della Federazione Europea degli Ordini Forensi (FBE)

Jacqueline SCHAAP Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 
Amsterdam (Olanda)

Si occupa di Proprietà industriale e diritto dei mediante

In Olanda non abbiamo Guerra o repressioni, ma ciononostante siamo “sotto attacco”per gli attacchi 
al privilegio legale

Il codice deontologico tutela il segreto professionale, punita la violazione

Il processo MARENGO con sovversione dello stato di diritto: il pericolo posto dalle organizzazioni 
criminali e c’è ancora il processo in corso.

Avvocato e congiunti dei testi sono stati assassinati e la pressione è inusuale in Olanda: accuse 
incrociate fra avvocati di violazione del codice.

La criminalità organizzata pone grandi pericoli alla libertà dell’avvocato: accuse da stampa di 
fiancheggiamento della criminalità

Il ruolo della istruttoria: gi avvocati se ne occupano sempre di più e le aziende li assumono come 



investigatori “indipendenti”. Ma lo sono davvero? L’avvocato “inquirente” , si è stabilito, non può 
fare il difensore del caso.

Si è ritenuto intercettabile l’avvocato “inquirente”: ricerca della verità ritenuta dai PM prevalente 
sul segreto professionale, da riservarsi solo col difensore.

La Corte d’Appello ha evidenziato anche la opinione pubblica sul ruolo dell’avvocato inquirente, 
ritenendo che non posa avvalersi del segreto professionale

ADR del moderatore Marteen: ci saranno altri processi di criminalità organizzata, bisognerà porsi il 
problema di protezione, etc.

CI si sta abituando a blindature e scorte, mai viste prima.

Amedee KASSER, Svizzera.

Sul segreto professionale in svizzera. Il diritto svizzero è tra diritto Francese (più tutela del 
pubblico) e del Tedesco (Più tutela del privato)

Chi sorveglia il segreto professionale

In Svizzera  non è obbligatorio iscriversi all’ordine (solo 80% degli avvocati), ma non c’è alcun 
potere pubblico degli ordini a tutela del diritto, no poteri disciplinari.

Regole confederali:

1) segreto professionale

2) se ne è svincolato, non è obbligato comunque a parlare se ritene che tuteli meglio il cliente

3) è sanzionata la violazione con pena simile a medici,ecclesiastici, etc.: penale solo se a richiesta 
del cliente, ma no se svincolato da cliente o autorità pubblica.

Il segreto serve a garantire che la tutela sarà effettiva, che il cliente può confidarsi davvero e che 
l’avvocato abbia informazione completa, indispensabile per buona tutelano

La corrispondenza cliente-avvocato è tutelata ovunque si trova: non può essere sequestrata, etc. 
Tutela anche solo l’attività di consulenza. Spesso controversa.

Tutelate solo tipiche, ma non quelle atipiche: gestione patrimoniale, consulenza finanziaria, 
partecipazione a CDA

L’avvocato che viola la legge non può valersi del segreto.

LA violazione non è sanzionata dai COA, ma dai giudici e PM. Nel sequestro, cosa sigillare o meno 
è deciso dal Giudice, max 20 gg

Scandalo su intercettazioni Avvocato-Cliente a Ginevra di recente.

LA lotta contro terrorismo, riciclaggio evasione fa spesso spingere per limitare il segreto.

Tentativo politico di limitare il segreto all’attività giudiziale, per ora respinta ma spesso reiterata.

Per respingere gli attacchi gli ordine hanno capito che occorre ripetere come un mantra che il 
segreto serve a tutelare il cliente, non l'avvocato. Il Vademecum dell’avvocato è stato scritto e 
divulgato (Google federazione svizzera avvocati 
vademecum”https://www.sav-fsa.ch/documents/672183/2025869/Vademecum_FSA_segreto_profe

https://www.sav-fsa.ch/documents/672183/2025869/Vademecum_FSA_segreto_professionale_dell'avvocato.pdf/c33bc8c9-673b-81cc-76b0-41e165b421b9?t=1663597645382


ssionale_dell%27avvocato.pdf/c33bc8c9-673b-81cc-76b0-41e165b421b9?t=1663597645382 )

 Ora in CH i progetti di legge DEVONO avere un parere dell’avvocatura.

Ludmila GLEMBOTZKY Avvocato Spagnolo, Componente e Segretario 
della Commissione FBE Nuove Tecnologie

Come il segreto professionale può essere compromesso dalla tecnologia

Il segreto non è attaccato solo dalle autorità o dalle regole, ma anche dal nostro uso scorretto della 
tecnologia

Uso di passwords sicure, uso di VPN nella connessione al server, cloud non US sono tutti I modi di 
non compromettere il segreto.

Pericoli al segreto dai social media

IBA art 4: social media non sono idonei alla comunicazione professionale 

Romano ZIPOLIN Componente del Consiglio dell’Ordine Avvocati di 
Lucca

Segreto professionale: privilegio e responsabilità: il cittadino chiede riservatezza ancor prima della 
competenza. E’ un aspetto fondamentale: garantire che non violiamo noi e che non violino altri.

Spesso l’opinione pubblica non si occupa molto del problema: spesso il cittadino che non è stato 
ancora “cercato” dalla legge ha una brutta opinione dell’avvocato.

Ma quando lo è vuole essere tutelato nella personalità, sentimenti e vicende personali.

Vuole essere tutelato “dalla”legge, ma anche dagli attacchi della legge: con non è espressione 
sempre dell’etica ma del potere.

Solo gli uomini rendono viva ed attuale la legge: tanti poteri, politici ed economici, e vorrebbero 
introdursi in questo rapporto avvocato-cliente: anche per i motivi più nobili bisogna dissentire con 
forza: la tutela della riservatezza deve prevalere.

Molti posti chi difende il criminale viene considerato correo fiancheggiatore. Noi lo dobbiamo 
combattere in eterno.

Un aspetto forse non trattato: a parte le incidenze grossolane, presenti ma facili da additare, ci sono 
altri aspetti più subdoli e pertanto pericolosi.

Il cliente spesso nasconde cose, ritenendole sfavorevoli, che spesso non lo sono: la reticenza per 
paura lede la difesa. MA ciò solo se la tutela della riservatezza delle informazioni raccolte.

Oggi il controllo più insidioso, a monte della attività legale: “esigenze razionalizzatrici” della 
tecnica: imminente processo “robotico” di cui ci possiamo accorgere quando è troppo tardi.

https://www.sav-fsa.ch/documents/672183/2025869/Vademecum_FSA_segreto_professionale_dell'avvocato.pdf/c33bc8c9-673b-81cc-76b0-41e165b421b9?t=1663597645382


Vanno controllate le istanze automatiche: algoritmo contro verità è un pericolo non solo della nostra 
professione, ma dalle intera società.

La tecnica e la verità e l’etica: la tecnica “funziona”, null’altro le interessa..

Il rischio che il processo diventi la mera RIPRODUZIONE di processi già fatti.

UN cenno sulla tutela del segreto in Italia-

La corrispondenza riservata, in Italia, è un aspetto ulteriore della tutela della riservatezza.

Interviene il Sindaco di Palermo, R. Lagallà

Medico ed ex Rettore UniPA, dà il benvenuto e parla del suo rapporto come amministratore con 
glia avvocati come consulenti della amministrazione.

Patrizia ROMANO Componente delle Commissione Relazioni 
Internazionali dell’Ordine Avvocati di Milano 

Sulle pressioni di politica e poteri forti sul segreto professionale.

