
14 MARZO 2018 ore  14.30/18.00 
Fondazione dell’Avvocatura torinese “Fulvio Croce” 

Via Santa Maria  1, Torino 

AVVOCATO! FAVORISCA I DOCUMENTI 

NE DISCUTONO:  

Avv. Elena Negri, Coordinatrice del team di viDEONTOLOGIA della FAI-CNF 

Avv. Alberto Frascà, Tutor Laboratori Formazione Formatori SSA  

Avv. Luigi Antonielli d’Oulx, Consigliere Ordine Avvocati di Torino 

ISCRIZIONI 

PIATTAFORMA RICONOSCO  

La partecipazione è gratuita ed è titolo per l’attribuzione di QUATTRO crediti formativi in materia di deontologia 

L’obiettivo formativo mira al conseguimento di un “saper essere” e, cioè, ad acquisire consapevolezza puntua-

le sulla gestione di una ben individuata situazione deontologica professionale. Il percorso di formazione consi-

ste nello stimolare il dibattito e la riflessione sui comportamenti che il professionista deve tenere, se sostituito 

nel mandato ricevuto, sotto un duplice profilo: (i) quello del rapporto con il cliente, (ii) nonché quello del suc-

cessivo rapporto con il nuovo difensore, in relazione alla necessità che la sostituzione nel patrocinio avvenga 

senza soluzione di continuità, al fine di evitare pregiudizio per il cliente e per la gestione della vertenza giudi-

ziale. Emergerà, specularmente, anche il profilo di condotta che il nuovo difensore deve assumere nei confronti 

del suo predecessore. Gli aspetti toccati e suscettibili di dibattito riguardano la restituzione dei documenti,il pa-

gamento del compenso ed i rapporti con il collega che subentra nella difesa. 
 

Il video ha per oggetto il rapporto tra cliente e avvocato e quello tra colleghi: quello revocato e quello che su-

bentra nella difesa. In estrema sintesi il cliente, soccombente in primo grado per una decisione che si presume 

vistosamente errata, decide di rivolgersi ad altro professionista. 
 

La metodologia del percorso formativo parte dall’esame del caso, attraverso il video, viene seguita da una pri-

ma decodifica in sessione plenaria, attraverso una discussione guidata da alcuni referenti, e da 5 gruppi di lavo-

ro, guidati ciascuno da un tutor, cui seguirà il riporto dei risultati dei lavori di gruppo nella sessione plenaria 

conclusiva e una chiusura di sintesi.  
 

La partecipazione richiede una buona conoscenza del codice deontologico, in particolare, con riferimento alla 

disciplina del rapporto con i clienti e i Colleghi. Le norme che costituiranno oggetto di confronto saranno, 

quindi, l’art. 33 e l’art. 45 del nuovo codice deontologico. Verrà richiesta l’effettiva partecipazione al dibattito e 

verrà messo a disposizione il materiale didattico in materia. 


