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Avvocato (U)
Avvocata (U)

Descrizione

Formazione

L'avvocato e l'avvocata dispensano consigli legali a persone fisiche o
giuridiche, sostengono il cliente(persona, società o ente) nelle
procedure legali, rappresentandolo davanti ai tribunali o alle autorità
civili, amministrativi e penali. Esaminano i fatti e li rapportano al
contesto legislativo, avviano procedure, preparano ricorsi o memoriali,
assumono la difesa della causa. Esercitano nei vari campi del diritto
privato (diritto civile, diritto delle obbligazioni, ecc.) e pubblico
(costituzionale, amministrativo, penale, ecc.), talvolta si specializzano
in settori particolari. Sono pure tenuti ad assumere difese d'ufficio e ad
accettare mandati di gratuito patrocinio.

Durata: 2 anni

L'avvocato e l'avvocata utilizzano quindi il diritto per proteggere e
difendere gli interessi che i loro patrocinati hanno loro affidato.
Le loro principali attività possono essere così descritte:

nello studio legale

accogliere il cliente e ascoltarlo;
informare il cliente sul diritto applicabile alla fattispecie,
spiegare i sui suoi diritti e i suoi obblighi previsti dalla legge;
studiare i fatti nel dettaglio e raccogliere informazioni, dichiarazioni
o dossier che consentano di circoscrivere il quesito giuridico posto;
richiedere perizie - per esempio, tecniche o mediche - se ciò si rende
necessario;
individuare i testi legali (leggi, regolamenti, giurisprudenza,
dottrina) che permettano di giustificare la posizione del cliente ed
elaborare una strategia di difesa;
tentare una procedura di transazione tra le parti avverse
proponendo una soluzione in via consensuale;

in tribunale

sostenere cause civili, amministrative o penali davanti alle rispettive
istanze giudiziarie;
redigere memoriali, raccogliere documenti e atti da sottoporre ai
giudici per esporre la situazione di fatto e di diritto;
partecipare alle sedute del tribunale fissate dai giudici;
assistere e difendere gli interessi dei propri clienti durante le
udienze;
in fase processuale penale, sostenere la causa con un'arringa che
sviluppi gli argomenti della parte in causa.

Diritto, sicurezza, polizia - Economia e amministrazione

Per ottenere la patente di avvocato/avvocata
bisogna svolgere un praticantato cantonale
obbligatorio, in Ticino della durata di 2 anni. Solo
in seguito, e dopo avere concluso gli studi
completi in diritto (master), ci si presenta agli
esami per l'ottenimento del certificato cantonale.
Preparazione agli esami: in forma privata e
individuale oppure partecipazione ai corsi serali (2
semestri) organizzati a scadenza biennale dalla
Commissione per la formazione permanente dei
giuristi (CFPG) al Centro Studi bancari a Vezia.
Esame di capacità: sotto l'egida della Commissione
per l'avvocatura, verifica delle conoscenze
giuridiche teoriche e pratiche del candidato per
l’esercizio corretto della professione.
Una volta conclusi gli studi (master), assolto il
periodo di praticantato e superati gli esami, si
ottiene il Certificato di capacità (cantonale) quale
AVVOCATO o AVVOCATA

Requisiti
Ammissione al praticantato legale:
In Ticino: bachelor, master o dottorato in diritto;
ottima reputazione, garanzie di attività
irreprensibile; essere assunto/a da un avvocato/a
iscritto/a nel registro cantonale, con studio nel
Cantone.
Le modalità di praticantato sono di competenza
cantonale. Possono perciò variare da cantone a
cantone.
Ammissione all'esame cantonale di capacità:
master in diritto o dottorato, svizzero o straniero
equivalente; 2 anni di pratica in uno studio legale
nel Cantone oppure 1 anno + 1 anno presso
un'autorità giudiziaria o settore contenzioso
dell'amministrazione pubblica; godere di ottima
reputazione e garantire un'attività irreprensibile.
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Attitudini richieste

Indirizzi

Per esercitare questa professione sono richieste attitudini quali:
Capacità di analisi
Facilità d'espressione
Facilità redazionale
Buona memoria
Discrezione
Capacità di ascolto e comprensione dell'altro
Resistenza psichica
Autorevolezza

Commissione per l'avvocatura
Via Pretorio 16
6901 Lugano
Telefono: 091 815 51 11
http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/avvocatura-enotariato

Condizioni di lavoro
Gli avvocati e le avvocate sono titolari di uno studio legale, individuale
o con altri associati; più raramente sono collaboratori salariati.
Tutti gli avvocati / le avvocate operanti in Svizzera e che intendono
esercitare la rappresentanza in giudizio devono essere iscritti in un
Registro cantonale.
Iscrizione al registro cantonale: patente di avvocato/avvocata;
domicilio professionale nel Cantone; essere in grado di esercitare in
piena indipendenza; dichiarazione di fedeltà; assicurazione
responsabilità civile.

Fédération suisse des avocats (FSA)
Marktgasse 4
Postfach 8321
3001 Berna 1
Telefono: 031 313 06 06
http://www.sav-fsa.ch
Ordine degli avvocati del canton Ticino
Segretariato
Corso san Gottardo 54 c
6830 Chiasso
Telefono: 091 682 95 61
http://www.oati.ch

L'attività dell'avvocatura sottostà alla Legge federale sulla libera
circolazione degli avvocati, alla Legge cantonale sull'avvocatura e
relativo regolamento e al Codice professionale. In particolare, sono
tenuti al segreto professionale e al rispetto delle norme deontologiche
per un esercizio corretto della professione.

Perfezionamento
formazione continua, seminari, corsi di perfezionamento proposti da
università o dalle associazioni professionali di categoria;
corsi post-grado in diritto;
dottorato in diritto;
certificato cantonale di notaio/a (in Ticino, praticantato di 14 mesi),
previo superamento del relativo esame;
specializzazione in vari campi del diritto, in diritto europeo o
internazionale.
Altre offerte di formazione continua su:
http://www.orientamento.ch/perfezionamento
http://www.swissuni.ch

Professioni affini
Diplomatico/Diplomatica
Giurista (U)/Giurista (U)
Notaio/Notaia

Rechtsanwalt/-anwältin - Avocat/e
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