1) obbligo di comunicazione alle autorità di fatti (come antiriciclaggio)

2) problemi di filtraggio delle perquisizioni informatiche

Senza segreto la nostra funzione è monca:ci è indispensabile per la difesa

Common law: è diritto del cliente

civil law: è sì diritto del cliente ma, comunque, dovere dell’avvocato. Non basta il consenso del 
cliente per violarlo.

La normativa EU non ha norme esplicite di tutela ma il segreto resta principio giuridico 
fondamentale, per giurisprudenza sia CEDU che Corte EU.

Ok solo se comunicazioni per difesa e ad avvocato indipendente (non legato da vincolo di 
dipendente col tutelato). No avvocati in-house. Dovrebbe estendersi anche ai giuristi di impersa? 
Così  ha dal 2021 la Spagna

Il limite dell’antiriciclaggio e finanziamento terrorismo: non se nel corso dello studio di attività 
giudiziaria.

Nome EU antiriciclaggio sono in via di riforma.

TAVOLA ROTONDA GLI ORDINI DEGLI AVVOCATI 
DOVREBBERO OCCUPARSI DELLO STRESS, DELL’ANSIA E 
DELLE PREOCCUPAZIONI PROFESSIONALI CHE 
RIGUARDANO IL LAVORO DEGLI AVVOCATI? 
Moderatore: Izabela KONOPACKA Primo Vice Presidente della FBE



 Relatori: 

Stephanie BOYCE Past President della Law Society d’Inghilterra e 
Galles

LA prima presidente di colore della Law Society: ha fatto storia la sua elezione:

1) salute mentale: law care fornisce supporto gratuito per avvocati anche psicologico, alti livelli di 
burn-out (tra i più giovani) richieste di assistenza psicologica. E’ fondamentale dare sostegno a chi 
ne ha bisogno.

2) attacchi alla reputazione dei legali che difendono certi imputati: il primo blocco di rimpatri in 
Uganda per iniziativa legale ha portato molte proteste, ed il P.M ha puntato il dito contro gli 
avvocati.

Denigrare gli avvocati per il loro lavoro mina la fiducia per tutto il sistema giuridico

Sabine FUHRMANN Presidente dell’Ordine degli Avvocati della 
Sassonia

Necessario occuparsi del benessere dell’avvocato, problema troppo a lungo ignorato. Ma ...che cosa 
ci tiene svegli la notte? Ci occupiamo di tutti per i clienti ma poi possiamo avere problemi di burn-
out, depressione e ansia.

Per i futuri avvocati bisogna preparare una professione accettabile, senza troppi stress (orari, 
isolamento, infinita reperibilità)

Anche la flessibilità nei luoghi ed orari di lavoro può aiutare: festività diversa per religioni.

Formazione dei dipendenti.

Cambiare la cultura degli errori: tutti sbagliamo.

Anche la gestione del tempo libero, e la garanzia di averne è richiesta e va valutata. Periodi di 
riposo e fasi di recupero.

Tecnologia e A.I posso dare spazi ed opportunità sgravando il carico di lavoro.

Olivia LONGRIGG Consulente legale, membro del Westminister & 
Holborn Law Society

Il benessere degli avvocati è un argomento importante: come legali di diritto di famiglia e in questo 
settore il benessere potrebbe essere critico. Affari Penali e famiglia portano una pressione spesso 
molto particolare. 

Sono gli ordini le associazione che meglio possono aiutare la salute mentale degli avvocati. Hanno 
molti limiti ma possono educare, formare, sensibilizzare 

La Law Society può mandare i legali da Law Care, mandare da professionisti specializzati, 
diffondono la resilienza, istruiscono i capi alla inclusività. Per il resto professionisti esterni  possono 
fare molto.

La associazione dei JLD per Junior lawyers fa molto per il loro inserimento. Sensibilizzazioni, 



indagini e statistiche.

14% dei Junior hanno avuto pensieri suicidi, per fare un esempio.

2020 report sul consumo di alcool sul posto di lavoro, altro problema nascosto.

