
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona 

COMMISSIONE DEONTOLOGIA 

_______ 

All’esito delle otto sessioni di studio tenutesi sulle relazioni dei Commissari alle no-

velle apportate al C.D.F. con deliberazioni del C.N.F. il 27.1.2006 e 18.1.2007, la 

Commissione, a conclusione dei lavori,  approva il seguente elaborato riassuntivo. 

OSSERVAZIONI PRELIMINARI 

Va preliminarmente osservato che con la formazione del Codice Deontologico Fo-

rense si è pervenuti, tramite un’estesa opera ricognitiva, alla canonizzazione di det-

tami etici e comportamentali nel tempo consolidatisi nell’ambito della categoria, i 

quali, nel tempo, hanno ispirato i Consigli territoriali ed i Consiglio Nazionale 

nell’applicazione nei casi concreti all’esame del potere disciplinare di specifiche 

norme di legge ed dei generali principi dell’art. 38 L.P.F.. Risulta, pertanto, di prima 

evidenza la fondamentale funzione, nella propedeutica della normazione deontologi-

ca positiva, della preventiva consultazione dei Consigli degli Ordini e della relative 

Commissioni. 

Nel procedere alla novellazione  27.1.2006, tale prassi, necessaria, non è stata segui-

ta: le modifiche che non sono condivise vengono segnalate, con le correlative propo-

ste, al Consiglio, per l’inoltro di eventuali osservazioni e suggerimenti di revisione. 
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COMMENTO ALLE NOVELLE 

[TESTO ANTE 27.1.2006]  [TESTO COORDINATO CON LE  
MODIFICHE DELIB. 27.1.2006 e 18.1.2007] 

 
Articolo 7 

Dovere di fedeltà 
Articolo 7 

Dovere di fedeltà 

E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la 
propria attività professionale. 
I. Costituisce infrazione disciplinare il compor-
tamento dell'avvocato che compia consapevol-
mente atti contrari all'interesse del proprio assisti-
to. 
 
 

È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la 
propria attività professionale. 
I. Costituisce infrazione disciplinare il compor-
tamento dell’avvocato che compia consapevol-
mente atti contrari all’interesse del proprio assi-
stito. 
II. L’avvocato deve esercitare la sua attività an-
che nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli 
impone verso la collettività per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato e di 
ogni altro potere. 

L’inserimento del Can. II non è condivisibile e ne viene proposta la soppressione, per 

i seguenti motivi: a) la funzione sociale dell’avvocatura quale garante di giustizia e 

dei diritti umani è già efficacemente riassunta nel Preambolo del CDF; b) la corretta 

difesa del cliente deve rimanere in ogni caso anteposta ad ogni altra ragione: in que-

sta risiede la funzione verso la collettività ed il rilievo costituzionale (art. 24) della 

professione-funzione forense; c) sotto il profilo deontologico, l’avvocato svolge in 

modo adeguato la propria funzione sociale ottemperando alle norme del Titolo I 

C.D.F.. 
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Articolo 10 

Dovere di indipendenza 
Articolo 10 

Dovere di indipendenza 

Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvoca-
to ha il dovere di conservare la propria indipen-
denza e difendere la propria libertà da pressioni o 
condizionamenti esterni. 
I - L'avvocato non deve tener conto di interessi 
riguardanti la propria sfera personale. 
II - L'avvocato non deve porre in essere attività 
commerciale o di mediazione. 
III - Costituisce infrazione disciplinare il compor-
tamento dell'avvocato che stabilisca con soggetti 
che esercitano il recupero crediti per conto terzi 
patti attinenti a detta attività. 
 
 

Nell’esercizio dell’attività professionale 
l’avvocato ha il dovere di conservare la propria 
indipendenza e difendere la propria libertà da 
pressioni o condizionamenti esterni. 
I.   L’avvocato non deve tener conto di interessi 
riguardanti la propria sfera personale. 
 

Viene condiviso lo spostamento del can. II nell’art. 16 (dovere di evitare incompati-

bilità), per coerenza sistematica con l’art.3 L.P.. 

Il Can. III, già modificato con delibera del C.N.F. 26.1.06 e divenuto can. II per 

quanto al cpv. che precede,  è stato poi abrogato con la novella 18.1.07 che ha dettato 

nuova normazione deontologica in materia di determinazione e pattuizione di com-

pensi a seguito del Decreto c.d. Bersani e della sua conversione in legge. 

 

Articolo 13 
Dovere di aggiornamento professionale. 

Articolo 13 
Dovere di aggiornamento professionale. 

E' dovere dell'avvocato curare costantemente la 
propria preparazione professionale, conservan-
do ed accrescendo le conoscenze con particola-
re riferimento ai settori nei quali è svolta l'atti-
vità. 
I - L'avvocato realizza la propria formazione 
permanente con lo studio individuale e la par-
tecipazione a iniziative culturali in campo giu-
ridico e forense.  
 

È dovere dell’avvocato curare costantemente la 
propria preparazione professionale, conservando e 
accrescendo le conoscenze con particolare riferi-
mento ai settori nei quali è svolta l’attività. 
I.   L’avvocato realizza la propria formazione per-
manente con lo studio individuale e la partecipazio-
ne a iniziative culturali in campo giuridico e foren-
se. 
II. È dovere deontologico dell’avvocato quello di 
rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale 
Forense e del Consiglio dell’ordine di appartenen-
za concernenti gli obblighi e i programmi formativi. 

