
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESA (NO) – Sala ex Società Operaia – S.S. 'del Sempione' n. 56 

2 ottobre 2020  –  15:00 / 18:00 

(Nel caso in cui la situazione sanitaria non ne consentisse lo svolgimento 'in presenza', l'evento si terrà in videoconferenza: agli iscritti verrà dato tempestivo avviso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'evento è stato accreditato dal C.O.A. di Verbania per tre crediti formativi in deontologia 

Posti limitati (nel rispetto delle misure di distanziamento fisico vigenti) 

Iscrizione entro il 29.09.2020 a mezzo invio e-mail a verbania@unam.it 

Con il patrocinio morale di            Comune di Lesa           Camera Penale di Verbania 

e con il contributo economico di                                                             

La crisi dell’avvocatura è stata esasperata dall'emergenza dovuta al SARS-CoV-2 che si è 

dimostrato un insegnante in grado di mostrarci una caratteristica spesso sottovalutata del 

futuro: l’imprevedibilità. 

Proprio quando l’umanità credeva di poter governare il mondo passando disinvoltamente 

dall’esplorazione dei pianeti alla sperimentazione genetica, un microscopico virus ha 

dimostrato tutta la fragilità dell’uomo, specie nel gestire l’incertezza. 

Un homo sapiens  così evoluto avrebbe dovuto saper fare di meglio: oggi vengono i brividi 

a leggere, negli scritti di 2-3 anni fa di chi studia la complessità, le previsioni e la gestione 

del rischio, che una pandemia era un’ipotesi concreta. 

Cappuccetto Rosso non ci ha insegnato nulla e gli avvisi cadono spesso nel dimenticatoio: 

perché? È possibile gestire in maniera diversa l’incertezza che governa il mondo? 

Queste domande possono avere una risposta solo a condizione di rivedere criticamente il 

nostro mindset, ossia il nostro sistema di credenze, le nostre più intime convinzioni sul 

funzionamento del mondo e dei sistemi sociali: un’innovazione intellettuale che abbraccia 

anche il sistema di valori etici che guidano i nostri comportamenti personali e professionali.  

Osservando la realtà da un altro punto di vista si possono fare scoperte sconvolgenti come 

immaginare un avvocato al quale non basta più conoscere il diritto a fronte di un mercato 

in cui sono sempre più presenti strumenti ADR, applicazioni di Intelligenza Artificiale e 

Clienti informati e consapevoli. 
 

Nel corso dell'incontro sarà presentata la 

“Carta Etica dell’avvocato moderno e socialmente responsabile” 

elaborata da Andrea Buti, con la collaborazione di un gruppo di avvocati 

operanti in diverse parti d’Italia. 
 

Al termine dell'evento verrà consegnato un questionario di auto-valutazione. 

 

 

La Sezione verbanese 

di U.N.A.M. 

organizza un 

incontro-dialogo 

con

Avv. ANDREA BUTI 
Formatore - Coach 

Interventi di apertura 

 

Avv. Aloma Rezzaro – Sindaco di Lesa 

Avv. On. Mirella Cristina – Componente delle Commissione Giustizia della Camera dei Deputati 

Avv. Vittorio Pinolini – Presidente A.I.G.A. Verbania 

Avv. Gabriele Pipicelli – Presidente Camera Penale di Verbania 

Presenta Avv. ELISA PARISI – Responsabile U.N.A.M. – Sezione di Verbania 

Intervistato da Avv. MAURO CARLO BONINI – Segretario Generale U.N.A.M. 

Packaging Systems Technology 
Paruzzaro (NO) 

mailto:info@unam.it