Casi si avvocati giovani allontanati per errori, e magari tentativo di coprirli: la JLD è intervenuta 
per spinfgere a regolare.

Il ruolo degli Ordini è limitato, ma molti organismi possono svolgere attività importanti di raccolta 
dati, sensibilizzazione e prevenzione, e fare rete perché gli avvocati possano aiutarsi a vicenda e 
non sentirsi sola

Carles GARCIA ROQUETA Componente del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Barcellona, Responsabile del Centro di Risoluzione 
Alternativa delle Controversie, Presidente della Società Catalana di 
Mediazione Sanitaria.

Gli Ordini devono occuparsi di stress e ansia che gravano sugli avvocati.

Bisogna soprattutto parlarne!

Se noi non stiamo bene possiamo dare un buon servizio? Bisogna conoscere tante discipline, e 
saperle applicare.

Creare fiducia ai cliente crea pressione.

L’Ordine è ente pubblico (in Spagna come I) e si deve preoccupare di aiutare i propri membri, 
anche in questo momento di transizione della professione. Difficile entrare, difficile restare ad 
anche pianificare l’uscita nella professione..

Siamo equilibristi tra impegni, responsabilità, rischi, doveri contabili, antiriciclaggio etc. etc…

Anche la disponibilità 365/24 è un peso molto grande.

Rischi di ansia,tensione, cardiopatia, sovrappeso, alcool, abuso di farmaci….sono tutti rischi perché 
la professione è di altissima importanza sociale.

Siamo passati dal paternalismo quando si pendeva dalle labbra) alla sfiducia (si chiedono solo 
conferme a voci o ricerche già fatti)

Siamo però una professione solidale: ci dobbiamo aiutare  tra noi ed imparare a saper dire di no.

Gli Ordini ergono devono coordinarsi per affrontare i rischi sempre più presenti.

IL Covid ha insegnato molto. ICAB ha fatto molto per aiutare, con webinar e altri interventi.

Magdalena WITKOWSKA Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 
Danzica 

Si preoccupa di riassumere I percorsi simili che si sono manifestati negli interventi precedenti.

Il mestiere di avvocato è stressante: aumenta sempre più il numero di procedimenti disciplinari con 



avvocati accusati di abusare di alcool, droghe, medicinali,  stress.

Tutti abbiamo sperimentato pressioni e stress.

Quindi sì, gli Ordini se ne devono occupare.

Un avvocato in salute è un miglior avvocato. Ma come fare?

La esperienza di Danzica è: offrire terapisti, organizzare corsi di gestione stress e del carico di 
lavoro, offrire supporto dell’attività fisica e attività culturali.

SABATO 

FORUM DEI PRESIDENTI

In collegamento video il vice-presidente dell’Ordine Nazionale Ucraino, 
Valentyn Gvozdiy

Interviene e riferisce che l’avvocatura non ha mai smesso di lavorare, nonostante i tempi di guerra.

E’  un  Ordine  giovane:  non  solo 
perché celebra il  10° anniversario, 
ma perché l’età media dei Colleghi 
è  di  39  anni:  sono  40%  donne, 
prevalenza  maschile  perché  alla 
creazione  dell’Ordine  molti 
funzionari  che  avevano  titolo  si 
erano  iscritti,  ma  erano  in  gran 
parte maschile

Ringrazia FBE per l’appoggio 
prestato, con lettere e aiuti. 
Lavorano in buon accordo con il 
loro Parlamento, ed appoggiano 
disegno di legge per totale indipendenza della categoria.

Si è discusso e regolato sulla possibilità di interrompere udienze duranti allarmi aerei, e chi si è 
rifugiato è stato spesso oggetto di esposti, che si verranno a chiudere però.

Sono mancati i versamenti dei contributi di quote: max 48€/anno per legge ma pone un grosso 
limite al funzionamento e alla indipendenza della categoria: lottano per poterla aumentare, anche se 
per il ‘23 è ancora fissa.