Prendendo atto dell’introduzione di nuovo obbligo di formazione su regolamentazio-

ne degli degli Organi Forensi (vedasi il Regolamento per la formazione permanente 

recentemente adottato dal C.N.F. il 18.1.2007), si ritiene che l’adeguamento a quanto 
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dispone il Can. II, dovrebbe, comunque, essere graduale e differenziato per anzianità 

d’iscrizione e per settori di attività esercitate. Si propone un sondaggio esplorativo 

del Consiglio rivolto agli iscritti per inquadrare settori di attività, gradimenti, modali-

tà di determinazione delle frequenza obbligatoria anche in relazione a fasce 

d’anzianità di iscrizione; si auspica che la gestione dei corsi di formazione non possa 

divenire “business” commerciale; si ricorda l’esistenza ed operatività dell’apposita 

fondazione veronese; si auspica la riforma delle professioni con introduzione di vere 

e proprie specializzazioni, con conseguente rialzo del livello di formazione per setto-

re di esercizio. 
Articolo 14 

Dovere di verità. 
Articolo 14 

Dovere di verità. 

Le dichiarazioni in giudizio relative alla esi-
stenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano 
presupposto specifico per un provvedimento 
del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta 
conoscenza, devono essere vere. 
I - L'avvocato è tenuto a non utilizzare inten-
zionalmente atti o documenti falsi. In particola-
re, il difensore non può assumere a verbale ne' 
utilizzare prove o dichiarazioni di persone in-
formate sui fatti, che sappia essere false. 
II - L'avvocato è tenuto a menzionare i provve-
dimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedi-
menti richiesti, nella presentazione di istanze o 
richieste sul presupposto della medesima situa-
zione di fatto. 
 

Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o 
inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto 
specifico per un provvedimento del magistrato, e di 
cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono es-
sere vere e comunque tali da non indurre il giudice 
in errore. 
I.   L’avvocato non può introdurre intenzionalmente 
nel processo prove false. In particolare, il difensore 
non può assumere a verbale né introdurre dichiara-
zioni di persone informate sui fatti che sappia esse-
re false. 
II. L’avvocato è tenuto a menzionare i provvedi-
menti già ottenuti o il rigetto dei provvedimento 
richiesti, nella presentazione di istanze o richieste 
sul presupposto della medesima situazione di fatto. 

Non viene condivisa l’aggiunta “e comunque tali da non indurre il giudice in erro-

re”, che appare imprecisa e generatrice di potenziale conflitto con i doveri di difesa, 

indipendenza e fedeltà. Si ritiene che i doveri di probità e lealtà processuali siano suf-

ficientemente tutelati dal tenore degli artt. 5, 6 e 14 CDF vecchia formulazione, non-

ché dell’art.88 c.p.c..  
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Articolo 15 

Dovere di adempimento previdenziale e fiscale. 
 

Articolo 15 
Dovere di adempimento previdenziale e fiscale. 

 
L'avvocato deve provvedere agli adempimenti 
previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le 
norme vigenti. 
I - In particolare l'avvocato è tenuto a corrispon-
dere regolarmente e tempestivamente i contributi 
dovuti agli organi forensi e all'ente previdenziale. 

L’avvocato deve provvedere regolarmente e tem-
pestivamente agli adempimenti dovuti agli organi 
forensi nonché agli adempimenti previdenziali e 
fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti. 

La riassunzione in unica formula appare condivisibile. 

 
Articolo 16 

Dovere di evitare incompatibilità 
 

Articolo 16 
Dovere di evitare incompatibilità 

 
E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di in-
compatibilità ostative alla permanenza nell'albo, 
e comunque , nel dubbio, richiedere il parere del 
proprio Consiglio dell'ordine. 
I. Costituisce infrazione disciplinare l'aver richie-
sto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di 
incompatibilità non dichiarate, ancorché queste 
siano venute meno. 
 

È dovere dell’avvocato evitare situazioni di in-
compatibilità ostative alla permanenza nell’albo, 
e comunque, nel dubbio, richiedere il parere del 
proprio Consiglio dell’ordine. 
I. L’avvocato non deve porre in essere attività 
commerciale o di mediazione. 
II. Costituisce infrazione disciplinare l’avere ri-
chiesto l’iscrizione all’albo in pendenza di cause 
di incompatibilità, non dichiarate, ancorché que-
ste siano venute meno. 

E’ correttamente qui inserita al Can. I la norma precedentemente contemplata al Can. 

II dell’art. 10. 

 
Articolo 17 

Informazioni sull’esercizio professionale 
 

Articolo 17 
Informazioni sull’attività professionale. 

