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Argomenti trattati: 
 

- Presentazione del Corso. Cos’è la deontologia; 

- Le fonti della deontologia (codice, leggi, etica, prassi, consuetudine, coscienza) e la sua 
codificazione nell’ambito forense; 

- Illecito deontologico, civile, penale e relativi profilli di responsabilità dell’avvocato; 

- L’ordinamento forense e le sue fonti; 

- Novità introdotte dalla nuova legge professionale forense; 

- Le istituzioni forensi; 

- Determinazione del compenso dell’avvocato e problematiche relative (abrogazione tariffe, 
patto di quota lite, ecc); 

- La responsabilità disciplinare dell’avvocato e l’evoluzione del codice deontologico forense; 

- Il nuovo codice deontologico e tendenziale tipizzazione degli illeciti deontologici; 

- Principi generali, rapporti dell’avvocato civilista con il proprio assistito e con i colleghi, 
doveri dell’avvocato civilista nel processo, rapporti con i terzi, le controparti, e con le 
istituzioni forensi; 

- Il giudice e il Pubblico Ministero: la funzione giudicante e la funzione requirente nel nostro 
ordinamento; 

- Unicità e separazione delle carriere; 

- L’ufficio del giudice e gli stages formativi presso gli uffici giudiziari; 

- La sindacabilità dei provvedimenti giurisdizionali e i rapporti del magistrato con la stampa; 

- Deontologia e responsabilità del magistrato; 

- Indipendenza e responsabilità dei magistrati; 

- Le regole deontologiche che governano l’attività e la vita del magistrato; 

- I diversi profili di responsabilità dei magistrati: penale, civile, contabile e disciplinare; 

- Cenni sul sistemare disciplinare giudiziario; 

- Deontologia e responsabilità dell’avvocato penalista; 

- Rapporti dell’avvocato penalista con la parte assistita: la gestione della facoltà di non 
rispondere, dell’eventuale confessione e della scelta dei riti alternativi; la difesa d’ufficio; 
l’irreperibile; 

- Il penalista e le investigazioni difensive (art.391 bis e ss cpp); 

- I confini tra l’attività difensiva ed il reato di favoreggiamento personale in casi nevralgici, in 
particolare la gestione del rapporto con l’indagato latitante; 

- Il ruolo dell’avvocato penalista; 

- Considerazioni sulla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti: il 
punto di vista dell’avvocatura; 

- Il penalista, la verità reale e la verità processuale; 



- Con riferimento all’esame per l’abilitazione alla professione forense; consigli per la 
redazione delle prove, in particolare, le tecniche di impostazione dell’atto di appello della 
sentenza penale di primo grado, con eventuale discussione di un caso pratico; 

- L’azione disciplinare nei confronti dell’avvocato e il suo rapporto con le azioni penali o 
civili; 

- Le sanzioni disciplinari e le misure cautelari; 

- Il nuovo procedimento disciplinare, i Consigli distrettuali di disciplina e discussione su casi 
pratici. 

 


