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Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella

loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

Sommario: 1. Le norme deontologiche delle categorie professionali. – 2. La norma deontologi-
ca forense. – 3. I mutamenti di orizzonte del diritto vivente sulla natura della norma deonto-
logica. – 4. Il maquillage del codice deontologico forense. – 5. L’ambito di applicazione.

1. Le norme deontologiche delle categorie professionali
Si è sottolineato in dottrina come per il riconoscimento, da parte dell’ordina-

mento generale, di rilevanza giuridica del gruppo, nonché delle strutture organizza-
tive dello stesso, le regole dell’autonomia non evaporano d’importanza, in quanto le
norme statali avvertono l’influenza che discende da quelle stesse norme, le quali si
sono, via via, andate costituendo. La dottrina rileva come le norme statali, soltanto
parzialmente rendono disciplina del gruppo; cosı̀ peraltro le norme che traggono
fonte dal gruppo, in specie quelle dell’ente esponenziale, le quali possiedono il va-
lore di norme giuridiche anche nell’ambito dell’ordinamento statale, mentre in par-
te rimangono circoscritte all’interno del gruppo considerato.

Circa le fonti dell’ordinamento professionale, quindi, si sottolinea come le stesse
restino delimitate:

– nelle norme di legislazione ordinaria con eventualità anche di quelle costitu-
zionali;

– nelle norme regolamentari dell’ordinamento generale, oppure di quelle dell’or-
dine o del collegio, ognuna delle quali nell’ambito della sua competenza, in base al
campo di autonomia che resta riconosciuto all’ente professionale;

– nei regolamenti interni dell’ordine o collegio;
– nelle consuetudini rese dalla categoria professionale, limitatamente all’ambito

di essa (si v. PISCIONE, Professioni, in Enc. Dir., XXXVI, 1040 ss., Milano, 1987).

2. La norma deontologica forense
Sul terreno della responsabilità disciplinare degli appartenenti all’ordine foren-

se, deve operarsi una distinzione e, in modo particolare, dire della deontologia pro-
fessionale, nella quale si fa riconfluire tutta la mole di doveri – che possono avere
radice giuridica o etica – ma che comunque ad essa ciascun professionista deve

7



r:/Wki/Diana/IV_bozze/testo.3d

rendere la propria soggezione (in questo novero si segnalano, cosı̀, quei principi le-
gati alla correttezza, lealtà, come le stesse sensibilità e fedeltà all’assistito); dall’al-
tro, si pone, invece, la dignità professionale, la quale rimane accompagnata a quella
peculiare di prestigio nella sua lettura tradizionale. Si tratta, in effetti, come pure si
è puntualizzato in dottrina di una condizione necessaria ai fini della stessa preser-
vazione di dignità e decoro. Rileva osservare come, in chiave di inquadramento del-
le norme deontologiche, si sia concluso in favore della loro definizione, quali nor-
me giuridiche munite di una loro capacità vincolante, riuscendo la loro fonte indi-
viduata nella previsione contemplata dall’art. 12, r.d. 1578/1933.

Il dato positivo testé richiamato appare di una sua precisione e chiarezza, nella
parte in cui stabilisce che gli Avvocati sono chiamati ad adempiere al loro ministe-
ro con dignità e decoro, nella misura in cui si conviene in relazione all’altezza della
funzione cui essi sono tenuti, nell’ambito dell’amministrazione della giustizia. Pe-
raltro, traccia di una tale condizione si rinviene nella stessa formula di rito utilizza-
ta ai fini del giuramento in udienza (Corte d’Appello o Tribunale), là dove rimane
espresso giuramento di adempimento dei doveri professionali con lealtà onore e
diligenza «per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della nazione».

Altra fonte è poi resa dall’art. 38, r.d. 1578/1933, secondo il quale abusi o man-
canze nelle quali – nell’ambito dell’esercizio della professione – abbiano ad incor-
rere gli Avvocati oppure fatti i quali non riescono conformi alla dignità professio-
nale sono soggetti a procedimento disciplinare. La norma, inoltre, conferisce agli
organi forensi un particolare potere decisionale sulle infrazioni, le quali siano state
consumate da quanti restino iscritti all’ordine. In questo modo, pertanto, la norma
riconosce a detti organismi potestà disciplinare (per la dottrina, si v. DE TILLA, Av-

vocati, in Enc. Giur. - Il Sole 24Ore, 2, 296 ss., 2007).
Per le Sezioni Unite della Suprema Corte, le previsioni di cui al codice deonto-

logico forense rappresentano fonti normative integrative dello stesso precetto legi-
slativo, il quale conferisce al C.N.F. il potere di dettare regole con funzione di giu-
risdizione speciale, facenti parte dell’ordinamento generale dello Stato ed in quanto
tali suscettibili di essere sottoposte ad interpretazione dalla Corte di legittimità.

In ragione della statuizione della quale si fa richiamo qui, le norme del codice
deontologico forense, costituiscono fonti normative e non solo, quindi, delle mere
regole interne della categoria professionale, oppure mera manifestazione di poteri
volti all’autorganizzazione di un ordine professionale. Di conseguenza si può con-
cludere che la violazione delle stesse, viene a configurare violazione di una fonte
normativa diretta e dunque non solamente violazione di una mera regola interna
della categoria. Talché si è opinato come risulti evidente che ognuna delle infrazio-
ni di tali norme consumate, rappresenta sempre violazione di un precetto giuridico
e, per conseguenza, un illecito civile (si v. SCARSELLI, La responsabilità civile del

difensore per l’integrazione della norma deontologica, in Foro it., 2009, fasc. 11,
3168 ss.; PERFETTI, Codice deontologico forense e natura delle norme deontologi-

che, in Rass. forense, 2006, fasc. 2, 931 ss.; ID., La responsabilità deontologica,
in Rass. forense, 2006, fasc. 2, 961 ss.; PALMIERI, Astensione degli avvocati dalle

udienze. Norma deontologica, sanzione, in Rass. forense, 2004, fasc. 3-4, 959 ss.;
Cass., S.U., 20.12.2007, n. 26810). L’orientamento della giurisprudenza sulla natura
giuridica delle norme deontologiche, optava – rammenta la fonte dottrinaria – per
la conclusione, secondo la quale, esse, «costituiscono norme extragiuridiche o nor-
me interne alla categoria e non invece norme dell’ordinamento generale», mentre
sul versante della loro rilevanza «si ritiene che esse possono integrare le norme di
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etica professionale...» (PISCIONE, Professioni, in Enc. Dir., XXXVI, 1040 ss., Milano,
1987).

L’orientamento sostenuto da una parte della dottrina, rilevava come le norme
deontologiche andassero considerate vincolanti, rinvenendosi il relativo fonda-
mento nelle richiamate disposizioni di cui agli artt. 12, 1o co., e 38, 1o co., l.p.f.

Peraltro, la stessa giurisprudenza della Suprema Corte riconosceva la piena po-
testà disciplinare degli organi istituzionali forensi. Si tratta, peraltro, delle linee ba-
se sulle quali il C.N.F. ha approvato il 17 aprile 1997 il codice deontologico forense,
come poi in seguito sottoposto a modifiche.

La stessa Corte delle leggi, peraltro, con la pronuncia n. 189 del 2001 ha fatto
rinvio al codice deontologico forense, in chiave di modo attraverso cui dare corret-
to corso allo svolgimento del mandato, cosı̀ da giustificare nei congrui casi il modo
corretto ai fini dello svolgimento del mandato e, nei casi effettivi, l’esercizio del po-
tere disciplinare da parte degli organi professionali.

La Cassazione, nel suo insegnamento, ha avuto occasione di stabilire che «le
norme del codice deontologico approvate dal C.N.F. il 17 aprile 1997 si qualificano
come norme giuridiche vincolanti nell’ambito dell’ordinamento di categoria».

Si è anche osservato in dottrina come risulti di conforto rilevare che il codice
deontologico, sia nella struttura che nelle disposizioni, abbia ormai ricevuto il rico-
noscimento di sistema vincolante per la categoria nel suo insieme, funzionale allo
stesso potenziamento delle qualità proprie della professione forense (si v. DANOVI,
Regole deontologiche e canoni complementari: un sistema efficace per la difesa

della professione, in Rass. forense, 2003, fasc. 1, 133 s.; Cass., S.U., 6.6.2002,
n. 8225).