 
E’ consentito all’avvocato dare informazioni sul-
la propria attività professionale, secondo corret-
tezza e verità, nel rispetto della dignità e del de-
coro della professione e degli obblighi di segre-
tezza e di riservatezza. 
L’informazione è data con l’osservanza delle di-
sposizioni che seguono: 
17.I) Quanto ai mezzi di informazione: 
A) Devono ritenersi consentiti: 
- i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da vi-
sita, targhe); 
- le brochures informative (opuscoli, circolari) 
inviate anche a mezzo posta a soggetti determina-
ti (è da escludere la possibilità di proporre que-
stionari o di consentire risposte prepagate); 
- gli annuari professionali, le rubriche, le riviste 
giuridiche, i repertori e i bollettini con informa-
zioni giuridiche (ad es. con l’aggiornamento delle 

L’avvocato può dare informazioni sulla propria 
attività professionale. 
Il contenuto e la forma dell’informazione devono 
essere coerenti con la finalità della tutela 
dell’affidamento della collettività e rispondere a 
criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei 
quali è verificato dal Consiglio dell’Ordine.  
 Quanto al contenuto, l’informazione deve essere 
conforme a verità e correttezza e non può avere 
ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto 
professionale. 
L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome 
dei propri clienti, ancorchè questi vi consentano. 
Quanto alla forma e alle modalità, 
l’informazione non deve assumere i connotati 
della pubblicità ingannevole, elogiativa, compa-
rativa. 
I . Sono consentite, a fini non lucrativi, 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona – Commissione Deontologia 5 



leggi e della giurisprudenza); 
- i rapporti con la stampa (secondo quanto stabili-
to dall’articolo 18 del codice deontologico foren-
se); 
- i siti web e le reti telematiche (Internet), purché 
propri dell’avvocato o di studi legali associati o 
di società di avvocati, nei limiti della informazio-
ne, e previa segnalazione al Consiglio 
dell’ordine. Con riferimento ai siti già esistenti 
l’avvocato è tenuto a procedere alla segnalazione 
al Consiglio dell’ordine di appartenenza entro 
120 giorni. 
B) Devono ritenersi vietati: 
- i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e 
radio); 
- i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci 
pubblicitari in genere; 
- i mezzi di divulgazione anomali e contrari al 
decoro (distribuzione di opuscoli o carta da lette-
re o volantini a collettività o a soggetti indetermi-
nati, nelle cassette delle poste o attraverso deposi-
ti in luoghi pubblici o distribuzione in locali, o 
sotto i parabrezza delle auto, o negli ospedali, 
nelle carceri e simili, attraverso cartelloni pubbli-
citari, testimonial, e così via); 
- le sponsorizzazioni; 
- le telefonate di presentazione e le visite a domi-
cilio non specificatamente richieste; 
- l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e 
consulenze gratuite, in proprio o su siti di terzi. 
C) Devono ritenersi consentiti se preventivamen-
te approvati dal Consiglio dell’Ordine (in rela-
zione alla modalità e finalità previste): 
- i seminari e i convegni organizzati direttamente 
dagli studi professionali. 
17.II) Quanto ai contenuti della informazione: 
A) Sono consentiti e possono essere indicati i se-
guenti dati: 
- i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche 
web, numeri di telefono e fax e indirizzi di posta 
elettronica, dati di nascita e di formazione del 
professionista, fotografie, lingue conosciute, arti-
coli e libri pubblicati, attività didattica, onorifi-
cenze, e quant’altro relativo alla persona, limita-
tamente a ciò che attiene all’attività professionale 
esercitata); 
- le informazioni dello studio (composizione, 
nome dei fondatori anche defunti, attività preva-
lenti svolte, numero degli addetti, sedi seconda-
rie, orari di apertura); 
- l’indicazione di un logo; 
- l'indicazione della certificazione di qualità 
(l'avvocato che intenda fare menzione di una cer-
tificazione di qualità deve depositare presso il 
Consiglio dell'ordine il giustificativo della certifi-
cazione in corso di validità e l'indicazione com-
pleta del certificatore e del campo di applicazione 

l’organizzazione e la sponsorizzazione di semina-
ri di studio, di corsi di formazione professionale 
e di convegni in discipline attinenti alla profes-
sione forense da parte di avvocati o di società o 
di associazioni di avvocati. 
II - E' consentita l'indicazione del nome di un av-
vocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, 
purché il professionista a suo tempo lo abbia e-
spressamente previsto o abbia disposto per testa-
mento in tal senso, ovvero vi sia il consenso una-
nime dei suoi eredi. 
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della certificazione ufficialmente riconosciuta 
dallo Stato). 
B) È consentita inoltre l’utilizzazione della rete 
Internet e del sito web per l'offerta di consulenza, 
nel rispetto dei seguenti obblighi: 
- indicazione dei dati anagrafici, Partita Iva e 
Consiglio dell’ordine di appartenenza; 
- impegno espressamente dichiarato al rispetto 
del codice deontologico, con la riproduzione del 
testo, ovvero con la precisazione dei modi o mez-
zi per consentirne il reperimento o la consulta-
zione; 
- indicazione della persona responsabile; 
- specificazione degli estremi della eventuale po-
lizza assicurativa, con copertura riferita anche 
alle prestazioni on-line e indicazione dei massi-
mali; 
- indicazione delle vigenti tariffe professionali 
per la determinazione dei corrispettivi. 
C) Devono ritenersi vietati: 
- i dati che riguardano terze persone; 
- i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussi-
stente anche con il consenso dei clienti); 
- le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi 
previste dalla legge); 
- i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pub-
blicare l’annuncio che la prima consultazione è 
gratuita); 
- le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione 
dei meriti; 
- il fatturato individuale o dello studio: 
- le promesse di recupero; 
- l’offerta comunque di servizi (in relazione a 
quanto disposto dall’articolo 19 del codice deon-
tologico). 
III- E’ consentita l’indicazione del nome di un 
avvocato defunto, che abbia fatto parte dello stu-
dio, purché il professionista a suo tempo lo abbia 
espressamente previsto o abbia disposto per te-
stamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso 
unanime dei suoi eredi. 
 

