
Cari membri della FBE, 
 
  
 
Prima di tutto, vorrei esprimervi i miei migliori auguri per un Felice Anno Nuovo pieno di salute, 
gioia e felicità. Ci auguriamo di poterci rivedere presto e iniziare a ricostruire tutto ciò che la 
pandemia di Covid 19 ha messo in attesa. 
 
  
 
La FBE ha progetti importanti per i nostri Ordini e vorrei fare un bilancio di questo strano anno per 
spiegarvi su quali temi abbiamo lavorato: 
 
  
 
a.- L'ultima volta che abbiamo avuto un incontro congiunto con i membri della FBE, è stato a 
Lisbona nel 2019, in occasione dell'incontro intermediario organizzato per la prima volta con il 
CCBE, alla ricerca di una migliore giustizia e trasparenza la professione legale per il futuro. La 
discussione sull'efficienza e l'efficacia del lavoro degli avvocati, ci ha portato alla conclusione che 
dovremmo fornire ai nostri associati gli strumenti necessari per una migliore difesa dei diritti dei 
cittadini e quindi è necessaria una formazione continua, indipendentemente dalla questione se la 
nostra conoscenza attuale è sufficiente o no L'umiltà nella conoscenza è essenziale per lottare per la 
migliore difesa. 
 
  
 
b.- In seguito, la Presidenza ha continuato a riunirsi durante l'anno e abbiamo convocato i giorni 
della Commissione del Mediterraneo per l'ultima settimana di marzo a Girona, in Spagna. 
Ovviamente gli incontri sono stati annullati a causa del confinamento in Spagna e fino ad oggi non 
è stato possibile realizzare un incontro faccia a faccia. Tutto è stato fatto attraverso la tecnologia. E 
per questo motivo, a seguito della proposta di Lisbona, sia il Segretario Generale che il Secondo 
Vice Presidente stanno lavorando a proposte di formazione giuridica continua della FBE per i suoi 
membri, focalizzata in particolare sul diritto europeo e sulla sua applicazione. 
 
  
 
c.- Covid 19 sta trasformando la legge in tutti i Paesi attraverso nuove normative; annullamento dei 
termini procedurali e amministrativi, nuove interpretazioni della clausola rebus sic stantibus, 
sospensione dei contratti e sospensione dei pagamenti; obblighi di chiusura di attività per 
imperativo legale basato sulla salute, ma in molti Paesi, senza alcun tipo di compensazione; progetti 
imprenditoriali che aspirano a fondi europei; abbandono degli anziani nelle case di cura e molte 
altre questioni che vengono regolamentate in base a nuove circostanze. Questa situazione ci 
costringe a imparare di nuovo e per questo la FBE sta preparando il suo Istituto per la formazione 
giuridica continua, a sostegno dei nostri Ordini degli Avvocati. 
 
   
 
d.- D'altra parte, la situazione degli avvocati in pericolo ci ha sempre posti al loro fianco per 
sostenere qualsiasi iniziativa che implichi il ritiro dei governi nella persecuzione degli avvocati che 
difendono i clienti a disagio con il potere. Il diritto alla difesa è estraneo ai cittadini che pensano o 
agiscono diversamente. Siamo qui per difendere una giustizia oggettiva e imparziale, indifferente 



agli interessi politici. Per questo abbiamo sottoscritto tutte le dichiarazioni che gli Avvocati di tutti i 
Paesi ci hanno inviato a difesa degli avvocati che hanno pagato con la vita l'esposizione delle 
irregolarità soggettive e delle procedure giudiziarie carenti per le quali sono stati incarcerati. Un 
esempio, c'è stata la morte della nostra collega Ebru Timtik che, attraverso uno sciopero della fame, 
ha denunciato le irregolarità della sua prigionia e ha fatto uscire dal carcere altri colleghi. Tuttavia, 
continuiamo a lavorare e supportare tutte le persone che ne hanno bisogno e chiedono il nostro 
supporto. La nostra Commissione per i diritti umani e la Presidenza stanno lavorando insieme per 
rispondere a tale richiesta. Questo è il nostro obiettivo; la FBE, in quanto Federazione degli 
avvocati europei, è in prima linea quando si tratta di violazione dello Stato di diritto. 
 
  
e.- Nella convinzione che ci sarebbe stato permesso di tenere personalmente il Congresso di Parigi a 
marzo, abbiamo deciso di posticipare le elezioni della presidenza a quella data. Ma poiché al 
momento ciò non sarà possibile, organizzeremo una virtuale Assemblea Generale che, alla luce 
degli statuti attuali, è l'unica via legittima per eleggere i mandati di Presidenza aperti al rinnovo. 
Riceverai tutte le informazioni sui candidati dal Segretario Generale, 15 giorni prima 
dell'Assemblea Generale. Le elezioni si svolgeranno attraverso un sistema di votazione virtuale in 
caso di più di 1 candidato per. Sono molto grato a tutti i membri della Presidenza e a tutti voi per 
aver sostenuto il nostro lavoro in questo momento difficile, e auguro alla nuova Presidenza tutto il 
successo, ma in particolare, mi auguro che possiamo organizzare il nostro congresso a Parigi, nel 
termine più breve al fine di discutere molte delle questioni che ci riguardano. 
 
  
 
Grazie mille e i miei migliori auguri per un 2021 migliore. 
Silvia Gimenez Salinas 
Presidente della FBE 
 