La Cassazione, ancora, nell’attività di vaglio, ha avuto occasione di definire il ca-
so relativo alla responsabilità professionale di un’Avvocato nei riguardi della parte
da lui assistita. Nell’occasione, l’orientamento formato dal Supremo Collegio, ha
fatto ricadere la colpa sulla violazione dei doveri concernenti lo svolgimento del-
l’attività professionale, che possono incontrare una loro considerazione anche nel-
la sfera relativa alle norme deontologiche, il cui compito – si è avvertito con riguar-
do al caso in esame – è quello di assolvere ad un ruolo integrativo delle disposizioni
normative rese per la sfera civilistica in materia (si v. MARTINI, La violazione di

norme deontologiche quale fonte di responsabilità professionale dell’avvocato,
in Nuova giur. comm., 1998, fasc. 6, 894 ss.; Cass. 14.8.1997, n. 7618).

3. I mutamenti di orizzonte del diritto vivente sulla natura della norma deon-
tologica

Negli orientamenti della giurisprudenza, in tema di definizione della natura della
norma deontologica e della sua collocazione nel quadro sistematico delle fonti, ha
fatto segnare quello che, una parte della dottrina, non ha mancato di sottolineare
come punti di svolta, la pronuncia delle Sezioni Unite della Cass. 26810/2007, la qua-
le è venuta a fissare il principio del quale si è resa sintesi nel paragrafo precedente,
secondo cui le norme del codice forense rappresentano fonti integrative del precet-
to legislativo che conferisce al C.N.F. potere disciplinare con funzione giurisdiziona-
le speciale, quale parte dell’ordinamento generale dello Stato ed in quanto tali – se-
condo la conclusione del principio in esame – interpretabili dalla Cassazione.

A fronte, quindi, del revirement giurisprudenziale in chiave evolutiva, si pone
l’orientamento tradizionale dello stesso Supremo Collegio, il quale affermava, inve-
ce, che le regole di fonte deontologica costituiscono espressione di precetti extra-

9

Art. 1 - Ambito di applicazione



r:/Wki/Diana/IV_bozze/testo.3d

giuridici, ovvero regole interne alla stessa categoria e non già di attività normativa
(si v. Cass., S.U., 11488/1996).

L’indirizzo giurisprudenziale tradizionale ha ricevuto il consenso di una parte
della dottrina, la quale riteneva che le norme deontologiche costituissero dei pre-
cetti a carattere extragiuridico alla stregua di una condizione analogica con le nor-
me di attuazione tecnica.

In tempo successivo, tuttavia, la dottrina prende coscienza dei limiti di tutela
che le norme cosı̀ inquadrate possiedono per i professionisti che di quelle stesse
costituiscono i destinatari immediati. Cosı̀ l’esercizio del sindacato sulle medesime
da parte della Corte di legittimità si rendeva praticabile solo in sede di controllo
della parte motiva ex art. 360, n. 5, c.p.c. Di ciò si sottolineava, tuttavia, la scarsa
incisività, poiché limitato al solo ambito dell’esistenza della motivazione o circa
l’insistenza di una motivazione soltanto apparente, non potendo estendersi alla ri-
levanza del capo di incorporazione. Ma il discorso si ampliava a considerare le stes-
se parti assistite, destinatarie indirette delle previsioni deontologiche, in quanto il
giudice, civile e penale, utilizza dette norme come parametri per la valutazione del-
la responsabilità del professionista (si v. MANFREDI, Natura delle norme deontologi-

che e diritti dei cittadini, in www.judicium.it).
Rilevante, dunque, l’indirizzo giurisprudenziale avviato dalle Sezioni Unite della

Suprema Corte, le quali hanno cosı̀ reso l’insegnamento per cui le norme deonto-
logiche – diversamente da precedente avviso, il quale riteneva che dovesse atten-
dersi alla relativa interpretazione, seguendosi le regole dettate in tema di contratti
in genere ex artt. 1362 ss. c.c. – debbano collocarsi, in chiave gerarchica, tra le fonti
integrative della legge. Di talché, il potere del C.N.F. di auto-organizzazione ed il
relativo potere disciplinare, vengono a porsi nel senso di rappresentare espressio-
ne di una giurisdizione speciale, integrata nell’ambito dell’ordinamento statale.

Quindi, sulla base dell’esame della norma di cui all’art. 384 del codice di rito, la
Corte di legittimità rinvenne un altro elemento degno di considerazione: ossia quel-
lo, secondo cui le disposizioni del codice di deontologia forense sono suscettibili di
interpretazione in sede di legittimità (si v. IEZZONI, Cassazione SU 26810/2007: na-

tura delle norme del codice deontologico forense, in http://abcdiritto.it/cassazione-

268102007-natura delle norme-del codice-deontologico-forense/).
Secondo l’avviso espresso dalla Corte di legittimità, in modo particolare, le nor-

me deontologiche devono trovare applicazione sulla scorta di un criterio funziona-
le, il quale viene a considerare la finalità cui la norma risulta protendere. Inoltre le
contestazioni sorte in relazione ad una disposizione contemplata dai codici deon-
tologici, preordinati alla regolamentazione delle professioni, possono approdare di-
nanzi alla Corte di legittimità, ai fini dell’interpretazione della disposizione stessa.
Secondo la Suprema Corte, quindi, l’interpretazione diretta del dettato, relativo ad
una disposizione annoverata dal codice deontologico, non si porrebbe in violazione
della stessa autonomia dell’ordine professionale. Quest’ultima, infatti, trova il suo
cardine, in quello dell’emanazione dell’atto. Perciò una volta che il codice sia stato
adottato, lo stesso viene a costituire uno strumento di autoregolamentazione vinco-
lante con riguardo all’ordinamento di categoria (si v. TROMBETTA, La natura delle

norme deontologiche, in LexVeterinaria, 2008, 39).
In favore dell’individuazione della ragione di fonte meramente integrativa delle

norme del codice deontologico forense, si è espressa la Corte di legittimità (si v.
Cass. 15852/2009). Delle stesse si è poi sottolineato la potenziale inclinazione ad
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ispirarsi, in modo legittimo a concetti diffusi ed in genere compresi dalla stessa col-
lettività.

In concreto l’esercizio di attività necessaria per l’accertamento della condotta
degli iscritti ad un ordine professionale, quale non conforme ai canoni della dignità
e decoro professionale, rimane devoluto agli ordini stessi.

Questi ultimi, rimangono, perciò, forniti del potere di dettare norme deontologi-
che alla cui osservanza sono cosı̀ tenuti gli iscritti all’ordine, a pena di applicazione
di sanzioni di carattere disciplinare.

Ciò posto, quindi, la Cassazione ha reso l’insegnamento, secondo cui, in osse-
quio all’autonomia dell’ordine, in sede di legittimità (caso della proposizione di ri-
corso avverso la decisione del C.N.F. nella materia disciplinare) rimane inammis-
sibile la censura di violazione di legge, la quale concluda per la prospettazione di
un asserito contrasto della predetta decisione con le norme deontologiche (si v.
Cass., S.U., 12.3.2004, n. 5164). L’aspetto afferente i concetti diffusi e generalmente
compresi dalla collettività, è posto in chiaro dalla stessa Corte di legittimità, la qua-
le, in un’occasione, ha affermato che la contestazione disciplinare, quale posta nei
riguardi di Avvocato, che renda puntuale indicazione dei comportamenti che si ad-
debitino all’interessato, non richiede – tra l’altro – una puntuale definizione delle
norme deontologiche, le quali si reputino violate. Ciò, in quanto ha chiarito il Su-
premo Collegio, « la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricolle-
garsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività» (Cass., S.U.,
10.7.2003, n. 10842) e, più di recente, lo stesso giudice disciplinare, secondo il quale
«la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può essere in vero ricollegata
a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività, considerato, altresı̀,
che il codice deontologico forense contiene comunque la norma di chiusura di
cui all’art. 60, ove si precisa come le disposizioni del codice costituiscono semplice
esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di appli-
cazione dei principi generali espressi» (C.N.F. 16.3.2010, n. 11).

Sulla reprensibilità della condotta del professionista, in relazione alle norme
deontologiche, inoltre, mentre si è escluso, da un lato, che comportasse violazione
della norma deontologica, l’intervista pubblicata su quotidiano, allorché rimanga
escluso di conseguire – la parte interessata –, benefici da ciò di ordine pubblicita-
rio, in violazione di norme deontologiche; dall’altra, si è ravvisata contrarietà alle
norme deontologiche, nella condotta del professionista, il quale assuma contempo-
raneamente la difesa di parti contrapposte, cercando di apprestare tutela ad en-
trambe, rendendo tuttavia prevalente un animo conciliativo (C.N.F. 13.12.2000;
C.N.F. 26.2.1998).