 

La novella 26.1.2006, aveva modificato il precedente art. 17 (Informazioni 

sull’attività professionale) ed introdotto l’art. 17-bis (Mezzi di informazione consen-

titi). La successiva 18.1.2007, rielaborando la materia, apporta abrogazioni ed ag-

giunte all’art. 17 come già novellato ed un’integrale riformulazione dell’art. 17 bis 

(v. infra). 
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Formale e condivisibile la modifica della rubrica: “sull’attività” anziché 

“sull’esercizio” professionale. 

La nuova impostazione evidenzia in primis la necessità di garantire non solo la tutela 

dell’affidamento collettivo, di cui l’avvocato si fa custode, ma anche la veridicità e la 

trasparenza dell’informazione. Tale evoluzione è derivata dalle indicazioni europei-

stiche e dall’insegnamento del CCBE che già dall’anno 2000 incoraggiava la cura di 

tali aspetti (CCBE 25.11.2000: COMMUNICATION ELECTRONIQUE et INTERNET). 

La norma separa gli aspetti contenutistici da quelli formali dell’informazione, pre-

scrivendo per i primi il rispetto di verità, correttezza e riservatezza-segreto e per i se-

condi quelli di dignità e decoro. Viene introdotto espresso divieto di ogni forma di 

pubblicità ingannevole, elogiativa e comparativa, in linea con il dovuto riguardo 

alle “esigenze di tutela dell’affidamento collettivo” (2° cpv.). Si ricorda che, sotto il 

profilo civilistico invece, il Dlgs 74/92 sulla pubblicità ingannevole aveva esteso 

l’ammissibilità della pubblicità comparativa anche tra professionisti.  

Opportuna la specificazione in ordine al divieto di rivelazione dei nomi dei propri 

clienti (ripreso anche nei rapporti con la stampa – art.18 vecchia e nuova formula), 

anche se autorizzata dagli stessi, che prima era indicata solo fra i dati vietati. In effet-

ti il divieto non risponde solo a ragioni concorrenziali e/o informative bensì alla ne-

cessità di sottrarre ogni aspetto del segreto professionale (artt.9 e 28) alla disponibili-

tà del professionista e del cliente, per ovvie ragioni sovraordinate di interesse pubbli-

co. Si propone lo spostamento dell’inciso nella sua sede naturale (art.9  comma pri-

mo). 

L’indicazione dei mezzi d’informazione consentiti e vietati è stata riassunta in artico-

lo separato (17-bis), con esclusione di seminari, corsi e convegni, che sono rimasti 

disciplinati fra i contenuti, insieme con l’indicazione del nominativo dell’avvocato 

defunto.  
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Oltre a seminari e convegni, i singoli studi (individuali, associati o societari) potran-

no organizzare o anche “sponsorizzare” corsi di orientamento professionale, previa 

autorizzazione del COA del luogo di svolgimento ed in assenza di finalità lucrative.  

L’innovazione non sembra condivisibile per le seguenti ragioni: a) la gestione (e non 

la sola approvazione) dei corsi formativi dovrebbe rimanere riservata al COA di 

svolgimento (art.13) che dovrebbe meglio conoscere e valutare interessi, aspettative 

ed attività di prevalente interesse per i propri iscritti; b) la valutazione sull’operato 

degli organizzatori sotto il profilo disciplinare è in ogni caso riservata al COA com-

petente per questi ultimi, con possibilità di conflitto fra esso ed il COA del luogo di 

svolgimento; c) la disposizione può innescare business “d’immagine”, se non diret-

tamente commerciali,  con spiacevoli effetti sulla concorrenza. 

In occasione della più recente revisione (18.1.2007) i can.II e III sono stati opportu-

namente spostati nel corpo dell’art.19: “Divieto di accaparramento di clientela”. 

Trattasi del divieto di ogni tipo di offerta di prestazioni personalizzate, a domicilio 

ed al pubblico. L’espressione doveva e deve  ritenersi comprensiva di ogni offerta 

“diretta” di servizi. 
Articolo 17 bis* 

Mezzi di informazione consentiti 
[testo vigente dal 27.1.06 al 17.1.2007] 

Articolo 17 bis 
Modalità dell’informazione 

L’avvocato può dare informazioni sulla propria 
attività professionale utilizzando esclusivamente i 
seguenti mezzi: 
1) la carta da lettera, i biglietti da visita e le bro-
chures informative, previa, per queste ultime, ap-
provazione del Consiglio dell’ordine dove lo stu-
dio ha la sede principale. 
In essi devono essere indicati: 
·        la denominazione dello studio, con la indi-
cazione dei nominativi dei professionisti che lo 
compongono qualora l’esercizio della professione 
sia svolto in forma associata o societaria; 
·        il Consiglio dell’ordine presso il quale è i-
scritto ciascuno dei componenti lo studio; 
- la sede principale di esercizio, le eventuali sedi 
secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indi-
rizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito 
web, se attivato. 
Possono essere indicati soltanto: 
· i titoli accademici; 

