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ETICA PROFESSIONALE
AVVOCATI, MAGISTRATI, NOTAI
Il concetto di etica professionale contempla doveri delle professioni legali che si collocano ad un livello più
ampio della tradizionale nozione di deontologia. Si tratta di doveri che oggi vengono racchiusi nel concetto di
responsabilità sociale, che trae origine dalle iniziative delle Nazioni Unite degli anni Novanta dirette ad
orientare le scelte dell’impresa al rispetto di obblighi morali minimi fondati sulla Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo del 1948 e sviluppati dalle successive Carte europee dei diritti.
La riflessione sulla responsabilità sociale ha poi investito anche le attività professionali che incidono sui diritti
fondamentali degli altri e su interessi generali della collettività.
Le professioni che operano nel mondo del diritto e della giustizia hanno iniziato un confronto tuttora aperto sul
rapporto tra le fondamentali regole deontologiche e i doveri nascenti dall’etica professionale, confronto che non è
ancora approdato a risultati concreti.
Questo incontro rappresenta un contributo alla conoscenza di un problema che investe la responsabilità morale
e civile di categorie professionali che svolgono un ruolo importante nella vita di una società democratica.
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Magistrato

Adriano Crispolti
Notaio
La partecipazione al Convegno è gratuita.
Per ragioni organizzative gli Avvocati dell’Ordine di Perugia devono iscriversi tramite Riconosco.
Per gli Avvocati provenienti da altri Ordini si prega di inviare conferma di partecipazione tramite mail all’indirizzo
formazione@euromeetingeventi.it
Il Convegno è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia con n. 3 crediti formativi in
materia deontologica.
Per maggiori informazioni rivolgersi ad Euromeeting Tel. 075 5010078 E-mail formazione@euromeetingeventi.it