4. Il maquillage del codice deontologico forense
Appena un anno, o giù di lı̀, dalla conclusione dei lavori condotti in seno al

C.N.F., che si concludevano con l’assunzione di talune modifiche di alcune delle
disposizioni del codice deontologico professionale degli Avvocati, al fine di appre-
stare ad esse un adeguamento alle necessità imposte dalla professione (la quale è
vieppiù destinata a svolgere il proprio intervento in un contesto socio-territoriale
variato rispetto a quello originario che accompagnò lo stesso concepimento del co-
dice professionale con il bisogno di un opportuno adeguamento della stessa porta-
ta delle disposizioni deontologiche alle normative, che si sono imposte con il de-
correre del tempo, ai principi i quali affiorano a livello comunitario ed allo scopo
di azzerare quelle incongruenze di carattere interpretativo che si sono andate evi-
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denziando nell’ambito della stessa applicazione operata dal diritto vivente), che lo
stesso C.N.F. fu nuovamente investito del compito di operare interventi modifica-
tivi alle disposizioni deontologiche, al fine di adeguarne la portata alle subentrate
previsioni legislative di cui alla l. 248/2006.

La norma di cui all’art. 1 di quest’ultima, ha dato indicazioni delle finalità impo-
ste dal legislatore, precisando come «in relazione all’improcrastinabile esigenza di
rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti
di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio del-
l’economia e dell’occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprendito-
riali e la creazione di nuovi posti di lavoro».

Ai sensi, poi, della norma di cui al successivo art. 2 della medesima legge, rima-
ne necessario «assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei
propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato». La norma ha
quindi dettato l’abrogazione di quelle disposizioni legislative e regolamentari le
quali prevedevano l’obbligatorietà delle tariffe fisse o minime o il divieto di para-
metrare il compenso alla realizzazione degli obiettivi perseguiti (per gli ultimi inter-
venti legislativi sulla materia si v. il commento sub art. 4); il divieto anche solamen-
te parziale di attendere allo svolgimento di pubblicità informativa, in relazione a
titoli e specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio che si offre e
i costi delle prestazioni, pur precisandosi che il messaggio deve essere ossequioso
di criteri di veridicità e di trasparenza, il controllo dei quali rimane devoluto al-
l’esercizio dell’ordine professionale; il divieto di fornire all’utenza servizi professio-
nali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra pro-
fessionisti, le quali abbiano quale oggetto esclusivo l’attività libero-professionale
con il limite costituito dal fatto che ciascun professionista non può partecipare a
più di una società con la specifica prestazione, che deve essere resa da uno o più
soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

Il 3o comma, inoltre, dell’art. 2233 c.c., fu sostituito dal comma 2-bis della l. 246/
2006 con la disposizione per la quale «sono nulli, se non redatti in forma scritta, i
patti conclusi tra gli Avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabili-
scono i compensi professionali» (si v. anche il commento sub art. 4).

Il 3o comma dell’art. 2 della legge, infine, ha stabilito come le previsioni deonto-
logiche e pattizie e i codici di autodisciplina, i quali includano le prescrizioni di cui
al 1o comma, restino adeguate anche mediante adozione di misure poste a garanzia
della qualità delle prestazioni professionali entro il 1o gennaio 2007, prevedendo la
nullità delle norme, le quali non siano state adeguate, ponendosi in contrasto con le
disposizioni contemplate al 1o comma.

Pertanto «le norme del codice deontologico forense sono state modificate, in ri-
gorosa aderenza ai criteri stabiliti dalle norme in precedenza richiamate».

In particolare, l’adeguamento ha riguardato i tre settori incisi dalle disposizioni
contenute nella l. 248/2006, che concernono l’abrogazione:

a) del divieto di violare i minimi tariffari e quello di pattuire compensi parame-
trati al raggiungimento di obiettivi perseguiti;

b) del divieto di svolgere pubblicità informativa su titoli e specializzazioni pro-
fessionali, sulle caratteristiche del servizio offerto, nonché sui costi complessivi
delle prestazioni;

c) del divieto di stipulare con il cliente patti di quota lite.
In proposito va precisato che:
1) l’inderogabilità dei minimi tariffari per le prestazioni degli Avvocati era previ-
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sta dall’art. 24, l. 13.6.1942, n. 794, che sanzionava di nullità ogni contraria conven-
zione. Il codice deontologico forense conteneva, in proposito, una sola disposizio-
ne – quella contenuta all’art. 43, V canone – che consentiva all’Avvocato di concor-
dare onorari forfetari per le prestazioni continuative solo in caso di consulenza e
assistenza stragiudiziale, disponendo, tuttavia, a tutela della parte assistita, che es-
si dovessero essere proporzionali al prevedibile impegno.

Poiché la norma limitava la facoltà di pattuire un compenso forfetario al solo ca-
so dell’attività stragiudiziale e poiché il suo contenuto avrebbe potuto ritenersi in
contrasto con la facoltà, espressamente prevista dal legislatore, di convenire com-
pensi parametrati al raggiungimento del risultato perseguito, essa è stata abrogata.

Immutato è rimasto, per il resto, il testo dell’art. 43 c.d.f., la cui formulazione
aveva ad oggetto la tutela del cliente;

2) l’abrogazione del divieto di convenire compensi ‘‘parametrati’’ al raggiungimen-
to del risultato perseguito e l’abrogazione della disposizione contenuta nell’art. 2233,
3o co., c.c., a norma della quale «gli Avvocati, i procuratori e i patrocinatori non pos-
sono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo
ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena
di nullità e dei danni», e la sua sostituzione con la formulazione: «Sono nulli, se non
redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli Avvocati ed i praticanti abilitati con i
loro clienti che stabiliscono i compensi professionali», hanno determinato l’esigenza
di compiere un intervento più incisivo sul codice deontologico.

In primo luogo, le norme introdotte dal legislatore hanno imposto l’abrogazione
del II canone dell’art. 10 del vigente codice, per il quale costituiva infrazione disci-
plinare la stipulazione di patti attinenti al recupero crediti con soggetti che eserci-
tano tale attività per conto terzi (Relazione sulle modifiche apportate al codice
deontologico forense in applicazione del d.l. 4.7.2006, n. 223, convertito, con modi-
ficazioni, dalla l. 4.8.2006, n. 248).

5. L’ambito di applicazione
In ragione della sussistenza di una misura con cui rimane imposto al professio-

nista la sospensione in via disciplinare e con la quale gli è inibito l’esercizio di at-
tività professionale, ove questi accetti mandato professionale ne riesce integrata
violazione della deontologia professionale e dunque un illecito disciplinare, cosı̀
anche per il deposito della ricevuta procura presso la cancelleria del giudice forni-
to della relativa competenza alla trattazione della causa. Ciò, in quanto – ha argo-
mentato il Supremo Collegio – tratterebbesi di comportamenti i quali evidenziano
dell’esercizio dell’attività di Avvocato, rimasto – nella specie – precluso (si v. Cass.,
S.U., 13.1.2003, n. 326).

Sotto il profilo dei rapporti che l’Avvocato è chiamato ad instaurare con i colle-
ghi, deve osservarsi come la correttezza degli stessi concorre alla formazione di un
clima di utilità e di partecipazione, nell’ambito dello svolgimento dell’attività pro-
fessionale.

In particolare, l’utilizzo di una condotta improntata ad uno spirito di correttezza
si pone a fondamento dell’esercizio, da parte dell’Avvocato, di un’attività libera ed
autonoma, in relazione alla tutela degli interessi propri dei clienti, secondo un pun-
tuale rispetto delle norme di deontologia, come peraltro impone il rinvio alle enun-
ciazioni fissate nel preambolo al codice di deontologia.
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Art. 2 Potestà disciplinare

Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adegua-

te e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni de-

vono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reitera-

zione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e og-

gettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.

Sommario: 1. La potestà disciplinare. – 2. Le sanzioni. – 3. L’adeguatezza della sanzione alla
gravità dei fatti e il potere discrezionale degli organi disciplinari di determinazione della mi-
sura. – 3.1. (Segue) La reiterazione dei comportamenti illeciti dell’Avvocato.

