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PROGRAMMA

Il Corso si articolerà in un ciclo di tre lezioni, della durata complessiva di nove ore, tenute dal Prof. Salvatore Cristaldi sui temi di seguito 
indicati:     
Cenni storici sulla figura dell’avvocato dal diritto romano ai nostri giorni - L’accesso alla professione forense e il tirocinio professionale. Il 
tirocinio anticipato - L’esame di stato e crisi pandemica - Gli albi professionali - L’attività professionale forense - La formazione continua e le 
specializzazioni (cenni) - Il conferimento dell’incarico professionale e il sistema dei parametri forensi - La deontologia forense e le sue fonti.  
Esame dei principi generali di cui al Titolo I del codice deontologico    
Breve esame del Titolo II (I rapporti con il cliente e la parte assistita) 
Breve esame del Titolo III (I rapporti con i colleghi)
Breve esame del Titolo IV (I doveri dell’avvocato nel processo) 
Breve esame del Titolo V (I rapporti con i terzi e le controparti) 
Breve esame del Titolo VI (I rapporti con le Istituzioni forensi)

Le prime tre lezioni si terranno
il 3 maggio dalle ore 11:00 alle ore 14:00; 
il 4 maggio dalle ore 14:30 alle 17:30; 
il 6 maggio dalle ore 11:00 alle ore 14:00

La seconda parte del Corso si articolerà in un ciclo di tre Seminari, della durata complessiva di nove ore, coordinati dal Prof. Filippo Romeo 
che vedranno il coinvolgimento dell’Avv. Giuseppe Iacona, Tesoriere del Consiglio Nazionale Forense, dell’Avv. Giuseppe Spampinato, Delegato 
Cassa Forense, dell’Avv. Renata Accardi, Componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Distretto di Corte d’Appello di Caltanissetta 
e dell’Avv. Veronica Giorgianni, Avvocata Cassazionista. I tre Seminari verteranno sui seguenti temi: 

9 maggio, ore 14:30 – 17:30 - Il ruolo dell’avvocato nella gestione dei conflitti familiari: profili deontologici – il Prof. Filippo Romeo ne discute 
con l’Avv. Veronica Giorgianni (Avvocato Cassazionista)  

12 maggio, ore 14:30 – 17:30 - Le sanzioni disciplinari e il procedimento disciplinare – il Prof. Filippo Romeo ne discute con l’Avv. Renata 
Accardi (Componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina - Distretto Corte d’Appello di Caltanissetta)
 
23 maggio, ore 10:00 – 13:00 – Evento conclusivo del Corso 
Gli Organi dell’Avvocatura. 
Le società tra avvocati: quale futuro per la professione forense? 
il Prof. Filippo Romeo ne discute con gli Avvocati: 
Avv. Giuseppe Iacona - Tesoriere del Consiglio Nazionale Forense 
Avv. Giuseppe Spampinato - Delegato Cassa Forense, Distretto Corte d’Appello di Caltanissetta. 

Al termine del Seminario verranno rilasciati gli attestati di partecipazione ai Corsisti   

II CORSO TEORICO-PRATICO 
DI DEONTOLOGIA FORENSE

FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE


