
 
O R D I N E  D E G L I  A V V O C A T I  D I  I M P E R I A  ________________________________________________________ 

	
 

Il Consiglio dell’Ordine ha organizzato un corso di deontologia dal titolo            

“La deontologia si fa in quattro per aiutarti” che si articola in quattro incontri 

accreditati.  

I nominativi dei relatori saranno comunicati successivamente. 

***** 

mercoledì 19 aprile 2017 ore 14-17 

1) Rapporti con clienti e parti assistite: 

Libertà di accettazione e rinuncia al mandato e limiti in caso di difesa d'ufficio e 

patrocinio a spese dello Stato. Doveri di informazione alla parte assistita anche in 

ordine alla durata ed ai costi prevedibili del processo. La restituzione dei 

documenti. 

***** 

mercoledì 21 giugno 2017 ore 14-17 

2) Rapporti di colleganza: 

Corrispondenza scambiata e colloqui riservati tra colleghi. Giudizio promosso nei 

confronti di collega. Pagamento prestazioni affidate a collega. Rapporti con parti 

assistite da collega. 



***** 

mercoledì 20 settembre 2017 ore 14-17 

3) Doveri dell'avvocato nel processo: 

Dovere di difesa e rispetto delle regole. Rapporti con testimoni e persone 

informate. Segreto professionale e testimonianza dell'avvocato. Controversie 

familiari e minorili. 

***** 

mercoledì 22 novembre 2017 ore 14-17 

4) Rapporti con controparti e terzi: 

Pluralità di azioni giudiziali intentate nei confronti delle controparti. Assunzione di 

incarichi contro ex clienti. Rapporti con organi di informazione e attività di 

comunicazione. L'accaparramento di clientela. 

***** 

Si invitano gli iscritti, avvocati e praticanti, che intendono partecipare al corso a 

iscriversi utilizzando il modulo presente sul sito dell'Ordine. 

Eventuali quesiti da proporre o indicazione di argomenti da trattare andranno 

segnalati alla Segreteria cinque giorni prima degli incontri. 

Al termine del corso verrà distribuito ai partecipanti un elenco di casi e questioni 

in materia deontologica a cui rispondere, in forma anonima, per consentire al 

Consiglio di verificare i temi che necessitano di futura trattazione ed 

approfondimento. 

Sono riconosciuti tre crediti formativi in materia di deontologia per la 

partecipazione a ciascun incontro. 