1. La potestà disciplinare
Del potere disciplinare, in genere, si identifica il profilo precettivo e quello pu-

nitivo. Quest’ultimo, a sua volta, meglio dettagliato in un aspetto sostanziale, che
trova la sua sintesi nella sanzione, ed in uno di ordine formale, quale riferito al pro-
cedimento disciplinare.

Quando è dato osservare che il potere disciplinare conserva contenuto precetti-
vo, tanto equivale all’affermazione secondo cui il relativo titolare rimane custode
della facoltà di stabilire quelle regole alle quali gli appartenenti a quella data istitu-
zione, sono poi tenuti a conformarsi. Ciò, ovviamente, in vista del raggiungimento
degli scopi propri dell’istituzione stessa.

In effetti, quindi, là dove rimane incardinato un potere disciplinare, insiste anche
un’autonomia dell’istituzione, quale costituita da quella potestà – la cui misura può
evidentemente variare – finalizzata alla determinazione delle norme di cui destina-
tari rimangono i provvedimenti dell’istituzione medesima.

Scarso interesse viene invece rivestito dalla forma oppure dall’efficacia giuridica
acquisita dalla predetta norma: se, cioè, si abbiano delle norme regolamentari in
senso proprio, ovvero se debbano essere costituite in ogni caso da norme volonta-
rie, oppure da norme scritte.

In questo contesto si collocano, in specie, le norme di deontologia professionale,
l’osservanza delle quali rimane perseguita degli ordini e dai collegi professionali.

Sotto il profilo sostanziale, la rilevanza del precetto disciplinare, si conforma ad
un grado di maggiore ampiezza rispetto a quella del diritto disciplinare punitivo.
Cioè l’obbligo che sorge dalla norma, non conserva rilevanza solamente in relazio-
ne al fatto che sia presupposto ai fini dell’applicazione della sanzione, ma giunge
alla considerazione per effetti i quali non costituiscono conseguenza esclusiva del-
l’omesso adempimento, ovvero dello scarso adempimento, riguardando generica-
mente il modo stesso dell’adempimento, prescindendo non di rado anche dalla
stessa responsabilità dell’agente, con l’introduzione di una mera valutazione di or-
dine obiettiva del comportamento. Si tratta, in altre parole, della conformità del
comportamento di un determinato soggetto, il quale è parte di una data istituzione,
ai doveri che sono parte integrante dell’istituzione medesima, che può venire alla
considerazione della valutazione in relazione ad un dato fatto e ad un dato accer-
tamento in materia di responsabilità, potendosi farsi derivare l’assoggettamento di
quello stesso soggetto ad una sanzione di carattere punitivo. Non si manca tuttavia
di rilevare, al riguardo, come la valutazione in considerazione possa essere diretta
anche per diramazioni diverse che possono concludere per altri effetti, i quali ulti-
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mi potranno essere dannosi oppure favorevoli (si pensi alla formulazione di un giu-
dizio finalizzato all’acquisizione di una posizione di avanzamento piuttosto che di
retrocessione in una scala gerarchica interna all’istituzione).

La giurisprudenza di legittimità ha in tempi prossimi reso in parte conferma di
quell’orientamento emerso in dottrina, secondo il quale le norme deontologiche
debbano essere considerate quali norme vincolanti, risiedendo il fondamento delle
stesse nelle disposizioni della legge professionale, r.d.l. 1578/1933, segnatamente
negli artt. 12, 1o co., e 38, 1o co. di quest’ultimo.

Nell’orientamento della Suprema Corte è poi venuto delineandosi il riconosci-
mento della potestà disciplinare degli organi istituzionali forensi, premesse, peral-
tro, queste, sul cui fondamento lo stesso C.N.F. ha dato luogo all’approvazione, il
17 aprile 1997, del codice deontologico forense, successivamente modificato.

Peraltro deve osservarsi come sia stato evidenziato che la legge che detta regole
in materia di procedimento disciplinare in capo agli Avvocati, risalente nel tempo,
appare lacunosa, riuscendo da anni in attesa di un maquillage.

La Cassazione infine, in relazione alla deliberazione delle tariffe forensi per ope-
ra del C.N.F. ed approvate con decreto del Ministro della giustizia, ha concluso trat-
tarsi di «espressione di una potestà normativa secondaria finalizzata a disciplinare,
con precetti aventi portata generale ed astratta, determinati rapporti mediante una
regolamentazione attuativa ed integrativa della legge» (si v. LANDI, Disciplina (dir.

pubbl.), in Enc. Dir., XIII, Milano, 17 ss., 1961; DANOVI, Regole deontologiche e ca-

noni complementari: un sistema efficace per la difesa della professione, in Rass.

forense, 2003, fasc. 1, 133 s.; ID., Il procedimento disciplinare nell’Avvocatura e il

giusto processo, in Rass. forense, 2003, fasc. 1, 15 ss.; Cass. 17.6.2004, n. 11347).

2. Le sanzioni
Si deve, in linea generale, osservare come per sanzione disciplinare va intesa

quella pena, la quale può derivare – atteso che, tanto, una specifica norma dell’isti-
tuzione lo ammetta – dalla consumazione di infrazioni a quei doveri che l’agente ha
contratto nel momento in cui ha aderito all’istituzione medesima.

Sulla natura delle pene insiste una condizione di obiettiva diversità. Volendo ri-
percorrere una sintetica classificazione delle sanzioni disciplinari, allora, con la
dottrina, rimane definirne tre distinte categorie, ognuna delle quali si pone poi a
base di una ulteriore sub classificazione, la cui natura riflette, ovviamente, i diffe-
renti ordinamenti ai quali si riconduce.

Nella specie, dunque, si tratta, in primo luogo, delle sanzioni di ordine meramen-
te morale (si parla, cosı̀, di censure, rimproveri, richiami).

In secondo luogo le sanzioni dalle quali discende la privazione di diritti, che – a
sua volta – può essere temporanea oppure definitiva. Contenuto di tali diritti, quin-
di, può essere quello patrimoniale oppure non patrimoniale (cosı̀, tra l’altro, la so-
spensione dall’ufficio, piuttosto che dal grado). Si tratta, in effetti, di una categoria
di sanzioni, in cui sono riconfluibili eterogenee categorie di specificazione, in ragio-
ne dei diritti che l’istituzione stessa viene a rendere a quanti ad essa appartengono.

In terzo luogo, le sanzioni dalle quali hanno origine obbligazioni patrimoniali in
capo al soggetto inadempiente nei riguardi dell’istituzione di appartenenza.

In quarto luogo, quindi, le sanzioni c.d. espulsive, le quali concludono con l’esclu-
sione dal corpo dell’istituzione di quel determinato membro di essa che, venendo
meno ai doveri imposti, ha reso prova della sua indegnità di appartenenza (si tratta,
quindi, delle misure destitutorie, espulsive, e cosı̀ via).
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Una questione che ha fatto capolino nella dottrina più tradizionale, ha riguardato
il tema costituito dallo scopo, che viene a proporsi con la pena disciplinare. Cioè se
alla stessa possa annettersi un fine educativo, piuttosto che correttivo. Condivisi-
bile sul punto, l’avviso dottrinale, che ha accolto con scetticismo la conclusione
di una funzione correttiva, se parametrata ad una sanzione espulsiva, la quale ha
l’effetto di porre fuori dell’istituzione il soggetto che si è reso colpevole, rendendo
pertanto del tutto sfornita di rilevanza la successiva condizione di ravvedimento
dell’interessato.

Deve annotarsi come le disposizioni contemplate dal codice deontologico, trovi-
no ingresso nei confronti di tutti coloro che appartengono alla categoria. Cosı̀, nel
caso in cui il praticante che abbia sofferto inflizione della sanzione della sospensio-
ne, diventa Avvocato, la sanzione stessa non conosce interruzione. Inoltre, si è
chiarito, la sentenza di patteggiamento possiede efficacia di giudicato nei procedi-
menti disciplinari in capo ad Avvocati e praticanti, nonché nei riguardi di quanti
abbiano a rivolgersi a pubbliche autorità.

La Cassazione ha avuto occasione di osservare come la disposizione di cui al-
l’art. 38 l.p.f. non contempla una tipizzazione di quelle che costituiscono ipotesi
di illecito disciplinare. Essa pertanto consente al C.N.F. un margine di apprezza-
mento, il quale sfugge a sindacato. Nella specie, si è concluso sul messaggio pub-
blicitario di rendere una prima consulenza in via gratuita, nel senso di illecito, evi-
denziandosi, nella specie, lo scopo di attrarre e determinare un contatto con quel
soggetto potenzialmente munito del ruolo di cliente e con conseguente condizione
di vantaggio sugli altri professionisti in condizione di competizione.

