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 ORDINE DI MILANO  

 - - - oOo - - -  

MANIFESTO DELL’AVVOCATURA 

Oggi 5 giugno 2015, gli Avvocati riuniti in Milano, in occasione del Convegno “Tutela 

della vita e della salute e lotta alle frodi”, promosso con tutti gli Ordini Forensi 

nell’ambito delle Manifestazioni per EXPO, e con richiamo alla CARTA DI MILANO 

che è stata presentata e sottoposta all’attenzione e alla firma di tutti i cittadini del 

mondo, nell’intendimento di condividere lo spirito e i principi indicati nella CARTA,  

RICHIAMATA 

- la responsabilità che l’Avvocatura si è storicamente e tradizionalmente assunta, e 

tuttora si assume, al fine di contribuire all’avanzamento sociale, in particolare nei 

confronti delle generazioni future, nel ruolo di tutela e promozione dei diritti; 

- la necessità di concorrere, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, a superare le 

attuali problematiche globali per ridurre le disuguaglianze e gli squilibri, combattere 

le contraffazioni e le frodi, riequilibrare l’accesso alle risorse e ridurre gli sprechi e le 

offese al territorio e al suolo;  

- l’osservanza dei principi e valori del proprio codice etico, 

DICHIARANO 

- di condividere i principi enunciati nella CARTA DI MILANO e l’affermazione che il 

diritto alla nutrizione e al cibo è anche il diritto alla dignità e libertà delle persone e 

alla tutela della salute, e quindi un diritto umano fondamentale, che pure richiama 

altri doveri generali a difesa del territorio e dell’ambiente, la distribuzione delle 

risorse e il progresso sostenibile; 

- di operare a tal fine per bandire le disuguaglianze e le violenze, per combattere le 

contraffazioni e le frodi, per riconoscere i valori e gli ideali, per rispettare la legge, 

l’etica e il diritto degli altri, 



 

Consiglio  Nazionale  Forense 
 

 

E SI IMPEGNANO 

- a sostenere in ogni sede e dare effettivo riconoscimento a tali fondamentali diritti e a 

difenderli in ogni circostanza, rappresentando anche o contribuendo a rappresentare 

le istanze della società civile nei dibattiti e nei processi di formazione delle politiche 

pubbliche; 

- a raccogliere le istanze dei cittadini, interloquendo con le istituzioni per realizzare le 

legittime domande proposte e per contrastare le sempre ripetute violazioni, 

contraffazioni e frodi; 

- a tradurre in azioni concrete, in diritti spendibili, in affermazioni di responsabilità i 

principi fondamentali che toccano la vita, la salute e la dignità delle persone. 

Milano, 5 giugno 2015 

 