Hanno potuto ricontattare i colleghi di Kherson, apprendendo della totale distruzione lasciata, e 
degli stenti cui la popolazione è stata costretta.

Settimana prossima ci sarà la 3a relazione dell’Ordine per rendicontare gli aiuti ricevuti



ADR: sono al sicuro anche se ha visto missili cadere vicino durante una missione ad Ovest, ma 
ormai non hanno più paura

Interviene presidente di Cracovia

Parla della guera Ucraina: ringrazia perché l’avvocatura Polacca si sta impegnando molto nell’aiuto, 
ma non sarebbe stato possibile senza l’aiuto degli Ordine Europei, anche economico.

Certo ulteriori aiuti sarebbero graditi, ma prega di parlare negli Ordini di discutere come aiutare, 
anche con opportunità di impiego per colleghi Ucraini in difficoltà, anche online.

Chiede di pensare a fare collaborazioni con COA Ucraini

Molti Colleghi non hanno studio, casa, auto: daremo brochure con dettagli su loro iniziativa di 
aiuto, e si offre per facilitare i contatti. Ringrazia per le donazioni raccolte ieri a cena.

James Makrowsky (?) presidente Nazionale Polacco

Parla dei gravi problemi, materiali e di adattamento, dei rifugiati, e riferisce che le attività pro-bono 
date da molti Colleghi.

Avevano un centro di coordinamento creato a fine ‘21 per aiuto alle vittime Bielorusse, che è stato 
di grande aiuto con l’ondata Ucraina. Hanno creato una help-line anche in Russo ed Ukraino per 
assistenza: hanno 14 avvocati Ucraini che lavorano per questo. Molti Colleghi hanno finanziato i 
costi. Hanno migliaia di richieste al mese, e NON sono in calo a fine ‘22

Sito web “avvocati per Ucraina” in 4 lingue fornisce informazioni: finanziato da consiglio dei 
Rifugiati di Norvegia. Fanno anche corsi di formazione per l’assistenza.

Legalaidpoland.org è nuovo sito con tanto di chatbox per rifugiati.

Continua l'assistenza alla risi del confine Polacco-Bielorusso

La presidente dell’Ordine di Istambul

Prima donna a ricoprire la carica dell’Ordine ormai 
antico.

Questa elezione è stata percepita come impegno per 
il progresso della Turchia.

L’ordine  si  è  impegnato  contro  le  violazioni  e 
continuerà a farlo.

C’è  un  problema  di  attività  terroristica  (recente 
attentato  era  vicina  alla  sede).  Pone  come 
fondamentale  che  gli  avvocati  aiutino  la  lotta 
contro il terrorismo.

Dopo  referendum  2010  regime  diverso,  cambiati 



equilibri  di  poteri  e  problemi  di  indipendenza  della  magistratura  e  mina  la  fiducia  nel  sistema 
giudiziario Turco: c’è reato di “insulto al Presidente della Turchia” che viene usato per intimidire 
gli Avvocati.

Si è introdotto solo di recente un sistema multiplo di Ordini per dividere ed indebolire gli avvocati 
come oppositori del cambiamento.

Gli avvocati credono nella indipendenza dei propri ordini ed osteggiano i cambiamenti.

Sono 5000 gli iscritti di Istanbul, ci sono tanti giovani e le donne sono in maggioranza, è importante 
tutelare i giovani

L’ordine segue i processi che coinvolgono le autorità politiche e si impegnano a garantire l’equità 
dei processi e si opera per sensibilizzare al problema

Ringrazia per aiuto a difendere lo stato di diritto

Avvocato Bulgaro congratula e porta dono per il 30°

ROLL CALL

Relazione del presidente Bas Martens
L'associazione è viva, dopo il Covid c’è stata voglia di reincontrarsi, nonostante il successo delle 
video-chiamate.

E’ stato rinnovato il sito internet, breve spiegazione di come è stato fatto.