In altra occasione, poi, la stessa Corte di legittimità ha escluso che il professio-
nista avesse diritto a risarcimento, allorché un quotidiano pubblichi la condanna
dello stesso a sanzione disciplinare. La notizia in tema di procedimento disciplinare
a carico dell’Avvocato, si sottrae, si è sottolineato, alla condizione di segretezza.
Deve, quindi, aprirsi una ‘‘finestra’’ sul principio del giusto processo ex art. 111
Cost., per osservare come lo stesso debba trovare applicazione anche al procedi-
mento disciplinare dell’Avvocatura. Di conseguenza deve trovare ingresso la garan-
zia del diritto alla difesa, al contraddittorio, nonché alla motivazione delle deci-
sioni.

Si è posto cosı̀ in rilievo come, non pochi aspetti del procedimento in argomen-
to, sembrano non corrispondere con le linee direttrici del giusto processo. Tra que-
sti ambiti, si pone l’accento sull’assenza della predeterminazione delle sanzioni dal-
la legge, risultando devolute alla discrezionalità degli ordini, riuscendo, in specie,
in difetto la condizione di un collegamento tra il fatto e la sanzione.

La decisione del C.N.F., deve poi soggiungersi sul versante dell’esecuzione della
sanzione disciplinare, è immediatamente esecutiva, talché la Corte di legittimità ha
stabilito con propria pronuncia (v. Cass. 9075/2003), come la decorrenza del termi-
ne, utile ai fini della richiesta di sospensione della sanzione disciplinare, rimane
prevista in via automatica a partire dal giorno nel quale è resa notifica della deci-
sione del C.N.F. alla parte interessata. Nell’occasione, deve osservarsi, la Suprema
Corte è giunta alla conclusione di cui innanzi, allo scopo di evitare il rischio che il
professionista abbia ad assoggettarsi concretamente alla sanzione (ingiusta ovvero
in difetto di corretta irrogazione) per poi accedere a riammissione all’esercizio del-
la professione più tardi (si v. LANDI, Disciplina (dir. pubbl.), in Enc. Dir., XIII, Mi-
lano, 17 ss., 1961; MICALI, Le norme del codice deontologico sono valide per l’intera

categoria, in Guida dir., 2008, fasc. 25, 59; SACCHETTINI, Legittima la sanzione di-
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sciplinare per l’avvocato che promuove lo studio con pubblicità suggestive. Le of-

ferte per attrarre nuova clientela nel rispetto dei principi di decoro e dignità, in
Guida dir., 2010, fasc. 48, 34 ss.; CUGNO GARRANO, Diritto di cronaca e pubblicazio-

ne della sanzione disciplinare inflitta all’avvocato, in Nuova giur. comm., 2010,
fasc. 3, 224 ss.; SCARSELLI, L’Avvocato e il giusto processo disciplinare, in Foro

it., 2009, fasc. 5, 1548 ss.; MARTUCCELLI, L’esecuzione delle sanzioni disciplinari,
in Rass. forense, 2005, fasc. 1-2, 581 s.; Cass., S.U., 18.11.2010, n. 23287; Cass.
29.9.2009, n. 20819; Cass., S.U., 1.7.2008, n. 17938; Cass., S.U., 12.2.2008, n. 9166;
Cass., S.U., 8.5.2008, n. 11213).

3. L’adeguatezza della sanzione alla gravità dei fatti e il potere discrezionale
degli organi disciplinari di determinazione della misura

La determinazione, da parte del C.N.F., della misura disciplinare irrogata al pro-
fessionista incolpato, sfugge alla possibilità di essere sottoposta a censura nella
specifica sede costituita dal giudizio di legittimità.

Tale conclusione rimane fondata sul presupposto che, gli organi disciplinari, ri-
mangono depositari del potere di procedere all’applicazione della sanzione, la qua-
le risulti essere più rispondente alla gravità e natura dell’offesa arrecata al prestigio
dell’ordine professionale.

Orientamento, questo testé evidenziato, che ha trovato pronunce conformi della
stessa Corte di legittimità, con cui si è sottolineato come l’adeguatezza della sanzio-
ne resa al soggetto incolpato, dal C.d.O., non rimane sottoponibile a censura nella
predetta sede del giudizio reso dinanzi alla Suprema Corte, proprio in quanto la
norma deontologica riserva agli organi disciplinari il potere di accedere alla deter-
minazione della sanzione, la quale sia la più rispondente a gravità e natura dell’of-
fesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale.

Un orientamento, questo, poi ripetuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
anche in altre occasioni relativamente più vicine, cosı̀ è stato nuovamente ribadito
come gli organi disciplinari rimangano forniti di quel potere discrezionale, in ragio-
ne del quale infliggono al soggetto incolpato la sanzione che, appunto, essi reputino
più adeguata tenuto conto della natura e gravità dei fatti addebitai e come lesivi del
prestigio della professione. Di qui la conclusa esclusione della riconduzione in sede
di legittimità del vaglio di censure mosse alla predetta determinazione.

Pertanto, deve conclusivamente sottolinearsi come, il necessario potere concer-
nente la determinazione della misura della sanzione che deve trovare applicazione,
in relazione alla più volte ripetuta natura e gravità dell’offesa arrecata dall’incolpa-
to al prestigio dell’ordine professionale, rimane propria degli organi disciplinari, in
quanto di attribuzione degli stessi.

Questo dato conduce alla soluzione negativa, emersa dall’orientamento giuri-
sprudenziale sul punto, circa la possibilità che la determinazione della sanzione ar-
recata al soggetto incolpato dal C.N.F., è scevra della possibilità di sottoposizione a
censura in sede di giudizio di legittimità. Ciò ha, quindi, fatto concludere il Supre-
mo Collegio nel senso di acclarare l’inammissibilità conseguente del motivo di ri-
corso per cassazione, il cui scopo resti quello del conseguimento dell’esercizio di
un sindacato su quelle che siano state le scelte discrezionali operate dal C.N.F. cir-
ca tipo ed entità della sanzione, la quale abbia costituito ambito di applicazione (si
v. Cass., S.U., 23.1.2004, n. 1229; Cass., S.U., 13.1.2003, n. 326; Cass., S.U., 12.12.
2001, n. 15713; Cass., S.U., 9.4.1999, n. 229).

Deve, in sintesi, rilevarsi con la stessa giurisprudenza di legittimità che «poiché

17

Art. 2 - Potestà disciplinare
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le decisioni del C.N.F. in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 56, r.d.l. 27.11.1933, n. 1578, sol-
tanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, l’accertamento
del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta
della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali
non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità, salvo che si traduca-
no in palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine
diverso da quello per il quale è stato conferito» (Cass., S.U., 23.3.2007, n. 7103).

3.1. (Segue) La reiterazione dei comportamenti illeciti dell’Avvocato
La reiterazione dei comportamenti, posta in essere dal professionista, ai sensi

della previsione della norma deontologica in commento, svolge un ruolo ai fini del-
la valutazione d’insieme, inerente all’adeguatezza della misura disciplinare irrogata
dal C.N.F.

Deve osservarsi, in linea generale, come «l’idea di qualcosa che si ripete (sia pure
sporadicamente e senza termini normativamente prefissati), in sintonia con il signi-
ficato etimologico del vocabolo recidiva, ha indotto la maggior parte della dottrina
ad inquadrare l’istituto nella categoria dogmatica della reiterazione criminosa».

Sotto un profilo di concretezza, si è concluso per la qualificazione di comporta-
mento rilevante sul piano disciplinare, in quanto in contrasto con i principi del de-
coro, dignità e della correttezza professionale, la condotta posta in essere dal pro-
fessionista che minacci denunce, assumendo comportamenti ingiuriosi ed aggres-
sivi, utilizzando negli scritti difensivi dei quali è autore, espressioni offensive nei
confronti di magistrati, come anche di clienti, pubblici ufficiali e di organi profes-
sionali. Per la relativa vicenda, quindi, avuto anche riguardo alla reiterazione dei
comportamenti, l’organo disciplinare ha concluso in favore dell’adeguatezza della
misura della cancellazione (MAZZA, Recidiva, in Enc. Dir., XXXIX, Milano, 68 ss.,
1988; C.N.F. 30.12.1997).
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Art. 3 Volontarietà dell’azione

La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e

dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione

è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quando siano mossi vari ad-

debiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

Sommario: 1. La volontarietà dell’azione. – 2. L’inosservanza dei doveri deontologici di Avvoca-
to e praticante. – 3. Il comportamento dell’incolpato. – 4. La sanzione unica.

1. La volontarietà dell’azione
Nella giurisprudenza (si v. Cass. 134/2006) è stato affrontato il tema riguardante

il c.d. elemento soggettivo quale proprio dell’illecito disciplinare. Nella specie, si è
resa conferma all’orientamento, in ragione del quale, sul versante della materia co-
stituita dall’illecito disciplinare, rimane sufficiente l’accertamento della sola volon-
tarietà della condotta. Non si è, infatti, attribuita rilevanza all’elemento soggettivo,
quale costituito dalla colpa ovvero dal dolo, la cui valutazione si delinea piuttosto
sotto il profilo della determinazione della corrispondente sanzione (con rinvio a
Cass. 7.1.1969, n. 23; C.N.F. 13.2.1993, n. 11).

In relazione alla responsabilità disciplinare, dunque, si prescinde da quello che si
delinea come elemento intenzionale del dolo ovvero della colpa, riuscendo a que-
sto scopo fornita di sufficienza la sola volontarietà dell’azione. Ciò anche per
l’eventualità del caso in cui l’agente non abbia neppure previsto quelle che poteva-
no essere le conseguenze della condotta, cosı̀ neanche da quegli stesso volute (con
rinvio sul punto a Cass., S.U., 19.1.1970, n. 110). Più di recente, ancora, il giudice
disciplinare, il quale ha statuito che «la responsabilità disciplinare prevista dall’or-
dinamento forense e dal codice deontologico prescinde dall’elemento intenzionale
del dolo o della colpa essendo sufficiente a configurare la violazione una condotta
cosciente e volontaria» (C.N.F. 2.11.2010, n. 196).

In relazione, cosı̀, a particolari fattispecie inerenti la materia dell’illecito discipli-
nare, si è pronunziato conferma della sanzione disciplinare costituita dall’avverti-
mento riguardo ad un Avvocato, il quale aveva formulato espressione del tipo:
«Lei non sa chi sono io», quale rivolta ad un soggetto in rapporto di dipendenza
con l’Ordine degli Avvocati che, intento nell’esercizio del lavoro d’ufficio (nella
specie il dipendente era impegnato nell’effettuazione di fotocopie per l’ufficio),
aveva continuato nel lavoro (si v. Cass. 10.1.2006, n. 138). Cosı̀, inoltre, in relazione,
poi, alle conseguenze derivanti sul piano disciplinare per effetto del mancato o tar-
divo pagamento della c.d. tassa parere, la Cassazione ha stabilito che essa potesse
inquadrarsi, sulla base della finalità ad essa sottesa, nell’ambito dei contributi, il cui
versamento è imposto all’Avvocato, accanto all’adempimento delle obbligazioni
previdenziali e fiscali dall’art. 15 del codice deontologico. Pertanto, ha puntualizza-
to la Corte di legittimità, per il caso di omissione, le conseguenze potrebbero esse-
re anche di ordine disciplinare (si v. Cass. 10848/2003).

Inoltre, sul versante del novero dei comportamenti che l’Avvocato è chiamato a
tenere nei confronti dei colleghi, la Corte di legittimità ha statuito che le norme del
codice deontologico forense, le quali elencano il comportamento che il professio-
nista deve tenere nei riguardi dei colleghi, cosı̀ anche nei confronti della parte as-
sistita, della controparte, del giudice e dei terzi, vengono – quelle norme – a costi-
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tuire delle semplici esplicitazioni di carattere esemplificativo di principi generali, i
quali rimangono contemplati sia nella legge professionale forense come anche nel-
lo stesso codice deontologico: di dignità, lealtà, probità e decoro professionale «e,
in quanto prive di ogni efficacia limitativa della portata di detti principi, sono ini-
donee ad esaurire la tipologia delle violazioni disciplinarmente rilevanti».

Deve anche rammentarsi come il codice deontologico forense, approvato dal
C.N.F. il 17 aprile 1997, è stato poi modificato il 16 ottobre 1999 e successivamente
il 26 ottobre 2002 ed ancora il 27 gennaio 2006, il 14 dicembre 2006, il 27 giugno
2008 e, infine, il 15 luglio 2011 (seduta amministrativa del C.N.F.).

Su quel particolare elemento soggettivo in materia di illecito deontologico, la
Cassazione ha concluso – come si ricordava più sopra – nel senso di ritenere
che, ai fini dell’illecito disciplinare, rimane sufficiente l’accertamento della mera
volontarietà della condotta, non acquisendo rilevanza alcuna l’elemento soggettivo
del dolo o della colpa (si v. Cass. 134/2006).

La violazione, poi, del dovere di informazione derivante da quei doveri di im-
pronta primaria, costituiti dalla correttezza, dalla lealtà e dal dovere di colleganza,
viene a porsi in chiave di illecito disciplinare (in questo senso il rinvio è a Cass.
6188/2003).

Ma per la materia disciplinare – si fa qui cenno a margine – vale anche rilevare
come la pronunzia resa dal C.N.F., con cui rimane applicata una sanzione discipli-
nare, acquista esecutività dal giorno che segue quello nel quale si è provveduto alla
sua notificazione alla parte incolpata. Con ciò, dunque, si è escluso che potesse de-
terminarsi quanto dinanzi dalla notifica di un provvedimento posteriore reso dal
C.d.O. (con rinvio a Cass. 9075/2003).

La Cassazione ha concluso nel senso di ritenere insistente un comportamento
rilevante sotto il profilo disciplinare, in quello dell’Avvocato, il quale provvede
per l’inserimento nella carta intestata, il cui uso rimane impegnato nell’ambito del-
l’esercizio dell’attività professionale di riferimento, del titolo di «giudice onorario
di tribunale» (si v. Cass. 13.1.2006, n. 486).

In effetti, la decisione testé richiamata pone in essere una sanzione in capo al
professionista, che inserisce nella propria carta intestata il titolo di giudice onora-
rio, in quanto una tale indicazione non rimane inclusa tra le informazioni che è ac-
cordato rendere all’Avvocato, in ragione dell’art. 17, 1o co., c.d.f.

Sul punto deve rammentarsi come anche la disciplina introdotta con gli artt. 17,
17-bis, 3o co., 18 c.d.f., viene a sanzionare quale illecito deontologico tutte quelle
informazioni, le quali non riescano attinenti allo svolgimento dell’attività professio-
nale.

In base alla norma deontologica di cui all’art. 17, 1o co., c.d.f., infatti, all’Avvoca-
to è consentito rendere informazioni sulla propria attività professionale. In questo
senso, quindi, si esclude che possa riuscire attinente all’esercizio dell’attività pro-
fessionale, il titolo di giudice onorario, rimanendo quella di magistrato attività
estranea all’esercizio della professione forense, riuscendo regolata dall’ordinamen-
to giudiziario e non, invece, da quello forense.

Deve quindi aggiungersi con la dottrina, come il professionista forense chiamato
all’assolvimento delle funzioni di giudice onorario, rimane sottoposto oltre agli ob-
blighi che muovono da dette funzioni anche al rispetto delle regole di deontologia
della professione forense (con rinvio a Cass. 9216/2003). In relazione ai contenuti
permessi al professionista forense, inoltre, in ragione della formulazione di cui
ll’art. 17-bis c.d.f., rimangono annoverate in modo puntuale, le notizie alle quali
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l’Avvocato è in facoltà di riprodurre sulla carta intestata, sui biglietti da visita, ecc.,
tutte considerate di attinenza all’esercizio della professione forense.

Di particolare significato la disposizione contemplata dal 3o comma dell’art. 21
c.d.f., il quale consente l’utilizzo del titolo di professore, solamente al docente uni-
versitario in materie giuridiche e non a quello di scuole medie superiori, ugualmen-
te in materie giuridiche (si v. CARBONE, Nota a Cass. 13.1.2006, n. 486, in Foro it.,
2006, I, 1421).

2. L’inosservanza dei doveri deontologici di Avvocato e praticante
La Cassazione ha concluso, in materia di osservanza dei doveri imposti dalla

deontologia professionale, come anche i praticanti Avvocati, permanendo l’iscri-
zione nel registro speciale dei praticanti, rimangono assoggettati al procedimento
disciplinare del C.d.O., anche in seguito al sopraggiungere della cancellazione dal-
l’elenco annesso al registro speciale dei praticanti abilitati al patrocinio (si v. Cass.
12543/2006).

