MINIMASTER IN DIRETTA ON LINE

LA RESPONSABILITA' CIVILE E DISCIPLINARE DELL'AVVOCATO
16 Dicembre 9,30-13,00/14,30-18,00 – 17 Dicembre 9,30-13,00
Sede in aula: Pesaro – Baia Flaminia Resort – Viale Parigi 8
ACCREDITATO DAL CNF PER N. 8 CREDITI IN DEONTOLOGIA

Presentazione
La responsabilità dell’avvocato, ha originato un notevole contenzioso dando vita ad un “sottosistema” della responsabilità civile con propri
princìpi in tema di consenso informato, perdita di chance, onere della prova e con specifiche strategie processuali.
Il seminario esamina i profili di responsabilità civile e disciplinare dell’avvocato alla luce della più recente giurisprudenza, con esame delle
principali problematiche legate alle spese processuali
Verranno analizzati anche i profili deontologici dell’avvocato alla luce della più recente giurisprudenza del CNF e delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione
Il seminario si caratterizza per il taglio pratico con risposta ai quesiti posti dai partecipanti.

PROGRAMMA
16 DICEMBRE
Responsabilità civile dell’avvocato
 Omessa impugnazione di atti
 Mala gestio dell’attività istruttoria
 Omessa notifica di atti
 Omessa trascrizione di atti
 Parere
 Consigli o pareri inadeguati
 L’obbligo di interrompere la prescrizione
 L’obbligo di eseguire correttamente le notifiche
 La diligenza esigibile dall’avvocato (art. 1176, comma 2, c.c.).
 Il compimento di atti nulli
 Le verifiche preliminari all’introduzione della lite
 L’omessa impugnazione
 La mala gestio della lite
 Il consenso informato
 Il concorso di colpa del cliente
 L’esclusione di colpa ex 2236 c.c.
 Quando è sanzionato l’uso di espressioni sconvenienti o offensive?
 Responsabilità per firme apocrife
 Responsabilità per autentica di firma falsa
 Responsabilità per non avere individuato correttamente il convenuto
 Eccezioni prive di fondamento possono configurare responsabilità?
 È responsabile l’avvocato che richiede un decreto ingiuntivo ordinario
invece che provvisoriamente esecutivo?
 L’avvocato è responsabile per avere richiesto prove inutili rivelatisi
pregiudizievoli?
 Costituisce abuso del processo moltiplicare le azioni esecutive
aggravando inutilmente la posizione del debitore?
 È configurabile un concorso del cliente nella responsabilità
dell’avvocato?

Questioni processuali
 Come si formula la domanda risarcitoria nei confronti dell'avvocato e
come l'avvocato si deve difendere?
 Quali sono i danni risarcibili?
 Come si ripartisce l’onere della prova?
 La violazione di norme deontologiche può dar luogo a profili di
responsabilità civile?
 È responsabile l’avvocato in caso di condanna per responsabilità
aggravata?
 il legale è obbligato a testimoniare di quanto conosciuto nel suo
ministero?
 Il difensore revocato continua, a svolgere il suo mandato finché non
intervenga la sostituzione con un nuovo difensore?
 In caso di nomina di un nuovo difensore, quali obblighi permangono a
carico del precedente avvocato?
 In caso di difesa pregiudizievole per il cliente la sua responsabilità è
ridotta se tali mezzi sono stati sollecitati dal cliente?
 Se l’avvocato è responsabile perde il diritto al compenso?
 La contestazione della parcella dell’avvocato deve essere specifica?
 Si ha diritto al rimborso delle spese stragiudiziali?

