VENERDÌ 12 MAGGIO 2017
Aula Biblioteca Magliabechiana
Gallerie degli Uffizi - Firenze
ore 15.00 - 19.00

"Deontologia - Civil Law and Common Law in prospettiva comparata
Differenze sostanziali nella relazione professionale degli Avvocati e dei Solicitors
con i clienti, i Colleghi, i Giudici, e i terzi."
Saluti e introduzione:
Robert Bourns - Presidente Law Society of
England and Wales
Prof. Avv. Salvatore Sica - componente del
CNF, vice Presidente della Scuola Superiore
dell'Avvocatura e Ordinario di Diritto Privato
presso l'Università degli Studi di Salerno
Avv. Piero Melani Graverini - Presidente
Unione Distrettuale dei Consigli degli Ordini
Forensi della Toscana
Avv. Fabio Azzaroli - Presidente del Consiglio
Distrettuale di Disciplina
Avv. Lapo Gramigni - Consigliere dell'Ordine
degli Avvocati di Firenze
Avv. Laura Jannotta - Presidente UNCC
(Unione Nazionale Camere Civili)
Avv. Carlo Poli- Presidente della Camera
Civile di Firenze
Relazioni
- I valori fondamentali ed i principi generali
della professione legale nei sistemi di civil e
common law (indipendenza, onestà, decoro,
correttezza, qualità della prestazione, verità,
empatia nel sistema di common law)

è divenuta fondamentale nel rinnovato codice
deontologico italiano a sottolineare la vocazione
pubblicistica delle norme e la figura del solicitor
nel sistema di common law (pattuizione del
compenso, conflitto di interessi, riserbo e dovere
di segretezza)
- Rapporto dell'Avvocato con i magistrati e i suoi
doveri nel processo (comunicazione, verità,
istruzione, dovere di difesa e riserbo e segreto
professionale).
Differenze
sostanziali
e
similitudini tra i due sistemi. Dovere di
produzione documentale e obbligo di verità nel
sistema di Common Law.
- Relazione con i Colleghi e i terzi
(comunicazione, scambio di documenti ecc.)

Relatori
Maria Memoli
(Solicitor - Membro della Law Society of
England and Wales - Docente in materia di etica
e deontologia)
Avv. Lucia Fabbri
(Foro di Siena- Membro del Consiglio
Distrettuale di Disciplina di Firenze)

- La relazione dell'avvocato con il cliente, che
L'evento è in corso di accreditamento, la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione
Consiliare competente. Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione
continua approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione
all’evento è stata proposta l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia deontologico-ordinamentale.