In senso conforme alla statuizione della quale si è dato poco più sopra conto, si è
poi posta Cass. 1727/2005, anche se resa in relazione alla fattispecie dei praticanti
ammessi al patrocinio; per Cass. 18838/2003, inoltre, il praticante il quale resti am-
messo all’esercizio del patrocinio, che svolga un’attività stragiudiziale, rimane
astretto all’osservanza dei doveri deontologici insistenti degli Avvocati, i quali eser-
citino la medesima attività. Conclusione, questa, la quale regge sul fondamento del-
la parificazione, sotto il profilo disciplinare, tra il praticante e l’Avvocato, la quale
è rimasta operata dalla disposizione contemplata dall’art. 57, r.d. 37/1934, il quale
reca disposizioni che integrano ed attuano il r.d.l. 1578/1933, in materia di ordina-
mento professionale.

In ragione dell’orientamento giurisprudenziale testé indicato, quindi, soggetti de-
stinatari delle norme ricomprese nel codice deontologico, sono gli stessi praticanti
Avvocati. In questo senso, non si annette rilevanza alla circostanza per cui, detti
soggetti, rimangano, oppure non, impegnati nell’esercizio dell’attività di patrocinio.

I praticanti, perciò, riescono sottoposti alle prescrizioni dettate dal codice deon-
tologico, nonché apprestate dalle stesse disposizioni normative in materia forense,
in relazione alla maturata condizione di colpevolezza degli stessi di fatti che non
rimangono in linea con decoro e dignità della professione forense.

In questo senso si è sottolineato come anche il praticante deve conservare un
comportamento, il quale riesca in linea con la stessa categoria forense alla quale
quegli presta la propria partecipazione.

A quest’ultimo riguardo, non può mancarsi di operare un utile rinvio alla stessa
lettera della norma di cui all’art. 57, r.d. 37/1934, che – per come articolata – sem-
bra concedere scarsi margini ad un opinare contrario. Secondo la norma, infatti,
rimangono assoggettati al procedimento disciplinare, quei praticanti che consumi-
no la colpa di fatti, i quali non riescono conformi alla dignità ed al decoro della pro-
fessione forense, oppure qualora gli stessi abbiano ad esercitare il patrocinio a ter-
mini dell’art. 8, r.d.l. 1578/1933, di abusi ovvero di mancanze nell’esercizio del pa-
trocinio stesso.

Deve anche rammentarsi la previsione contemplata dall’art. 2, d.l. 223/2006
conv. con modif. in l. 248/2006, la quale è intervenuta inserendo una nuova discipli-
na in materia di esercizio della professione. In modo particolare, l’intervento del
legislatore ha toccato la materia relativa a tariffe forensi, pubblicità e servizi inter-
disciplinari.

21

Art. 3 - Volontarietà dell’azione
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L’Avvocato, il quale abbia mancato di rendere le dovute informazioni al cliente,
nonché per le comunicazioni al medesimo – ha stabilito, inoltre, la Cassazione –, il
relativo comportamento di carattere omissivo deve trovare una sua valutazione, in
relazione alla violazione ed inosservanza dei doveri professionali.

Al riguardo si è cosı̀ esclusa la rilevanza del fatto che il predetto comportamento
possa anche configurarsi come negligente.

Si tratta, inoltre, di un tema sul quale spiega intervento la valutazione propria del
giudice disciplinare, rimanendo lo stesso insuscettibile di essere sottoposta al sin-
dacato di legittimità, ove recante congrua motivazione.

Sull’individuazione delle situazioni, in relazione alle quali insistano in capo al-
l’Avvocato doveri rilevanti, sussiste la competenza dell’organo disciplinare, relati-
vamente al piano deontologico. Ciò anche di là della relazione intercorrente tra
il professionista ed il cliente. L’individuazione in questione, rimane suscettibile di
essere sottoposta al sindacato della Cassazione, nel solo caso in cui resti superato
il limite della ragionevolezza. Tale limite è rispettato, nel caso in cui resta ritenuta
l’operatività dei doveri deontologici a carico dell’Avvocato, il quale – in difetto di un
incarico professionale – abbia a farsi consegnare da un soggetto, allo scopo soste-
nuto di consentirgli la partecipazione ad un dato investimento finanziario, in realtà
poi appropriandosi della cifra e non restituendola.

In relazione a tale condizione, la Suprema Corte ha concluso per la coerenza con
il prestigio professionale l’esigenza dell’osservanza delle norme di deontologia an-
che in rapporto a quegli ambiti definiti da ‘‘contatto sociale’’, nei quali l’Avvocato
anche in base alla spendita della sua qualità acquista fiducia, ingenerando l’affida-
mento nel terzo.

Si è anche concluso in favore della sussistenza di un comportamento rilevante
sotto il profilo deontologico, poiché contrario ai doveri professionali, quello del-
l’Avvocato il quale non offra al cliente il necessario rendiconto dell’attività svolta,
operando altresı̀ il trattenimento di somme di denaro a compensazione del proprio
onorario per l’opera prestata.

Analogamente si è concluso per la sussistenza della contrarietà ai doveri deon-
tologici, in relazione alla condotta mantenuta dall’Avvocato, il quale abbia a rim-
proverare al collega un dato comportamento, rilevante sotto il profilo disciplinare,
pur nella coscienza dell’infondatezza delle accuse, segnatamente poste in relazione
a dei fatti inesistenti.

Si è, inoltre, ritenuto di concludere in favore della soluzione per cui rimane qua-
lificabile come rilevante sotto il profilo deontologico, quella condotta dell’Avvoca-
to, il quale sia stato destinatario di atto di revoca del mandato e che, a fronte di tale
evenienza, cade in omissione circa la resa informazione al riguardo, provvedendo
anche a rifiutare la consegna dei fascicoli al collega che gli sia subentrato.

Infine, si è ritenuto rientrante nell’ambito dei doveri dell’Avvocato, quello di non
porsi in condizione di conflitto, ancorché soltanto potenziale con il proprio assisti-
to. Altro divieto ha poi riguardato l’Avvocato il quale, pur di permettere al cliente
dichiarato fallito di proseguire nell’attività d’impresa, favorisca la costituzione di
altra società (si v. Cass., S.U., 23.3.2005, n. 6216; Cass. 26.7.2002, n. 11100; C.N.F.
3.10.1997; C.N.F. 13.3.1997; C.N.F. 9.1.1997; C.N.F. 19.12.1995).

3. Il comportamento dell’incolpato
Nell’ambito dei procedimenti disciplinari intentati in capo ad Avvocati, il tema

su cui rimane concentrata l’attenzione, ai fini della valutazione e della correlata

22

Titolo I - Principi generali



r:/Wki/Diana/IV_bozze/testo.3d

irrogazione della sanzione, è costituito dal comportamento complessivo dell’incol-
pato.

Una tale valutazione impegna il terreno dei profili del decoro e della dignità pro-
fessionale. Il che ha degli effetti anche sul piano della determinazione della sanzio-
ne. Infatti, anche nei casi nei quali all’Avvocato assoggettato a procedimento disci-
plinare siano mossi una pluralità di addebiti, la sanzione che ne deve eventualmen-
te seguire, all’esito del procedimento, non può che essere unica.

Il procedimento disciplinare, dunque, viene ad importare un giudizio complessi-
vo come riferito al soggetto che vi è sottoposto nella sua qualità di incolpato, cosı̀
la stessa misura della sanzione disciplinare non costituisce la somma delle singole
sanzioni relative ai vari addebiti costituenti oggetto di contestazione. Essa, invece,
esprime una valutazione di ordine complessivo della condotta quale propria del
soggetto incolpato.

Un caso vagliato dalla giurisprudenza ha condotto alla conclusione, secondo cui
il diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero di cui all’art. 21 della Carta
fondamentale, oltre a conoscere i limiti propri rappresentati dal rispetto della liber-
tà altrui cui rimane resa uguale protezione, deve ricevere un coordinamento con i
vari interessi di rango pubblicistico e costituzionali, la cui tutela viene a porsi nel-
l’ambito di leggi speciali, quali l’ordinamento della professione di Avvocato.

