
 
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO 

8. 
MOZIONE SUI COMITATI PER I DIRITTI UMANI  

PRESSO GLI ORDINI FORENSI 
 
Il XXXIV Congresso nazionale forense, riunito a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018, 

premesso che 
- la legge professionale, all’art. 1, richiama la specificità della funzione difensiva e la 
primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta; 
- a tali princìpi l’avvocatura deve ispirarsi e, in particolar modo, deve darvi attuazione 
nell’esercizio del proprio ruolo sociale a tutela dei diritti fondamentali; 
- l’evoluzione nel tempo dei diritti umani, partendo dai diritti fondamentali previsti dalla 
Dichiarazioni Universale (dignità, libertà, uguaglianza e fratellanza), ha fatto emergere una 
concezione sempre più complessa e “moderna” di tali diritti; 
- proprio la dinamica evolutiva dei diritti umani e l’indispensabile conseguente mutamento 
dei necessari mezzi di tutela impongono che l’avvocatura assuma un ruolo e una 
responsabilità determinanti nella conduzione e nell’orientamento del cambiamento in atto; 

ritenuto che  
- sia urgente individuare modalità e strumenti mediante i quali l’avvocatura possa 
raccogliere la sfida anche culturale su cui si fonda il riconoscimento e le azioni poste a 
tutela dei diritti fondamentali; 
- l’esperienza maturata attraverso la costituzione di Comitati per i Diritti Umani debba 
essere diffusa attraverso il diretto impegno degli Ordini forensi e la formazione di una rete 
operante su tutto il territorio nazionale e in ambito internazionale; 

chiede 
- che venga istituito il Comitato per i Diritti Umani presso ogni Consiglio dell’Ordine e 
siano introdotte le specifiche disposizioni nella legge professionale che individuino i relativi 
primari obiettivi nella tutela dei diritti fondamentali, nella formazione permanente e 
specializzata in materia per gli avvocati e nella sensibilizzazione della collettività e delle 
istituzioni pubbliche; 
- che l’Organismo congressuale forense e il Consiglio nazionale forense, ciascuno per le 
proprie competenze, assumano ogni opportuna iniziativa per dare attuazione alla proposta. 
 
(25 luglio 2018) 
 
 

Mozione presentata da 
 

Il Presidente 
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