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Consiglio Nazionale Forense - Consiglio degli Ordini Forensi Europeo 

European Lawyers Day  – Giornata Europea degli Avvocati 

“Far prevalere la legge in tempo di guerra: il ruolo degli avvocati” 

25 Ottobre 2022 

Nel 2014 il Consiglio degli Ordini Forensi Europeo (CCBE) ha introdotto l'idea di coordinare un evento annuale a livello 

europeo che incoraggiasse gli Ordini e le Law Societies ad esso aderenti ad organizzare attività nazionali e locali basate 

su un tema comune per promuovere lo Stato di diritto e il ruolo dell'avvocato nel divulgare i suoi principi giuridici. La 

“Giornata Europea degli Avvocati” (EDL-European Lawyers Day) celebra, dunque, i valori comuni degli avvocati e il loro 

ruolo intrinseco nella difesa e nella promozione dello Stato di diritto, nonché il loro contributo al sistema giudiziario.  

Il tema scelto per la “Giornata Europea degli Avvocati 2022”, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte 

della Russia e del suo notevole impatto sulle popolazioni interessate, sull'Europa e sul resto del mondo, è "Far 

prevalere la legge in tempo di guerra: il ruolo degli avvocati". Questo tema evidenzia l'importanza del ruolo 

che gli Avvocati, gli Ordini e le Associazioni forensi possono svolgere in un simile contesto di guerra. Inoltre, 

costituisce un'opportunità per far luce sulle varie iniziative intraprese dagli Ordini forensi, così come dagli 

Avvocati e dagli Studi legali, in risposta alle crisi umanitarie derivanti dai conflitti. È importante riconoscere 

come l’operato degli Avvocati sia essenziale nella salvaguardia dei diritti umani individuali, cosi come per  la 

tutela delle vittime di crimini di guerra e crimini contro l'umanità. L’evento organizzato dal CNF in 

collaborazione con il CCBE sviluppa tale tema in 2 Parti: nella prima, si evidenzia il ruolo degli Avvocati in 

relazione alle sanzioni imposte nel contesto di guerra in termini di valutazione dell'impatto che esse hanno 

sulla funzione essenziale dell’assistenza e della difesa in giudizio di ogni individuo, pur riconoscendo il dovere 

di conformarsi alle misure adottate; nella seconda, la condizione degli avvocati Ucraini in Ucraina e 

nell’Unione Europea. 

Programma 

15,00-15,10 Indirizzo di saluti: Avv. Maria Masi, Presidente del Consiglio Nazionale Forense (TBC) 

15,10-16,00  Parte 1 – Le sanzioni dell’UE alla Russia – Implicazioni per i servizi di assistenza legale 

Presiede:  Avv. Francesca Sorbi, Capo Delegazione italiana presso il CCBE 

Ne discutono: Dott. Stefano Cappiello, Dirigente Generale Direzione V, Regolamentazione e Vigilanza dei 

Servizi Finanziari, MEF  

Avv. Roberto Crespi, Direzione Generale FISMA, Commissione Europea  

Avv. Alessandro Di Mario, Direzione Generale FISMA, Commissione Europea  

Dott. Peter McNamee, Capo delle Relazioni Pubbliche e Consigliere Giuridico Senior CCBE  

16,00-16,35  Parte 2 – Gli Avvocati ucraini: l’esercizio della professione in Ucraina e nell’Unione europea  

Presiede:  Prof. Avv. Carlo Forte, Delegato all’informazione della delegazione italiana presso il CCBE 

Ne discutono:  Avv. Valentyn Gvozdiy, Vice Presidente dell’Ordine Nazionale degli Avvocati ucraini  

Dott. Anna Smolinska, Consigliere Giuridico CCBE 

Conclusioni:  Avv. Francesca Sorbi, Capo Delegazione italiana presso il CCBE 
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  Italian National Bar Association – Council of Bars and Law Societies of 

Europe European Lawyers Day  – Giornata Europea degli Avvocati 

 “Making the law prevail in times of war: the role of lawyers” 

25 October 2022  

In 2014, the CCBE introduced the idea of coordinating an annual Europe-wide event that would encourage its member 

bars and law societies to organise national and local activities based around a central theme to promote the rule of law, 

and a lawyer’s role in upholding its legal principles, to citizens. European Lawyers Day celebrates the common values of 

lawyers and their intrinsic role in the defence and promotion the rule of law, as well as their contribution to the justice 

system. 

Following the invasion of Ukraine by Russia at the beginning of the year and its considerable impact on the 

populations concerned, but also more widely on Europe and the rest of the world, the theme selected for 

European Lawyers Day 2022 is “Making the law prevail in times of war: the role of lawyers”. This theme 

highlights the important role lawyers and Bars and Law Societies can play in such a context of war. It is an 

opportunity to shed light on the various initiatives taken by Bars and Law Societies, as well as lawyers and 

law firms, in reaction to humanitarian crises resulting from conflicts. It is important to recognise how lawyers 

safeguard individual human rights and how they represent victims of war in war crimes and crimes against 

humanity. The event organized by the CNF in collaboration with CCBE elaborates the theme in two Topics: the 

first one focused on the role of lawyers face to sanctions imposed as consequence of the war, in relation to 

their impact on the fundamental duty of legal assistance and judicial representation for any person, while 

recognising the obligation to comply with the measures adopted; the second one, centered on the difficulties 

of the Ukrainian Lawyers in Ukraine and all over the EU. 

Agenda 

15,00-15,10 Welcome by Mrs. Maria Masi, President of the Consiglio Nazionale Forense (TBC) 

15,10-16,00  Topic 1 – The sanctions of the EU to Russia – Impact on legal services 

Chairperson:  Mrs. Francesca Sorbi, Head of the Italian delegation to the CCBE 

Discussants: Mr. Stefano Cappiello, General Director Direction V, Regolation and Supervisory of 

Financial Services, Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)  

Mr. Roberto Crespi, DG FISMA, European Commission  

Mr. Alessandro Di Mario, DG FISMA, European Commission  

Mr. Peter McNamee, Head of Public Affairs and Senior Legal Advisor CCBE  

16,00-16,35  Topic 2 – The Ukrainian Lawyers: the pursuit of the profession in Ukraine and in the EU 

Chairperson:  Mr. Carlo Forte, Information officer of the Italian Delegation to CCBE 

Discussants: Mr. Valentyn Gvozdiy, Vice-President of the Ukrainian Bar Association 

Mrs. Anna Smolinska, Legal Advisor CCBE 

Conclusion:  Mrs Francesca Sorbi, Head of the Italian delegation to the CCBE 
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