Comunicazioni
L’incontro si svolgerà nei locali dell’Auditorium di Roccella Ionica,
via Cristoforo Colombo n. 1.
L’incontro sarà accreditato presso l’Ordine Forense di Locri, agli effetti
del Regolamento per la formazione continua ed ai partecipanti sarà
rilasciato un attestato valido per l’attribuzione di crediti formativi
per l’anno 2008 secondo le prescrizioni del regolamento sulla formazione
continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso la segreteria del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Locri (tel. 0964.20.469)
o presso la segreteria della Scuola Superiore dell’Avvocatura
(tel. 06.68.72.866 - cell. 346.64.56.828 - e-mail: cnf.formazione@tin.it;
segreteria@scuolasuperioreavvocatura.it).
La partecipazione è gratuita.
Per motivi organizzativi è gradita una comunicazione preventiva
di partecipazione.

Ordine degli Avvocati di Locri
Associazione Italiana Giovani Avvocati
Sezione di Locri

Avvocatura, giustizia, legalità
Deontologia e
ordinamento forense

Locri, 16 maggio 2008
Auditorium di Roccella Ionica
Via Cristoforo Colombo n. 1

L av o r i
Presentazione
È innegabile che l’attuale fase di profonde trasformazioni nei rapporti economici
e sociali e di crisi del rapporto tra diritto, legalità e società abbia investito anche il
ruolo dell’avvocato.
In conseguenza, hanno perduto stabilità i cardini sui quali l’avvocatura ha fondato la
propria legittimazione sociale, rappresentati dalla indipendenza, dall’autogoverno,
dalla deontologia, sinora caratterizzati da una concezione prevalentemente tecnica
e autoreferenziale della professione.
Nelle società dominate da un’economia di mercato, nelle quali il rischio della
deregolamentazione colpisce soprattutto di ritti fondamentali dei cittadini, si è infatti
accentuata la esigenza di valorizzazione del ruolo pubblicistico della professione,
già riconosciuto in anni lontani dalla Costituzione, che impone, accanto ai doveri
di difesa degli interessi della parte assistita, anche forme di responsabilità etica e
sociale a tutela di interessi generali. Responsabilità questa la cui richiesta da parte
della società civile emerge con ancor maggiore evidenza
in quei territori nei quali i cittadini vivono drammatiche crisi di legalità.
Negli ultimi anni si sono avvertiti i pericoli insiti nella tendenza a percepire
l’avvocato come operatore meramente tecnico, fornitore di servizi legali sul mercato
alla stregua di qualsiasi impresa, ed a neutralizzarne la funzione di rilevanza
pubblica che gli spetta nel sistema della giustizia e dei diritti.
Sin dal 1988 il codice deontologico europeo sottolineava anche i doveri
dell’avvocato verso la società nell’esercizio di una professione libera a salvaguardia
dei diritti dell’uomo contro ogni potere; e il Consiglio degli Ordini d’Europa
invitava gli avvocati consulenti di imprese ad agire con responsabilità sociale per
evitare violazione dei diritti umani da parte degli esercenti attività economiche e
finanziarie, principi che ora trovano espressione anche nell’art. 7
del codice deontologico forense.
In questo quadro emerge l’esigenza di una riflessione e di un confronto su temi
sui quali deve essere ricercata e affermata la identità dell’avvocatura nella
società attuale, anche nei confronti del legislatore che si accinge alla riforma
dell’ordinamento.
E’ questo anche il solo modo di dare un effettivo contributo nel processo e fuori dal
processo al perseguimento di obiettivi superiori di giustizia e di tutela di diritti e
garanzie fondamentali per ogni cittadino. (a.m.m.)

Ore 16.00
Saluti

Ore 18.00
Interventi programmati

Sen. Sisinio Zito,

Avv. Valter Militi,

Sindaco del Comune di Roccella Ionica

Presidente Nazionale Associazione Italiana
Giovani Avvocati

Avv. Luigi Cardone,
Consigliere Nazionale Forense

Avv. Nino Maio,

Avv. Anna Tassone,

Presidente del Consiglio
dell’Ordine di Locri

Presidente della Sezione AIGA di Locri

Dott. Nicola Gratteri,
Ore 16.10
Apertura dei lavori

Sostituto procuratore della Repubblica
presso la Direzione Distrettuale
Antimafia di Reggio Calabria

Avv. Nino Maio,

Dott. Franco Femia,

Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Locri

Presidente della Confindustria
per la Provincia di Reggio Calabria

Ore 16.30
Relazioni

Ore 19.00
Conclusioni

Avvocatura e responsabilità sociale
Avv. Alarico Mariani Marini,
Vice Presidente della Scuola Superiore
dell’Avvocatura
Consigliere Nazionale Forense

Giustizia e società:
diritti dei cittadini, garanzie
di legalità ed efficenza
Dott. Piercamillo Davigo,
Consigliere alla Suprema Corte di
Cassazione

