
 

        
 

         RIFLESSIONI DEONTOLOGICHE E DISCIPLINARI NELLE PROFESSIONI GIURIDICHE 

 8 MAGGIO 2018 
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 18,00 

        presso AULA MAGNA, Palazzo di Giustizia – Milano 

 
   Moderatore:  

Prof. Laura Salvaneschi , Professore di diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Milano 
 

   Saluti introduttivi:  

   Dott. Roberto Bichi, Presidente del Tribunale di Milano 

   Notaio Ignazio Leotta, Presidente del Consiglio Notarile di Milano 
 

 La deontologia nel sistema delle professioni 

   Avv. Remo Danovi, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano 
 

Temi trattati: 

 I provvedimenti d’urgenza nel disciplinare notarile 

Dott. ssa Laura Flisi, Commissario Co.Re.Di. Lombardia, notaio in Gonzaga (MN) 
 

 I doveri deontologici dell’avvocato nel processo: gli artt. 46, ss.cod.deont.forense 

Avv. Enrico Moscoloni, Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano 
 

 La legge professionale e il nuovo codice deontologico forense: principi generali 

Avv. Chiara Valcepina,  Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano  
 

 Il riverbero deontologico degli illeciti penali commessi da notai e avvocati 

Avv. Fabio Ambrosetti, Avvocato in Varese 
 

 La deontologia dell’avvocato nel processo civile e gli artt. 88 e 89, c.p.c. 

Dott. ssa Martina Arrivi, Magistrato 
 

 Gli attuali profili più discussi nella deontologia dei notai 

Avv. Luca Crotti, Avvocato in Milano 
 

 Riflessioni su deontologia, etica e ruolo dell’avvocato 

Prof. Lucia Bellucci, Professore aggregato di deontologia delle professioni giuridiche presso l’Università 

degli Studi di Milano 
 La responsabilità professionale del notaio 

Notaio Antonio Marsala, Notaio in Milano 
 

 La deontologia dei giudici 

Dott.ssa Francesca Vullo, Magistrato presso la Sez. VII civ. del Tribunale di Milano 
 

 La procedura disciplinare degli avvocati 

Avv. Attilio Villa, Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano 

Evento gratuito, organizzato dall’Ordine attraverso la Fondazione Forense, nell’ambito del programma  di formazione continua 
per gli Avvocati.    La partecipazione all’evento , consente l’attribuzione di n. 4      crediti formativi  in materia obbligatoria.      Le 
iscrizioni, devono essere effettuate dall’area web FormaSFERA  (http://albosfera.sferabit.com/coamilano)   accessibile dalsito internet  
www.ordineavvocatimilano.it  area Formazione Continua. 

 

“L’iscrizione agli eventi formativi deve essere effettuata online. Coloro che, iscritti regolarmente online, sono impossibilitati a partecipare, 
devono provvedere a cancellare l’iscrizione entro 24 ore dall’inizio dell’evento. La mancata cancellazione, ripetuta per 3 volte, comporta 
l’impossibilità di iscriversi a eventi gratuiti nella restante parte dell’anno formativo”. 

http://albosfera.sferabit.com/coamilano)
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