Ha una traduzione automatica, si possono mandare notizie in qualsiasi pagina

Spiega il twitter link

Francesco Greco, vice presidente CNF saluta

Ringrazia e loda FBE e Michele Calantropo per l’organizzazione.

Il tema dell’esercizio libero della professione forense è centrale.

L’avvocatura è figlia della democrazia, e madre della libertà. Solidarietà per i colleghi che lottano 
per la piena libertà della propria professione.

Ammissioni e cancellazioni
Torna Bucarest (parla il presidente)

Ringrazia chi, dal 1991, si recò in Romania per insegnare come si fa l’avvocatura in un paese libero, 
e ricorda la dittatura comunista.

Ci invita ad andarli a trovare.

Nuovo VENEZIA



COMMISSIONI
La maggior parte lascia la relazione al sito

Parla Marya Dimitriuk per NT Commissione

Presenta nuovo concorso internazionale su uso IA nel diritto.

Parla il presidente di Barcellona per commissione Formazione

Human Right, parla Artur Wierzbicki , presidente della Commissione

Riferisce di attività relative a Ucraina, Iran, Afghanistan, Turchia

Presenta ancora il concorso di oratoria per giovani, ultima edizione su “War crimes”

LA 4a edizione si terrà a Rotterdam

Ronal Elek da Cluji è premiato per la vittoria del concorso (dopo aver parlatonella sessione di ieri)

Si passa alla discussione ed approvazione delle risoluzione proposte (con un emendamento che 
aggiunge la Romania alla risoluzione n. 2) dalla Commissione

TESTO ORIGINALE DELLE TRE RISOLUZIONI APPROVATE IN 
ASSEMBLEA

Resolution on Iran and Afghanistan

The General Assembly of the FBE on 19 November 2022 in Palermo, Italy resolved:

Our Federation of Bar Associations of Europe represents over 1 million lawyers through their local 
and national representative organisations,

With knowledge of the violation of human rights of women in Iran and Afghanistan,

With knowledge of the harrasment and  detention of lawyers who are representing all those who are 
defending their human rights,

The FBE has grave concern for this violation of fundamental rights and express our solidarity with 
the lawyers involved in the defense,

The FBE calls on governments to uphold human rights and fundamental freedoms recognized by 
national and international law.

Resolution on Ukraine

The General Assembly of the FBE on 19 November 2022 in Palermo, Italy resolved:

We strongly condemn the war in Ukraine and call upon lawyers to support our colleagues working 
to provide legal services in the most extreme situations of war, including in those places where 
humanitarian aid is necessary in order to preserve life, liberty and human rights. We support the 
work of our legal colleagues in assisting those people who continue to be stranded on the borders of 
Belarus, Poland, Romania and Ukraine, in giving legal assistance and humanitarian aid to all those 



who still need help. In our role as lawyers, we continue to be vigilant to protest war crimes and 
genocide.

Resolution on Poland

The General Assembly of the FBE on 19 November 2022 in Palermo, Italy resolved:

We are witnessing a decline of the rule of law in Poland under its present ruling coalition.

Since 2015 we note that:

a)  the constitutional court, packed with political nominees, ceased to act as a legitimate element of 
proper check-and-balances system;  

b) the repeated refusal by the government to comply with judgments of the Court of Justice of 
European Union and of the European Court of Human Rights finding violations of fair trial 
standards, in particular the right of access to an impartial tribunal established by law;

c) the overhaul of the judiciary subjugating the courts to political control and resulting in further 
extension of average length of judicial proceedings.

We are increasingly concerned about this continuous decline, undermining the legal protection of 
Poland’s citizens’ fundamental rights.

Monique Stenghel presenta il bilancio

Che viene approvato.

Segue celebrazione del 30° anno di FBE.

Molti degli interventi (testo o slides) sono reperibili qui:

https://www.fbe.org/congress-of-palermo-2022/
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