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Vice President

Caro Presidente,
Gentili Colleghi,
Vi invio il programma del Congresso annuale della Federazione degli Ordini Forensi
d’Europa che quest’anno si terrà a Bologna dal 17 al 19 maggio 2018, della quale è stata
favorita ed accolta la candidatura ad organizzare il massimo evento dell’avvocatura Europea.
D’altra parte, Bologna, fra i suoi primati, vanta la più antica Università del mondo
occidentale, fondata nel 1088. Bologna ha aperto la strada per l’insegnamento ed è
riconosciuta da tutti come il più prestigioso ateneo italiano. Bologna ha dunque una
fisiologica vocazione per il diritto e, dunque, per ospitare un convegno di questo livello.
L’argomento di studio e confronto durante il congresso generale della FBE 2018 in Bologna
sarà dedicato a: “Nuove famiglie e Nuove sfide: differenti concetti e discipline dei
matrimoni etero ed omosessuali; le procedure e le liti internazionali circa la protezione e
l’affidamento dei figli”.
Ai partecipanti al predetto evento formativo saranno riconosciuti 7 crediti formativi.
La partecipazione all’assemblea generale darà diritto a 2 crediti formativi in materia
deontologica.
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito istituzionale della FBE: www.fbe.org oppure sul
sito di Bologna Forense www.bolognaforense.net
La relazione del coordinatore scientifico Avv. Stefania Tonini è consultabile all’indirizzo:
www.bolognaforense.net/2018/04/nuove-famiglie-e-nuove-sfide/

La presentazione del responsabile dell’organizzazione, avv. Federico Canova, si può leggere
su: www.bolognaforense.net/2018/04/presentazione-del-congresso-fbe-bologna-17-19-maggio-2018/
Le iscrizioni possono essere eseguite su www.fbebologna.it
La società che cura l’organizzazione è la Event Service s.r.l. (con sede in Lucca, Viale
Cadorna 208 Tel. +39 0583 491880 segreteria@eventservicetuscany.it), alla quale vi potrete
rivolgere per ogni richiesta od ausilio.
Vi aspettiamo al Congresso dell’avvocatura Europea, rendendo omaggio al foro ed all’Ordine
della nostra Bologna, che ringraziamo particolarmente.
Con i migliori saluti.

Avv. A. Michele Lucherini
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