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La Federation des Barreaux d’Europe, Federazione Forense Europea, è un’orga-
nizzazione internazionale aperta a tutti gli Ordini Forensi d’Europa, che mira a
consolidare in modo democratico le rappresentazioni nazionali degli Stati mem-
bri del Consiglio europeo.
Nata con la volontà di adesione ai principi fondamentali definiti dalla Conven-
zione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, in considerazione di tutte
le culture e le civiltà che uniscono i paesi membri, essa vuole salvaguardare la
necessità di garantire assistenza legale ai cittadini e alle imprese, e rispondere
al bisogno dell’esistenza di un organismo indipendente che monitori il rispetto
dei principi essenziali nell’esercizio della professione forense in Europa, consi-
derando il ruolo specifico svolto dalle associazioni forensi nel promuovere lo
stato di diritto, l'indipendenza della giustizia, dei diritti della difesa e dei diritti
umani in generale. 

Carissimi Amici e Colleghi, 
come Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ed a nome di tutto il Con-
siglio sono molto orgoglioso di potervi dare appuntamento nella nostra città per
il prossimo Congresso 2011 della Federazione degli Ordini Forensi d’Europa.

E’ per noi un onore ospitare un evento internazionale di questo livello ed ancor
più farlo in questa città, Firenze, che proprio nel 2011 vedrà inaugurare il suo
nuovo Palazzo di Giustizia, dopo un’attesa di oltre 120 anni. 

Tutto il Foro fiorentino, con il concorso delle istituzioni cittadine, si stringerà
intorno a voi, come ideale filo conduttore di un progetto di giustizia che ci vede
tutti impegnati, quotidianamente, nelle singole realtà dei nostri paesi.
In attesa di incontrarvi, vi saluto con un arrivederci a Firenze.

Sergio Paparo
Presidente – Ordine degli Avvocati di Firenze
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PROGRAMMA GENERALE
Giovedì 26 Maggio 2011

Palazzo dei Congressi

Ore 16.00-17.45        RIUNIONI DELLE COMMISSIONI 

E GRUPPI DI LAVORO

Sala Luca Giordano
Palazzo Medici-Riccardi

Ore 18.00 Cerimonia Inaugurale
A seguire Cocktail di benvenuto

Firenze è una città d’arte o un’opera d’arte?
Il centro storico fiorentino racchiude una tale ricchezza di capolavori che è diffi-
cile separare la città dalle sue opere; è stato inserito dall’Unesco fra i patrimoni
dell’umanità, con questa motivazione: «dal “quadrilatero romano” nella zona di
piazza della Repubblica alle vie anguste e impervie della città medievale, fino agli
splendori della reggia cinquecentesca di Palazzo Pitti e alle trasformazioni di
Firenze capitale, è possibile ripercorrere tutta la storia della città.
La concentrazione di un così ricco e pregevole patrimonio storico - artistico - ma
anche scientifico e naturalistico - in uno spazio circoscritto e ben delimitato come
quello del centro storico, rende la città di Firenze unica e preziosa; chiese di stra-
ordinaria bellezza, musei e collezioni d'arte, giardini storici, piazze, strade, palazzi
antichi: Firenze può ragionevolmente essere definita “museo diffuso”, non un sem-
plice contenitore di opere d'arte ma un'opera d'arte essa stessa».



Venerdì 27 Maggio 2011

Auditorium 
Palazzo dei Congressi

Ore 08.30                  Registrazione dei Partecipanti

Ore 09.00                  Presentazione del Congresso
Mirko Roš 

Presidente della FBE 
Sergio Paparo

Presidente Ordine Avvocati di Firenze

Ore 09.15                   Guido Alpa

Presidente Consiglio Nazionale Forense

Ore 09.20                   Maurizio De Tilla

Presidente Organismo Unitario Avvocatura - OUA

Ore 09.25                   INTRODUZIONE

Adriano Vianini

Presidente Commissione Sicurezza Sociale - FBE

I SISTEMI PREVIDENZIALI FORENSI IN EUROPA
Panoramica delle singole situazioni nazionali (parte descrittiva); compa
razione con gli ordinari o alternativi sistemi pensionistici / assistenziali nei
vari Stati; eventuale connessione con i sistemi fiscali; eventuale rilievo de-
ontologico; opinione sui sistemi vigenti da parte della generalità degli
avvocati 

1- TEMI OBIETTIVO
• lo stato dei bisogni previdenziali reali e percepiti;
• l’adeguatezza dei sistemi (ove esistenti) alla prospettiva sovranazionale europea;
• la verifica della opportunità di sistemi obbligatori;
• l’handicap del collegamento (ove esistente) al sistema fiscale generale e della disomogeneità del     

l’applicazione (tra i vari Stati e tra i vari Ordini dei medesimi Stati) delle regole deontologiche;
• l’eventuale vantaggio di un sistema sovranazionale autonomo;
• la semplice alternativa del libero mercato.

