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RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DI VARSAVIA DEL 23/24 
GIUGNO 2017 

 
 Va premesso che la partecipazione alla Conferenza di Varsavia dei sottoscritti membri della 
Commissione Rapporti Internazionali presso l’Ordine degli avvocati di Milano, è stata preceduta 
dalla sottoscrizione di un accordo bilaterale tra i due Ordini interessati, avvenuta il 27 gennaio 
2017 in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario, nonché da numerosi contatti intervenuti 
tra i rispettivi membri delle due Commissioni, prima e dopo la stessa sottoscrizione.  
Una delegazione dell’Ordine di Varsavia, incluso il Presidente, aveva partecipato all’apertura 
dell’anno Giudiziario 2017 organizzata dal nostro Ordine, effettuando anche un intervento al 
Convegno del 27.01.2017 sul tema “Nuove coppie: quali diritti”. 
La Conferenza organizzata dall’Ordine di Varsavia dal titolo “the Modern Bar Association” ed 
articolata in due giornate di lavori, è stata dedicata al ruolo dell’Ordine degli avvocati in 
generale, ed in particolare nella formazione e nell’aggiornamento professionale, nella 
determinazione dei doveri deontologici dell’avvocato e nel rispetto di essi, e nell’evidenziare 
l’importanza delle relazioni internazionali. 
Nel dettaglio, la prima giornata di lavori si è aperta con la relazione di Carmen Pérez Andujar 
(Segretario e Membro del Consiglio dell’Ordine di Madrid), dal titolo: General overview of 
functions of the Madrid Bar Association, seguita dall’intervento di Hakan Canduran (Presidente 
dell’Ordine degli avvocati di Ankara), sulla “education of lawyers”, da quello di Zaza Khatiashvili 
(Presidente dell’Ordine degli avvocati della Georgia), sul “latest developments of the Georgian 
Bar Association” ed infine da quello di Heike Stintzing (Membro del Consiglio dell’Ordine di 
Francoforte) sul tema “the Unity of lawyers – the new situation of legal counsels in German 
law”. Oltre agli specifici temi previsti, i rappresentanti degli Ordini degli avvocati di Ankara e 
della Georgia hanno colto l’occasione per informare i partecipanti della estrema difficoltà che 
incontrano, nei rispettivi paesi, gli avvocati nell’esercizio della professione a causa delle 
limitazioni e delle imposizioni da parte del governo. 
La giornata è proseguita con l’intervento di Jerome Zuccarelli (membro del Consiglio 
dell’Ordine di Nizza), sul tema  “being a lawyer in Nice with the help of the Bar Association”, con 
la relazione di  Yordanka Bekirska  (Membro del Consiglio dell’Ordine di Sofia) sul tema “the 
integration of Sofia Bar Association into the family of European Bar Associations. New 
managing style of the Sofia Bar Association”, e si è conclusa con le relazioni di Bogdan Mihaloiu 
e Cosmin Rosulescu (Membri dell’Ordine degli avvocati di Dolj) sui temi “Dolj Bar Association 
(Romania) – Evolution and future challenges” e “Presentation of the social security system for 
lawyers, The Romanian Model”. 
La seconda giornata dei lavori è stata introdotta dalla prof.ssa Sara Chandler (Presidente 
dell’FBE), che ha parlato dell’importanza delle relazioni internazionali tra Ordini degli avvocati 
e dei doveri di solidarietà e di sostegno tra di essi, soprattutto rispetto ai Paesi nei quali la 
libertà di pensiero e di difesa dei valori fondamentali da parte degli avvocati sono fortemente 
compromesse per ragioni politiche.   
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La giornata è proseguita quindi con l’intervento della dr.ssa Isabel Jenny Tello Limaco 
(rappresentante dell’Ordine degli avvocati di Lima), sul tema “the role of the Peruvian Bar 
Associations in the field of Internationalisation of lawyers”, con le relazioni del dott. Christoph 
Munz e Jacqueline Lange (appartenenti all’Ordine degli avvocati Sassone) sui temi “Function of 
lawyers’ Bars in Germany and structure of the further education and specialization for lawyers”. 
Sono quindi intervenute le sottoscritte, Annamaria Pedroni sul tema “the role of the modern bar 
association in the field of lawyers’ education. The case of Milan Bar Association” e Silvia 
Veronesi, sul tema “professional ethics of Italian lawyers and the Bar Association”.  
E’ seguita la relazione di Karina Noker, sul tema “the current challenges and changes concerning 
professional ethics in Germany. The role of the modern Bar Association”, e due interventi degli 
esponenti dell’Ordine di Varsavia, ospitante, Magdalena Bartosiewicz e Bartosz Brylski dal 
titolo “Legal education of the society as a challenge of Modern Bar Association” e “PR role in 
lawyers’ image creating. The Warsaw Bar Association case study”.  
La giornata si è conclusa con l’intervento, colto e sentito, di Yves Oschinsky (Presidente 
dell’istituto the diritti umani presso l’Ordine degli avvocati di Brussels e precedente Presidente 
dell’FBE) sul tema “Bars and human rights”, nel quale il relatore ha sottolineato l’importanza 
del ruolo dell’Ordine degli avvocati nella promozione e nella tutela dei diritti e dei valori 
fondamentali. 
Tutti gli interventi sono stati seguiti da alcune domande provenienti dal pubblico e dai 
moderatori appartenenti all’Ordine ospitante. Tali ultime domande vertevano soprattutto su 
aspetti pratici del funzionamento dell’Ordine, anche con riguardo ai costi di esso, ed erano 
finalizzate ad un confronto con le scelte effettuate o da effettuarsi da parte dello stesso Ordine 
di Varsavia. 
La prima giornata si è conclusa con una cena organizzata dall’Ordine ospitante, in un luogo con 
una vista suggestiva su Varsavia, cena alla quale hanno preso parte tutti i relatori, i membri 
dell’Ordine di Varsavia coinvolti ed alcuni ospiti che avevano partecipato al Convegno. 
La seconda giornata si è invece conclusa con la cerimonia di celebrazione dell’anniversario 
dell’Ordine degli avvocati di Varsavia, tenutasi in una residenza storica della città e che si è 
aperta con gli interventi ed i saluti delle autorità presenti, con alcune premiazioni ad avvocati 
che si sono contraddistinti per il loro impegno a favore dell’Ordine e con la consegna di un 
omaggio a Sara Chandler, Presidente dell’FBE e agli Ordini stranieri con più stretti contatti con 
quello di Varsavia, tra i quali l’Ordine degli avvocati di Milano. Sono seguite una cena a buffet ed 
una vivace serata danzante. 
Per il sabato mattina, l’Ordine degli avvocati di Varsavia ha organizzato per i partecipanti alla 
conferenza una visita guidata ad una residenza estiva della famiglia reale nei pressi di Varsavia, 
ed un pranzo. 
L’accoglienza delle sottoscritte, quale delegazione della Commissione Rapporti Internazionali 
presso l’Ordine di Milano, è stata affettuosa ed accompagnata da frequenti manifestazioni di 
apprezzamento e di stima rivolte al nostro Ordine degli avvocati. Le relazioni tra le due 
Commissioni sono state fortemente agevolate dall’attività di Anna Adamczak, membro della 
Commissione dei rapporti internazionali dell’Ordine di Varsavia. 
Milano, 18 luglio 2017 
Annamaria Pedroni e Silvia Veronesi  
 


