
 

          

 

 
 

Ramallah, 28 febbraio 2016 

 

 

L’Ordine degli Avvocati palestinese (PBA) e l’Ordine degli Avvocati di Firenze (FBA) si 

sono incontrati e hanno condotto una attività di cooperazione e di rafforzamento delle 

capacità del PBA a Ramallah, il 27 e il 28 febbraio 2016.  L’incontro ha avuto luogo nel 

contesto della stretta collaborazione tra i due Ordini, fondata sull’accordo di cooperazione 

firmato nel settembre del 2013 in Italia. 

 

L’FBA era rappresentato da una Delegazione composta dal suo Presidente, un Consigliere, 

la Responsabile della Segreteria, e un membro della Commissione affari e relazioni 

internazionali.  Il PBA ha partecipato con il suo Presidente, cinque Consigliere, e diversi 

membri del Segretariato e dell’Ufficio centrale. 

 

L’agenda del seminario di due giorni prevedeva la presentazione della struttura, 

l’organizzazione, e le funzioni dell’FBA nella prima giornata.  Nel pomeriggio, la 

delegazione FBA ha anche visitato la nuova sede del PBA finanziata dall’Unione Europea.  

Durante la seconda giornata, il PBA ha presentato i compiti e le responsabilità che l’Ordine 

e alcuni membri del proprio personale devono svolgere e ha aperto alla discussione le 

proprie idee sul progetto di riorganizzazione interna. 

 

Il Presidente del PBA, Hussein Shabaneh, ha sottolineato l’importanza delle funzioni degli 

avvocati nel proteggere la legalità della società in cui operano, nel monitorare il rispetto 

della separazione dei poteri, favorendo il sistema giudiziario ed il completamento del 

processo di costruzione delle istituzioni pubbliche. 

 

Il presidente dell’FBA, Sergio Paparo, nel suo discorso di apertura ha fatto riferimento al 

ruolo degli Ordini degli Avvocati anche in una prospettiva europea e la disponibilità 

dell’FBA per aiutare il PBA nelle sue relazioni esterne anche grazie ad una sua eventuale 

partecipazione ad una prossima tavola rotonda internazionale ospitata a Firenze.  Ha fatto 



 
 
 
 
 
 

 

 

inoltre riferimento alle responsabilità specifiche e fondamentali in materia di tutela e 

promozione dei diritti umani, da parte di ma anche degli stessi avvocati. 

 

A conclusione del seminario, l’Ordine degli Avvocati palestinese e l’Ordine degli Avvocati 

di Firenze ribadiscono la volontà di proseguire la loro cooperazione: 

 

- affinché il PBA assicuri la formazione degli avvocati in qualsiasi settore del diritto ai più 

alti standard, inclusa la materia dei Diritti Umani 

 

- per la necessità che gli Avvocati siano messi in condizione di esercitare le loro funzioni 

liberamente, e affinché l’Ordine possa assicurarli e assisterli nello svolgimento del loro 

mandato per la creazione di un sistema giudiziario equo e imparziale 

 

- data l’importanza cruciale per il PBA di avere una struttura e un’organizzazione chiara, 

efficiente ed efficace 

 

- per il potenziamento dei delle Commissioni come vero motore dell’Ordine  

 

- per la redazione di un Codice di condotta dettagliato, e per la rigorosa conduzione di 

procedimenti disciplinari al fine di assicurare la protezione trasparente dei diritti di tutti i 

soggetti coinvolti nel in tali procedimenti 

 

- per lo sviluppo e l’ottimizzazione delle capacità nella gestione degli affari e relazioni 

internazionali dell’Ordine, per amministrare correttamente i delicati dossier di questa 

attività cardine 

 

In questo spirito, e riconoscendo i progressi mostrati dal PBA in questi due giorni di lavori, 

l’FBA e il PBA confermano il loro impegno nella cooperazione reciproca e avviano la 

pianificazione di una prossima visita del PBA a Firenze. 

 

 

 

Avv. Sergio Paparo      Avv. Hussein Shabaneh 

Presidente dell’FBA      Presidente del PBA 

 

 

 

Sottoscritto in Ramallah, il 28 febbraio 2016 


