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PRESENTAZIONE 

Il corso organizzato dall’Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei in collaborazione con 

l’Università Popolare degli studi di Milano costituisce una grande opportunità per i professionisti.  

DESCRIZIONE 

Anche un legale può essere messo sotto accusa e ciò può avvenire se viola i principi da rispettare 

nell'esercizio della professione forense. Le caratteristiche del procedimento, le varie fasi in cui può difendersi 

e le eventuali sanzioni. 

Avvocato sotto processo? Non è un paradosso o un' eccezione, ma è assolutamente nella norma che un legale 

possa essere giudicato per la propria condotta. Un avvocato, come tutti gli altri cittadini, potrebbe essere 

responsabile di un illecito civile (ad esempio, provoca un danno ad una terza persona) oppure di un illecito 

penale (ad esempio, commette reato minacciando il proprio vicino di casa). Ma quello che a noi interessa 

esaminare in questa pubblicazione, è la responsabilità di carattere disciplinare. L'avvocato, infatti, 

nell'esercizio della propria professione deve rispettare tutta una serie di regole e principi: si tratta di quello 

che tecnicamente viene definito come Codice deontologico, la cui trasgressione determina la responsabilità 

disciplinare, il conseguente procedimento di accertamento e l'eventuale sanzione finale. Ed allora, se l' 

avvocato viola il Codice deontologico, come e quando può difendersi nel successivo procedimento 

disciplinare?  Il corso tratterà tutti questi quesiti. 

PROGRAMMA 

1. Codice deontologico 

2.Il Codice deontologico: i principi 

3.Avvocato: come e quando difendersi da un procedimento disciplinare 

4.La fase iniziale 

5.La fase istruttoria preliminare 

6.L'approvazione del capo d'incolpazione 

7.La citazione a giudizio 

8.La fase decisoria e le sanzioni  

9. Considerazioni finali 



DESTINATARI 

Il corso di Formazione è rivolto ai professionisti come avvocati e praticanti avvocati. 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

Una volta perfezionata l'iscrizione, il corsista riceve le dispense elaborate, in particolare:  

• Lezioni video on-line 

• Documenti cartacei appositamente preparati 

• Bibliografie  

• Sitografia  

ATTIVITA’ 

L'erogazione del Corso si svolgerà in modalità video lezioni e dispense. 

Il corso avrà una durata di studio pari  a 1 ora su piattaforma online. Il modello di sistema adottato prevede 

l'apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici 

sviluppati appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività didattiche interattive, individuali e di 

gruppo, mediate dal computer e guidati da tutor/esperti, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle 

loro domande. Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti con animazioni grafiche e a 

stampa (dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 

ore della giornata. 

ADEMPIMENTI RICHIESTI 

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:  

• Studio del materiale didattico appositamente preparato; 

• Superamento dei test per la tematica di studio 

• Partecipazione alle attività di rete 

• Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza. 

Al termine del Corso sarà prevista una verifica finale e sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Gli 

esami si terranno presso le sedi deputate dall’Auge, comunicate successivamente. 

CORPO DOCENTE: 

Preside del corso:   Avv. Turco Angelo 

 Responsabile Accademico: Prof. Avv. Catapano Giuseppe  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

• Listino  € 60 ,00 