2- LA  PREVIDENZA FORENSE COME SISTEMA  
(ALTERNATIVO ALLA LIBERA INIZIATIVA DEI SINGOLI):

• è vantaggiosa per le Avvocature nazionali e per i singoli avvocati?
• è opportuna la gestione diretta da parte degli avvocati?



• è positivo un ruolo degli Ordini territoriali (organizzativo periferico e/o di controllo deontologico)?  
• potrebbe essere parte di un sistema welfare delle Avvocature nazionali (esteso ad assicurazioni etc)?
• potrebbe essere utilmente esercitato da una Cassa di Previdenza Forense Europea, comune ed autonoma?

3- LA  PREVIDENZA FORENSE COME SISTEMA LEGALE 
ED OBBLIGATORIO (DOVE ESISTENTE):

• è conforme al principio generale della libera concorrenza?
• è compatibile con l’autodeterminazione, indipendenza e competitività dell’avvocato?
• è utile alla categoria il contenuto solidaristico ed assistenziale?   
• sarebbe preferibile per il singolo avvocato l’autodeterminazione nel mercato europeo?
• garantisce la par condicio se connesso con il sistema fiscale?
• è conforme al principio di parità sessuale (attenuazione del reddito per maternità)?
• deve avere rilievo anche deontologico e di quale grado?

Ore 09.30                   Marco Ubertini

Presidente Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Forense

Ore 09.45                   Daniel-Julien Noel

Président Caisse Nationale des Barreaux Francaise

Ore 10.00                   Hartmuth Kilger

ex Presidente Deutschen AnwaltVereins - DAV

Ore 10.15                   Carlos Suárez González 

Miembro Comisión Ejecutiva Mutualidad de la Abogacía Española

Ore 10.25                   Javier Rivera 

Gerente del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

Ore 10.45                   David Tuner 

President of Devon and Exeter Law Society

Ore 11.00                   Pausa

Ore 11.30                   Michael Auer 

Präsident der Wiener Rechtsanwaltskammer

Ore 11.45                  René Rall

Secrétaire général Federazione Svizzera Avvocati – FSA

Ore 12.00                   Leo Bouteligier

President Orde van advocaten Antwerpen



Ore 12.15                   Mary-Daphné Fishelson 

Delegata francese CCBE

Ore 12.30-14.00 Pranzo

Ore 14.15                   INTERVENTO

Georges-Albert Dal

Presidente CCB

Ore 14.30-16.15         DIBATTITO
Moderatori:  
Guido De Rossi

1° vice presidente FBE
Pedro L. Yúfera 

(Decano Il Lustre Col Legi D’Avocats de Barcelona)

Ore 16.15                   Ramõn Mullerat

Former Co-chair Human Rights Institute - IBA
“New Trends in Corporate Social Responsibility. 
The lawyer socially responsible”

Ore 16.30-17.30         FORUM dei PRESIDENTI degli ORDINI

Proposte e confronto tra gli Ordini membri

Coordinatore:
Mirko Roš

Presidente FBE

Palazzo Corsini

Ore 20.30 Cena di Gala

Sabato 28 Maggio 2011

Sala Verde
Palazzo dei Congressi

Ore 10.00 Assemblea Generale

Sala d’Arme
Palazzo Vecchio 

Ore 13.00                   Cocktail di saluto



INFORMAZIONI 

GENERALI

Sede della Cerimonia Inaugurale
Sala Luca Giordano
Palazzo Medici Riccardi
Via Cavour, 1 - Firenze

Sede del Congresso e 

dell’Assemblea Generale
Palazzo dei Congressi
Piazza Adua, 1 - Firenze

Sede della Cena di Gala
Palazzo Corsini
Lungarno Corsini, 10 - Firenze

Sede del Cocktail di saluto
Sala d’Arme
Palazzo Vecchio
Piazza della Signoria, 1 - Firenze



QUOTE D’ISCRIZIONE (IVA 20% inclusa)
Avvocato: € 500,00=.