SEGUE
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17 DICEMBRE
Cenni sulle principali questioni concernenti le spese processuali
Profili deontologici
 Quali sono i doveri dell'avvocato verso il cliente?
 Quando si parla di conflitto di interessi?
 Quando si configura il patrocinio infedele?
 Quando sono lecite le informazioni pubblicitarie sull’attività professionale?
 È configurabile una concorrenza sleale tra avvocati ex art. 2958 c.c.?
 Qual è il rapporto dell’avvocato con i mezzi d’informazione?
 Va sanzionato disciplinarmente l’avvocato che manda una lettera offensiva ai colleghi?
 Va sanzionato l’avvocato che contatta direttamente la controparte?
 l'intensa attività lavorativa scrimina il dovere di formazione?
 In cosa consiste il dovere di segretezza e riservatezza dell'avvocato?
 La regola di condotta: le norme di legge e le regole deontologiche (artt. 7, 8, 12, 13, 31, 38, 40, 47)
 Il dovere di fedeltà
 Il dovere di diligenza
 Il dovere di competenza
 Il dovere di aggiornamento
 Il divieto di accaparramento della clientela
 L’obbligo di informazione
 Va sanzionato disciplinarmente l’avvocato che dà della «ragazzina» alla collega?
 Va sanzionato disciplinarmente l’avvocato che denigra l'ex collaboratore di studio?
 Va sanzionato disciplinarmente l’avvocato per la mancata restituzione del denaro in deposito fiduciario?
 Va sanzionato l’avvocato che insulta il collega in coda in cancelleria?
 Va sanzionato l’avvocato che informa il cliente via WhatsApp e sms?
 Va sanzionato l’avvocato per avere omesso o ritardato l’emissione di numerose fatture relative a compensi incassati?
 Vietato assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari?
 L’avvocato che viene sfrattato può essere sospeso dalla professione ?
 Quando lo stratagemma difensivo diventa deontologicamente scorretto ?
 In caso di espressioni sconvenienti od offensive ed exceptio veritatis, l’illecito è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti?
 la pubblicità può fare leva su prezzi troppo bassi?
quali sono i rapporti tra giudizio disciplinare e giudizio penale?

Coordinatore Scientifico: Dott. Domenico Chindemi, Presidente di sezione della Corte di Cassazione. Docente
incaricato di Diritto Privato, Università Bocconi di Milano. Presidente della Corte di Giustizia tributaria di 1° di
Milano. Autore di numerose pubblicazioni in materia.

EVENTO IN DIRETTA ON LINE SU PIATTAFORMA CISCO WEBEX.
(Sarà inviata una email con link, password e modalità di collegamento in prossimità dell’evento)
L’EVENTO SARA’ ANCHE REGISTRATO E MESSO A DISPOSIZONE DEGLI ISCRITTI AL CORSO PER ULTERIORI VISIONI.

ACCREDITATO DAL CNF PER N. 8 CREDITI IN DEONTOLOGIA
(per la partecipazione all’intero corso)
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MINIMASTER IN DIRETTA ON LINE

LA RESPONSABILITA' CIVILE E DISCIPLINARE DELL'AVVOCATO
16 Dicembre 9,30-13,00/14,30-18,00 – 17 Dicembre 9,30-13,00
Sede in aula: Pesaro – Baia Flaminia Resort – Viale Parigi 8

Scheda di Adesione
Da inviare per e-mail a info@formandlex.it
(tutti i dati sono Obbligatori ai fini della fatturazione e della certificazione dei crediti formativi)

Studio/Azienda per intestazione fattura
P.IVA

C.F.

□ COD. SDI PER FATTURAZ. ELETTRONICA:

□ REGIME FORFETTARIO

Via

Città

Tel.

Cap.
Tel

Fax

Provincia

E.mail

Si richiede l’iscrizione per il/i seguente/i nominativo/i . Si prega di scrivere stampatello
Nome e Cognome
Titolo (avv. o praticante)
Ordine di appartenenza

N° iscrizione albo

Si prega di scrivere stampatello

□ QUOTA D’ISCRIZIONE AL MINIMASTER: € 160,00 + IVA 22% (195,20)
□ NUOVA OFFERTA CON BLACK FRIDAY FINO AL 26 NOVEMBRE € 100,00 + IVA 22% (122,00)
□ PARTECIPO IN PRESENZA
□ PARTECIPO ON LINE
Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________

Per convalidare l’iscrizione si allega fotocopia del bonifico bancario da effettuarsi su una delle
seguenti Banche:
1) BPER BANCA - IBAN: IT69D0538713316000042075063;
2) Intesa Sanpaolo S.P.A. - IBAN: IT09M0306913308100000001698

- Causale: Iscrizione MINIMASTER IN DEONTOLOGIA “LA
RESPONSABILITA’ DELL’AVVOCATO_2022”
Intestazione: J.N. EVENTS di SORMANI UMBERTO

Informativa al trattamento dei dati personali (d.lgs. n.196/03-T.U. sulla Privacy): Il sottoscritto/a, acquisita l’informativa di seguito riportata, per le finalità e il trattamento
dei dati che esulano dalle ipotesi di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 196/03, con la sottoscrizione nell’apposito spazio di seguito riportato PRESTA IL CONSENSO per il
trattamento dei dati personali ai sensi di tale informativa.
Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________
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