L’avvocato che intende dare informazione sulla 
propria attività professionale deve indicare: 
•) la denominazione dello studio, con la indica-
zione dei nominativi dei professionisti che lo 
compongono qualora l’esercizio della professione 
sia svolto in forma associata o societaria; 
•) il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscrit-
to ciascuno dei componenti lo studio; 
•) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi 
secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indi-
rizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito 
web, se attivato. 
•) il titolo professionale che consente 
all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che 
consenta all’avvocato italiano l’esercizio 
all’estero, della professione di avvocato in con-
formità delle direttive comunitarie.  
Può indicare: 
•) i titoli accademici; 
•) i diplomi di specializzazione conseguiti presso 
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· i diplomi di specializzazione conseguiti presso 
gli istituti universitari; 
· l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizio-
ni superiori; 
· il titolo professionale che consenta all’avvocato 
straniero l’esercizio in Italia, o che consenta 
all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della 
professione di avvocato in conformità delle diret-
tive comunitarie; 
· i settori di esercizio dell’attività professionale 
(civile, penale, amministrativo, tributario) e, 
nell’ambito di questi, eventuali materie di attività 
prevalente, con il limite di non più di tre materie; 
· le lingue conosciute; 
· il logo dello studio; 
· gli estremi della polizza assicurativa per la re-
sponsabilità professionale; 
· l’eventuale certificazione di qualità dello studio 
(l’avvocato che intenda fare menzione di una cer-
tificazione di qualità deve depositare presso il 
Consiglio dell’ordine il giustificativo della certi-
ficazione in corso di validità e l’indicazione 
completa del certificatore e del campo di applica-
zione della certificazione ufficialmente ricono-
sciuta dallo Stato). 
2) le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste 
all’ingresso dell’immobile ove è ubicato lo studio 
dell’avvocato e presso la porta di accesso allo 
studio, con la sola indicazione della presenza del-
lo studio legale, dei professionisti che lo com-
pongono e della sua collocazione all’interno dello 
stabile; 
3) gli annuari professionali, le rubriche telefoni-
che, le riviste e le pubblicazioni in materie giuri-
diche. 
4) i siti web con domini propri e direttamente ri-
conducibili all’avvocato, allo studio legale asso-
ciato, alla società di avvocati sui quali gli stessi 
operano una completa gestione dei contenuti e 
previa comunicazione al Consiglio dell’ordine di 
appartenenza. Nel sito deve essere riportata 
l’indicazione del responsabile nonché i dati pre-
visti dall’art. 17 e dal punto 1) dell’art. 17 bis. 
Il sito non può contenere riferimenti commerciali 
e pubblicitari mediante l’indicazione diretta o 
tramite banner o pop-up di alcun tipo. 
Possono essere indicati i dati consentiti per i 
mezzi previsti al precedente paragrafo 1). 

gli istituti universitari; 
•) l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdi-
zioni superiori; 
•) i settori di esercizio dell’attività professionale 
e, nell’ambito di questi, eventuali materie di atti-
vità prevalente; 
•) le lingue conosciute;  
•) il logo dello studio; 
•) gli estremi della polizza assicurativa per la re-
sponsabilità professionale; 
•) l’eventuale certificazione di qualità dello stu-
dio; l’avvocato che intenda fare menzione di una 
certificazione di qualità deve depositare presso il 
Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certi-
ficazione in corso di validità e l’indicazione 
completa del certificatore e del campo di applica-
zione della certificazione ufficialmente ricono-
sciuta dallo Stato; 
L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti 
web con domini propri e direttamente riconduci-
bili a sé, allo studio legale associato o alla società 
di avvocati alla quale partecipa, previa comuni-
cazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza 
della forma e del contenuto in cui è espresso.  
Il professionista è responsabile del contenuto del 
sito e in esso deve indicare i dati previsti dal 
primo comma. 
Il sito non può contenere riferimenti commerciali 
e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o 
tramite banner o pop-up di alcun tipo. 
 

La modifica della rubrica, da “mezzi” a “modalità” appare condivisibile. La migliore 

innovazione, rispetto alla versione del 2006, è il più chiaro adeguamento della nor-

mativa alla direttiva europea sulla società dell’informazione (20/31/CE), al Dlgs. di 

attuazione n.70/2003 ed alle direttive deontologiche del CCBE: i dati identificativi 
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dello studio legale non solo sono liberamente pubblicabili (“l’avvocato può…”) ma 

anzi devono essere pubblicati nelle comunicazioni commerciali, per garantirne la tra-

sparenza e l’affidamento del consumatore (“l’avvocato che intende….deve”).  

Segue l’elencazione di dati facoltativi, che l’avvocato può riportare nelle proprie co-

municazioni. 

Fra i dati obbligatori sono stati eliminati partita iva, impegno al rispetto del CDF, vi-

genti tariffe professionali, eventuale polizza assicurativa (spostata fra i facoltativi). 

La mancata contemplazione di questi dati (e/o la loro inclusione fra i facoltativi), 

quanto meno in relazione ai siti web, non appare giustificata per ragioni di trasparen-

za e affidamento dell’utenza; tanto meno se letta in chiave di esclusività delle pre-

scrizioni; questi stessi dati infatti sono previsti come obbligatori dagli artt.7 e 10 

D.lgs n.70/2003 e della direttiva europea ed appaiono essenziali anche a fini di ordi-

ne pubblico (facilitazione delle indagini). 

E’ stata eliminata la categoria dei “mezzi”: l’unico mezzo informativo affrontato è il 

sito web.  

Cadute le limitazioni inerenti la targa professionale, la brochure, i biglietti da visita e 

altro. La scelta era auspicata dalla Commissione per esigenze di semplificazione. 

