
 

CAMERA CIVILE DI MONZA 
aderente all’Unione Nazionale Camere Civili 

     Evento formativo di carattere deontologico con proiezione del film     

                           “UN EROE BORGHESE” 
  Libertà, indipendenza e fedeltà dell’Avvocato a fini di giustizia 
                  Sporting Club Monza – Viale Brianza n. 39 – Monza 

Martedì 9 luglio 2019 dalle 14,30 alle 18,30 

      
Sono passati quasi quarant'anni dall'11 luglio del 1979, giorno in cui Giorgio Ambrosoli venne assassinato da un sicario 
sulla porta della sua abitazione. L'Avvocato, esperto in diritto societario e fallimentare, era stato nominato Commissario 
Liquidatore della Banca Privata Italiana, veicolo delle opache attività di Michele Sindona. L’Avvocato Ambrosoli, nel 
rispetto della legge e del senso del dovere, dei principi di autonomia, indipendenza e fedeltà all’incarico ricevuto nel 
pubblico interesse ha inchiodato alle proprie responsabilità chi agiva su mandato, o sotto la protezione, di poteri forti in 
un intreccio tra politica, finanza e malavita. Ha pagato con la vita.  Il film è ispirato al libro di Corrado Stajano che con 
testimonianze dirette, documenti, sentenze, atti giudiziari, diari di lavoro, illumina una pagina oscura della storia italiana. 
Ripercorrendo la cronaca di quei giorni terribili, ricordiamo la vita e la morte di un Avvocato faro e guida per la nostra 
Professione che non può essere dimenticato. 
 

                                                ******************* 
Intervengono: 

- Avv. Umberto Ambrosoli     - Avvocato in Milano 

- Dott. Giuliano Turone          - già Magistrato e Docente Universitario                                               

- Avv. Diana Pedata                 - Segretario della Camera Civile di Monza 

- Avv. Claudio Zucchellini      - Consigliere della Camera Civile di Monza 

- Avv. Carlo Cappuccio           - Consiglio dell’Ordine Avvocati di Monza  

La partecipazione è gratuita e riservata agli Avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Monza. 
L’iscrizione al corso formativo si effettua attraverso la piattaforma informatica “Sfera”, accessibile dal sito dell’Ordine 
degli Avvocati di Monza. 
Si ricorda che non verranno accettate in futuro le iscrizioni ad eventi gratuiti da parte di coloro che, una volta iscritti, 
non presenzieranno all’evento gratuito senza essersi preventivamente cancellati dalla piattaforma FormaSfera qualora 
impossibilitati alla partecipazione, così da dare la possibilità ad altri interessati di parteciparvi. 
La partecipazione dà diritto a 3 crediti formativi in materia obbligatoria. 
I crediti verranno riconosciuti solo a coloro i quali registreranno la propria presenza sia all’inizio sia al termine 
dell’incontro. 