La quota di iscrizione al Congresso comprende: la partecipazione alle sessioni di lavoro, gli atti del
congresso, il pranzo del venerdì, il cocktail di benvenuto e di saluto, e la cena di gala. 

Accompagnatore: € 300,00=.

La quota di iscrizione in qualità di Accompagnatore comprende: una visita guidata, il pranzo del ve-
nerdì, il cocktail di benvenuto e di saluto, e la cena di gala.

Si prega di provvedere all’iscrizione entro e non oltre il 21 maggio 2011; dopo tale data le iscrizioni
saranno accettate esclusivamente in sede di evento. 

Cancellazioni e rimborsi. L’annullamento dell’iscrizione verrà accettato solo a fronte di una ri-

chiesta scritta indirizzata alla Segreteria Organizzativa. 
È previsto un rimborso del 70% della quota di iscrizione per le cancellazioni comunicate alla Se-
greteria Organizzativa entro il entro il 2 maggio 2011. Dopo tale data non sarà esigibile alcun
rimborso.

Sono aperte le iscrizioni on line: www.fbe.org - www.ordineavvocatifirenze.it

TRADUZIONE SIMULTANEA
E’ previsto il servizio di traduzione simultanea in 5 lingue: inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Promo Leader Service Congressi, Segreteria Organizzativa del Congresso, ha provveduto a riservare
alcune camere nelle zone limitrofe alla sede dell’evento e in centro città. 
La scheda di prenotazione alberghiera è consultabile, scaricabile e compilabile dal sito www.fbe.org

e dal sito www.ordineavvocatifirenze.it. Per informazioni è possibile fare riferimento ai seguenti re-
capiti: tel. 055 2462201 - e-mail: FBE2011congress@promoleader.com

PROGRAMMA ACCOMPAGNATORI
In occasione del Congresso è stato organizzato per gli Accompagnatori un programma di visite 
guidate molto interessanti. La quota di iscrizione include la partecipazione a uno dei tre itinerari pre-
visti nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28. Si prega di segnalare la propria scelta all’atto della
registrazione.

TOUR 1 - CHIESA E CHIOSTRI DI SANTA MARIA NOVELLA
La partenza è fissata alle ore 9.00 dal piazzale antistante il Palazzo dei Congressi. Il rientro è pre-
visto per le ore 12.30.



Visita della chiesa gotico-fiorentina costruita dai Frati Domenicani tra il 1279 e il 1357 e dei suoi
grandi chiostri, normalmente chiusi al pubblico, decorati con rimarchevoli cicli di affreschi eseguiti
da alcuni dei più importanti pittori fiorentini del XVI Secolo. Alla fine, visita della Farmacia di Santa

Maria Novella, uno dei più raffinati luoghi di Firenze, dove vi sarà possibile acquistare profumi e 
saponi fabbricati secondo antiche ricette.

TOUR 2 - SCULTURE DEL RINASCIMENTO 
La partenza è fissata alle ore 9.00 dal piazzale antistante il Palazzo dei Congressi. Il rientro è pre-
visto per le ore 12.30.
Visita del Museo del Bargello, situato in una fortezza medievale costruita nel 1255 come sede del
Comune, la più antica sede di governo della città che si conservi a Firenze. Di qui a piedi a Orsan-

michele, edificio costruito nel 1337 come mercato di granaglie e più tardi convertito in chiesa.

TOUR 3 - SULLE ORME DI MICHELANGELO
La partenza è fissata alle ore 9.00 dal piazzale antistante il Palazzo dei Congressi. Il rientro è pre-
visto per le ore 12.30.
Visita del Museo dell’Accademia, con la sua galleria che conserva i più importanti capolavori 
scultorei di Michelangelo, e delle Cappelle Medicee, situate dietro l’abside della Chiesa di san 

Lorenzo e che comprendono la celebre Sagrestia Nuova, mausoleo privato costruito da Michelangelo
nella prima metà del Secolo XVI per la famiglia Medici. Si visiterà anche la Libreria Laurenziana,

straordinario monumento di architettura del Manierismo.

CENA DI GALA
Si terrà venerdì 27 maggio alle ore 20.30

La partecipazione è inclusa nella quota d’iscrizione al Congresso

Per aggiornamenti in merito al Congresso visitate i siti:

www.fbe.org

www.ordineavvocatifirenze.it



Segreteria Organizzativa
PLS Educational SpA

Via della Mattonaia, 17 - 50121 Firenze
Tel. +39 055 24621
Fax +39 055 2462270
fbe2011congress@promoleader.com
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