E’ evidente peraltro che tutti gli strumenti non più nominati restano comunque limi-

tati dagli obblighi generali precisamente indicati all’art.17 e pertanto restano comun-

que esclusi, ad esempio, calendari, brochures, carte intestate e testimonials che con-

tengano riferimenti ad altri enti (imprese) con le quali l’avvocato intrattenga rapporti 

professionali, perchè detta commistione oltre che ingenerare possibili dubbi 

sull’indipendenza del professionista, renderebbero pubblico il rapporto di clientela, 

con la duplice violazione del dovere di riservatezza e di quello di accaparramento. 

In ogni caso è da rilevare che l’utilizzo di mezzi informativi di tipo postale (cartaceo 

ed elettronico) incontra comunque le limitazioni di cui all’art. 19 quanto ai destinata-

ri. Per la posta elettronica sarebbe stata forse opportuna un’apposita prescrizione in 
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considerazione della maggiore “invasività” dello strumento telematico e delle impli-

cazioni relative alla sicurezza dei sistemi informativi. 

Caduta l’elencazione dei mezzi, cade pure la strenua esclusione (ridottasi peraltro ad 

esclusione implicita nella precedente versione) dei mezzi mediatici, per i quali vedi 

infra (art.18). 

Sempre fra le modalità facoltative sono rimasti i settori di esercizio dell’attività, 

mentre è caduta la limitazione di tre materie per settore, come si auspicava, foriera di 

difficoltà applicative nei settori più ampi, come il diritto civile, dove ovviamente le 

attività in concreto esercitate possono essere ben più di tre. 

La Commissione torna ad auspicare il riconoscimento legislativo delle specializza-

zioni legali, previo periodo di comprovata formazione dell’Avvocato nel settore ed 

altri strumenti di convalida, onde evitare inutili limitazioni formali alla promozione 

delle attività e soprattutto per realizzare il miglioramento qualitativo dei servizi di ca-

tegoria. Un primo passo in questo senso è stato recentemente avviato con il regola-

mento sulla formazione permanente emanato il 18.1.2007 dal CNF, che prevede la 

valutazione dei crediti formativi anche in funzione del riconoscimento futuro di dette 

specializzazioni (oggi: settori di esercizio). 

Con riferimento ai siti web permane l’obbligo di comunicazione al COA di apparte-

nenza ed è prescritto che il dominio sia comunque “riconducibile” all’avvocato (as-

sociazione o società di avvocati). Si ritiene che la riconducibilità non debba necessa-

riamente riguardare la parte nominalistica del nome a dominio, ma i dati personali 

dichiarati alla Registration Authority di competenza e quindi risultanti dai pubblici 

registri (NIC). 

L’ultima novella ha chiarito che “responsabile del contenuto” del sito è l’avvocato. 

Tale responsabilità riguarda ovviamente ogni tipo di illecito che può derivare da 

quanto pubblicato (violazioni del segreto professionale, del diritto d’autore, 

dell’immagine, della tutela dei dati personali di terzi, etc.) Non ricadono invece sul 
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titolare del sito, se in regola con le comuni norme di sicurezza tecnica, altri illeciti 

derivanti da intervento non autorizzato di terzi (pirateria informatica). 

Il sito inoltre non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante in-

dicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo, per ovvi motivi di indipen-

denza ed incompatibilità (art.10 e 14 CDF). In mancanza di espressa previsione è da 

ritenersi consentito il semplice link (senz’altra indicazione) ed anche l’esposizione 

del logo, nei limiti di sobrietà e decoro, di enti istituzionali e privati che svolgano at-

tività di formazione professionale ed approfondimento (banche dati, convegni, scuole 

di formazione, riviste giuridiche, libere associazioni culturali) con le quali l’avvocato 

comunque collabori, ciò anche qualora detti enti abbiano struttura propria lucrativa, 

nel rispetto, da parte dell’avvocato, dell’art.3 L.P.. 

Si nota infine che l’elencazione delle modalità informative, appare impostata come 

“esclusiva” e cioè tassativa, ma il principio generale di non esaustività di cui 

all’art.60, oltre a numerose eliminazioni di fatti e comportamenti previsti dalle pre-

cedenti formulazioni, lasciano ritenere il contrario.  
Articolo 18 

Rapporti con la stampa. 
Articolo 18 

Rapporti con la stampa. 

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi 
di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri 
di equilibrio e misura nel rilasciare dichiara-
zioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri 
di discrezione e di riservatezza verso la parte 
assistita, sia per evitare atteggiamenti concor-
renziali verso i colleghi. 
I - Il difensore, con il consenso del proprio as-
sistito e nell'interesse dello stesso, può fornire 
notizie agli organi di informazione e di stampa, 
che non siano coperte dal segreto di indagine. 
II - Costituisce violazione della regola deonto-
logica, in ogni caso, perseguire fini pubblicitari 
anche mediante contributi indiretti ad articoli 
di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i 
propri successi; spendere il nome dei clienti; 
offrire servizi professionali; intrattenere rap-
porti con gli organi di informazione e di stam-
pa al solo fine di pubblicità personale. 

