
 

CAMERA CIVILE DI MONZA 
aderente all’Unione Nazionale Camere Civili 

 

Convegno in materia di Deontologia Forense 

Sporting Club -  Viale Brianza n. 39 - Monza  
 

mercoledì 9 maggio 2018 dalle 15,00 alle 18,00 
                                                  registrazione partecipanti ore 14,30 

       “Avvocato e cittadino: dubbio e verità”  

                         spunti da “La parola ai giurati” 

Riflessioni sugli obblighi nascenti dalla Costituzione, dalla Legge Professionale e 
dal Codice Deontologico per l’avvocato e il rapporto dell’Avvocatura con la 
comunità circostante 

Nella vicenda oggetto del film di Lumet un cittadino svolge di fatto la funzione dell’avvocato teso 
alla ricerca della verità al di là di ogni ragionevole dubbio. 
E’ interessante riflettere sul ruolo e sui doveri dell’avvocato che è anche cittadino. 
Ricordiamo l’Avv. Ambrosoli (“Il Paese è quello che costruiamo tutti i giorni con il nostro lavoro”), 
l’Avv. Fulvio Croce (che distingueva tra i Colleghi “chi è avvocato e chi fa l’avvocato”) e l’Avv. 
Donovan (“quello che ci unisce è la carta delle regole”). 
Ragioneremo sul riflesso degli obblighi generali previsti dalla Legge Professionale e dal Codice 
Deontologico sulla professione e sui rapporti tra il professionista e la comunità circostante. 

******************** 

Ne discutono: 

- Avv. Claudio Zucchellini (Consigliere della Camera Civile di Monza) 

- Avv. Marco Negrini (Avvocato del Foro di Monza) 

La partecipazione è gratuita e riservata agli Avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Monza. 
L’iscrizione al corso formativo si effettua attraverso la piattaforma informatica “Sfera”, accessibile dal sito 
dell’Ordine degli Avvocati di Monza. 
Si ricorda che non verranno accettate in futuro le iscrizioni ad eventi gratuiti da parte di coloro che, una 
volta iscritti, non presenzieranno all’evento gratuito senza essersi preventivamente cancellati dalla 
piattaforma FormaSfera qualora impossibilitati alla partecipazione, così da dare la possibilità ad altri 
interessati di parteciparvi. 
La partecipazione dà diritto a 2 crediti formativi in materia obbligatoria. 
I crediti verranno riconosciuti solo a coloro i quali registreranno la propria presenza sia all’inizio sia al 
termine dell’incontro. 