Il principio del quale si è reso sintesi espositiva dinanzi ha riguardato il caso di
un Avvocato, che ritenuto essere autore di una lettera contenente delle espressioni,
a loro volta ritenute irriguardose, minacciose ed ingiustificate alla Cassa di previ-
denza forense e per conoscenza al C.N.F. e ad alcuni appartenenti al C.d.O., per
formalizzare delle proteste, relativamente al ritardo di alcune mensilità riguardanti
la propria pensione, non potesse invocare l’esimente del diritto di critica che riceve
tutela costituzionale.

Con la formulazione del principio del quale si è testé reso conto, è, quindi, venu-
to alla considerazione dell’esame della Corte di legittimità, il caso dell’Avvocato, il
quale si era esposto all’utilizzo di espressioni irriguardose, minacciose ed ingiusti-
ficate nei confronti della Cassa nazionale di previdenza degli Avvocati, a motivo del
ritardo sovradetto nell’erogazione della pensione.

In particolare, l’ordine degli Avvocati di Roma, aveva disposto per l’irrogazione
al professionista della sanzione dell’avvertimento, poi confermata dal C.N.F.

Quindi, la Corte di legittimità nel rendere conferma della sanzione sul piano del-
la legittimità, appunto, disponeva per la corretta individuazione nella deontologia
forense di un limite etico-giuridico al comportamento degli Avvocati. Questi ultimi,
infatti, risultano iscritti ad un albo, il quale impone delle regole particolari anche ad
un livello più elevato rispetto a quello che si sente in base al comune percepire (si
v. DE TILLA, Sull’etica della professione forense in relazione all’uso di espressioni

irriguardose ed ingiustificate, in Giust. civ., 1995, fasc. 4, 1049 ss.). Al riguardo,
parte della dottrina ha ritenuto di porre in rilievo due distinti aspetti: uno dei quali
afferente le modalità di esercizio legittimo del diritto di critica; il secondo, invece, il
riconoscimento di quest’ultimo quale esimente, in relazione alla possibilità di dare
ingresso ad una sanzione disciplinare, la cui irrogazione sia stata resa sul fonda-
mento della norma di cui all’art. 38 l.p.f., a cagione della violazione dei doveri di
dignità e decoro di cui all’art. 12 l. cit. (si v. CHIAROLLA, Osservazioni a Cass.,

S.U., 15.6.1994, n. 5788, in Foro it., 1995, fasc. 1, 209 ss.).
In capo all’Avvocato, in effetti, come rilevano la giurisprudenza e la stessa dot-

trina, si pone un dovere suppletivo di assumere un comportamento votato alla di-
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gnità ed al decoro, lealtà e correttezza, non soltanto in quell’ambito segmentato co-
stituito dall’esercizio delle funzioni che, dell’Avvocato, rimangono proprie. In que-
sto senso il rinvio è al principio di legittimità fissato dalla Suprema Corte (si v.
Cass. 19.1.1991, n. 520, secondo cui, ai fini di un corretto espletamento della pro-
fessione forense, l’Avvocato deve attenersi a quei limiti non valicabili, i quali emer-
gono dal contemperamento della libertà di pensiero e delle esigenze di difesa con il
rispetto necessario riguardo a tutti coloro che sono parti del processo. Su questo
fondamento la Cassazione ha concluso che viene meno al dovere di correttezza,
cui consegue la lesione del decoro professionale, l’Avvocato il quale – nell’ambito
di uno scritto difensivo – abbia a concedersi delle manifestazioni espressive dispre-
giative per la controparte oppure per altri soggetti, nel caso in cui dette espressioni
non restino fornite anche di un’attinenza con la materia del contendere ovvero in-
dispensabili ai fini stessi del chiarimento di una situazione di fatto, la quale non sia
diversamente rappresentabile).

L’Avvocato, pertanto, rimane chiamato a conservare la correttezza dei compor-
tamenti anche nella propria vita privata. In questo senso il rinvio è a C.N.F. 8.3.
1988. In particolare (si v. C.N.F. 18.2.1978). Si è affermato come lealtà e correttezza
rimangono, imposte al professionista non soltanto nell’ambito dell’esercizio dell’at-
tività che a quegli è propria, ma anche in tutti i comportamenti che lo contraddistin-
guono, i quali non abbiano carattere strettamente professionale. Ciò, tuttavia, con
la puntualizzazione ulteriore (di fonte dottrinale), che vuole, tanto, almeno sintan-
toché non subentri una condizione di rilevanza esterna di quei comportamenti stes-
si. Si è cosı̀ concluso (si v. C.N.F. 16.5.1970), nel senso che viene a costituire com-
portamento scorretto, punibile con la misura della censura avere respinto – da par-
te dell’Avvocato – una missiva di un collega dopo avere atteso alla stesura in calce
della stessa di frasi ingiuriose ed aver inviato al C.d.O. delle lettere contemplanti
frasi offensive contro il medesimo collega.

Rendendo applicazione ai principi dei quali si è considerato sin qui la portata, si
è sanzionato il comportamento dell’Avvocato il quale – allo scopo di sindacare
l’operato di alcuni agenti – aveva reso manifestazioni chiassose e plateali, ricorren-
do all’utilizzo di espressioni poco riguardose. Ciò negli uffici di un Commissariato
di pubblica sicurezza (si v. C.N.F. 17.7.1975). Sul tema vale anche il rinvio all’orien-
tamento formato dalla Corte di legittimità (si v. Cass., S.U., 13.10.1964), secondo
cui il comportamento contrario alla dignità oppure al decoro professionale, si rea-
lizza non soltanto in relazione alla violazione della peculiare legge penale oppure
mediante qualunque tradimento funzionale da cui deriva un pregiudizio economico
alla parte assistita, ma anche per effetto di pregiudizio derivante al prestigio della
classe forense, in ragione dei principi canonici dell’etica professionale.

Un altro ambito critico individuato sul terreno della poca trasparenza dei com-
portamenti, ha posto in rilievo il caso dell’Avvocato, il quale in nome di associazioni
civili da lui fondate e presiedute abbia dato luogo a numerose azioni giudiziali sfor-
nite di possibilità di successo, violando altresı̀ il riserbo che si conviene al pro-
fessionista con la più larga pubblicità di stampa alle sue iniziative (si v. C.N.F.
15.7.1966). Per gli altri richiami giurisprudenziali si v. Cass., S.U., 16.11.1996,
n. 10046; Cass., S.U., 15.6.1994, n. 5788; C.N.F. 16.5.2001, n. 87.

4. La sanzione unica
Si è concluso per la manifesta irrilevanza della questione di illegittimità costitu-

zionale della norma di cui all’art. 40 l.p.f., nella parte in cui la stessa non opera di-
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stinzione tra infrazione di natura dolosa ed infrazione di natura colposa. Tanto, in
particolare, in relazione all’asserita violazione di adeguatezza della sanzione all’il-
lecito.

Tale conclusione muove dal presupposto per cui il sistema deontologico previ-
sto in seno all’ordinamento forense, appresta cura all’adeguatezza delle sanzioni,
che rimangono previste in modo tale da consentire una valutazione dell’intensità
del dolo e della stessa gradualità della colpa ai fini della relativa applicazione.

Deve rammentarsi come, in relazione ai procedimenti disciplinari resi in capo ad
Avvocati, quanto costituisce oggetto della valutazione e di sanzione, è rappresenta-
to dal comportamento complessivo dell’incolpato; in particolare di tale compor-
tamento, viene posta in luce la conformità dello stesso a dignità e decoro profes-
sionale.

Il che ha fatto cosı̀ concludere nel senso che, anche nel caso in cui siano mossi
vari addebiti, la sanzione irrogabile non potrà che riuscire unica.

Inoltre, la possibilità di dare ingresso, nell’ambito dei procedimenti disciplinari
contro Avvocati, alle norme processuali penali, ove trattasi di istituti regolati in via
esclusiva da codeste disposizioni, deve essere adeguata alle peculiarità delle carat-
teristiche degli stessi procedimenti.

Su quest’ultimo fondamento, pertanto, si è escluso che la norma di cui all’art.
483 c.p.p., potesse trovare sempre applicazione a detti procedimenti. Nell’ambito
degli stessi, si è sostenuto, dovendosi attendere al giudizio inerente il comporta-
mento dei professionisti, in quanto posto in pregiudizio di dignità e decoro della
professione forense, non sempre i singoli addebiti rimangono suscettibili di conse-
guire, in relazione alla sanzione da irrogare, una loro configurazione autonoma, sı̀
come accade in materia di diritto penale, in ordine ai fatti costituenti reato (si v.
C.N.F. 25.2.1997; Cass., S.U., 24.5.1975, n. 2100).
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