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di 
diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di e-
quilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il 
rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza. 
I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito 
e nell’esclusivo interesse dello stesso, può fornire 
agli organi di informazione e di stampa notizie, che 
non siano coperte dal segreto di indagine. 
II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di in-
formazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto 
divieto all’avvocato di enfatizzare la propria capa-
cità professionale, di spendere il nome dei propri 
clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste 
sia su organi di informazione sia su altri mezzi di 
diffusione; è fatto divieto altresì di convocare con-
ferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del 
cliente. 
III. È consentito all’avvocato, previo parere favo-
revole del Consiglio dell’ordine di appartenenza, di 
tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa 
con l’indicazione del proprio nome e di partecipare 
a rubriche fisse televisive o radiofoniche. 
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Il precetto introduttivo è stato limitato al rispetto dei doveri di discrezione e riserva-

tezza; è stato espunto il riferimento a comportamenti concorrenziali (art. 19). 

Nel Can. II, eliso il generico divieto di “perseguire fini pubblicitari” e quello, pari-

menti generico, di perseguire tali fini con “contributo indiretto” ad articoli di stam-

pa, viene ora sanzionato il più specifico “sollecitare” articoli di stampa o interviste 

su organi di informazione o altri mezzi informativi (internet?); eliminato anche il ge-

nerico “intrattenimento” di rapporti con gli organi di stampa ed il fine esclusivo 

pubblicitario. Introdotto il divieto di “convocazione” della conferenza stampa, salve 

esigenze difensive del cliente.  

E’ eliminato il riferimento all’offerta di servizi che era effettivamente ultroneo, ricor-

rendo tale divieto tanto nell’art. 17 a fini promozionali, quanto all’art.19 a fini diret-

tamente concorrenziali. 

L’avvocato non può “enfatizzare la propria capacità professionale”, evidentemente 

tale formula ricomprende il precedente divieto di enfatizzare i successi effettivamen-

te ottenuti. 

E’ introdotta la facoltà di tenere o curare rubriche fisse a stampa (e quindi anche per 

via telematica) e di partecipare a quelle televisive o radiofoniche, con indicazione 

nominativa (a scopo pubblicitario ma anche di garanzia del pubblico) e previo parere 

favorevole del Consiglio d’appartenenza. 

Si ritiene che nelle circostanze indicate, l’avvocato debba indicare il solo nominativo, 

aggiunto alla qualificazione professionale, con esclusione, quindi, degli indirizzi, an-

che di posta elettronica e del sito internet, e dei numeri di telefono e fax. Auspicabile 

sarebbe, invece, l’indicazione dei settori di esercizio professionale (quale garanzia di 

qualità) e del foro di appartenenza (per rendere più facilmente individuabile 

l’avvocato che dovesse incorrere nella violazione del dovere di competenza per avere 

fornito informazioni errate o non pertinenti, tradendo l’affidamento dell’utente). 
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Pare ovvio che la rubrica debba vertere su questioni di carattere giuridico e non possa 

comportare offerta diretta di servizi, tanto meno a titolo gratuito. 

Conclusivamente, a parte qualche modesta incongruenza, la nuova formulazione del-

le disposizioni esaminate riesce nello scopo di distinguere più chiaramente fra finali-

tà informative-promozionali (verso le quali è incontestabile una progressiva apertura) 

e concorrenziali di categoria. Si sarebbe gradito un maggior riguardo per le esigenze 

di trasparenza (più dati obbligatori, come percorsi di studio e formazione, tariffe ob-

bligatorie, richiamo espresso alla normativa deontologica, etc.) e sicurezza 

dell’informazione (divieti legati all’uso sconsiderato delle tecnologie informatiche), 

che potrebbero peraltro valorizzare l’immagine della categoria nei confronti degli al-

tri prestatori di servizi legali. 

Su segnalazione del segretario, la Commissione rileva il dubbio interpretativo in or-

dine alla tutela giurisdizionale dell’istante nei casi di diniego da parte del COA dei 

pareri / approvazioni preventive postulate dalla novella oggetto d’esame in ordine al-

la gestione di rubriche fisse su organi di stampa (art.18 can.III), ed in precedenza per 

altre attività. La Commissione ritiene che, non trattandosi di provvedimenti di natura 

disciplinare, debba escludersi la competenza di secondo grado del CNF. In conside-

razione della natura amministrativa del provvedimento, della natura di ente pubblico 

del COA e dell’ormai consolidato riconoscimento di efficacia normativa del CDF, la 

Commissione ritiene che detta competenza sul riesame dell’eventuale diniego do-

vrebbe spettare all’Autorità di Giustizia Amministrativa. La Commissione osserva 

tuttavia che dette forme di parere preventivo, oltre che foriere di possibili confronti, 

disparità e conflitti in ipotesi similari anche all’interno dello stesso Ordine, non paio-

no trovare fondamento alcuno nei principi informatori e nei poteri tipicamente rico-

nosciuti ai COA dalla LP. Pertanto auspica che le prescrizioni sopra citate ed attual-

mente vigenti possano venire sostituite da precisi obblighi di autosegnalazione al 

COA competente (come previsto per la pubblicazione del sito web). Sarà 
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quest’ultimo, nell’esercizio della propria funzione di vigilanza e disciplina, che 

chiamerà l’iscritto a chiarimenti, disponendo l’apertura del procedimento disciplina-

re, in caso di rilevate violazioni. 

 
Articolo 19 

Divieto di accaparramento di clientela 
Articolo 19 

Divieto di accaparramento di clientela 

È vietata l’offerta di prestazioni professionali a 
terzi e in genere ogni attività diretta 
all’acquisizione di rapporti di clientela, a mez-
zo di agenzie o procacciatori o altri mezzi ille-
citi.". 
I - L’avvocato non deve corrispondere ad un 
collega, o ad un altro soggetto, un onorario, 
una provvigione o qualsiasi altro compenso 
quale corrispettivo per la presentazione di un 
cliente. 
II - Costituisce infrazione disciplinare l’offerta 
di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la cor-
responsione o la promessa di vantaggi per otte-
nere difese o incarichi. 

È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di 
rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procac-
ciatori o con modi non conformi alla correttezza e 
decoro. 
I - L’avvocato non deve corrispondere ad un colle-
ga, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvi-
gione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo 
per la presentazione di un cliente. 
II - Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di 
omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la correspon-
sione o la promessa di vantaggi per ottenere difese 
o incarichi.  
III – E’ vietato offrire, sia direttamente che per in-
terposta persona, le proprie prestazioni professio-
nali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, 
di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici 
o aperti al pubblico.  
IV – E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza 
esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, 
cioè, rivolta a una persona determinata per un spe-
cifico affare. 
 

Opportuna la revisione del primo canone, con l’eliminazione dell’ambigua dizione 

“altro mezzo illecito” e  più preciso riferimento a modalità indecorose o scorrette. 

Organica l’inclusione dei can. II e III che sono stati spostati dall’art. 17, come già 

detto. 
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Articolo 20  

Divieto di uso di espressioni sconvenienti  
ed offensive. 

 

Articolo 20  
Divieto di uso di espressioni sconvenienti  

ed offensive. 
 

Indipendentemente dalle disposizioni civili e pe-
nali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni 
sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio 
e nell'attività professionale in genere, sia nei con-
fronti dei colleghi che nei confronti dei giudici, 
delle controparti e dei terzi. 
I - La ritorsione o la provocazione o la reciprocità 
delle offese non escludono l'infrazione della 
regola deontologica. 

Indipendentemente dalle disposizioni civili e pe-
nali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni 
sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio 
e nell’attività professionale in genere, sia nei con-
fronti dei colleghi che nei confronti dei magistra-
ti, delle controparti e dei terzi. 
I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità 
delle offese non escludono l’infrazione della re-
gola deontologica. 
 

La differenza rispetto alla precedente formulazione è minima e va rinvenuta nella so-

stituzione con la particella disgiuntiva “od” della precedente congiunzione “ed” in 

materia di divieto di uso di espressioni sconvenienti ed (ora, per l’appunto, od) offen-

sive. 

Si tratta di evidentemente di una precisazione volta a chiarire che le espressioni cen-

surabili disciplinarmente non sono solo quelle che presentino entrambi i caratteri di 

sconvenienza ed offensività, essendo sufficiente, a realizzare l’illecito, che le espres-

sioni utilizzate dall’avvocato presentino la connotazione della sconvenienza (eviden-

temente non potendosi non qualificare come sconvenienti quelle che siano anche of-

fensive). 
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Articolo 21 

Divieto di attività professionale senza titolo 
o di uso di titoli inesistenti 

Articolo 21 
Divieto di attività professionale senza titolo  

o di uso di titoli inesistenti 
 

L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed 
essenziale per l'esercizio dell'attività giudi-
ziale e stragiudiziale di assistenza e consu-
lenza in materia legale e per l'utilizzo del re-
lativo titolo. 
I . Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso 
di un titolo professionale in mancanza dello 
stesso ovvero lo svolgimento di attività in 
mancanza di titolo o in periodo di sospensio-
ne dell'infrazione risponde anche il collega 
che abbia reso possibile direttamente o indi-
rettamente l'attività irregolare. 
 

L’iscrizione all’albo costituisce presupposto 
per l’esercizio dell’attività giudiziale e stra-
giudiziale di assistenza e consulenza in mate-
ria legale e per l’utilizzo del relativo titolo. 
I. Costituisce illecito disciplinare l’uso di un 
titolo professionale non conseguito ovvero lo 
svolgimento di attività in mancanza di titolo o 
in periodo di sospensione. 
II. Costituisce altresì illecito disciplinare il 
comportamento dell’avvocato che agevoli o in 
qualsiasi altro modo, diretto o indiretto, renda 
possibile a soggetti non abilitati o sospesi 
l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o 
consenta che tali soggetti ne possano ricavare 
benefici economici, anche se limitatamente al 
periodo di eventuale sospensione 
dall’esercizio. 
III. L’avvocato può utilizzare il titolo accade-
mico di professore solo se sia docente universi-
tario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà 
specificare la qualifica, la materia di insegna-
mento e la facoltà. 
IV. L’iscritto nel registro dei praticanti avvo-
cati può usare esclusivamente e per esteso il 
titolo di “praticante avvocato”, con 
l’eventuale indicazione di “abilitato al patro-
cinio” qualora abbia conseguito tale abilita-
zione. 
 

Qui le innovazioni sono decisamente sostanziali. 

Il canone principale è rimasto sostanzialmente immutato presentando solamente delle 

modifiche terminologiche. Si noti che il CNF, portando avanti un’ampiamente sentita 

e condivisa istanza dell’avvocatura, sembra affermare la tesi per la quale l’attività e-

sercitata in via continuativa di consulenza legale stragiudiziale è riservata a profes-

sionista forense, ancorché, sul punto, la Cassazione si sia in passato ripetutamente 

pronunciata, con una sola eccezione, in senso contrario. 

Peraltro, il principio, sotto il profilo normativo-deontologico, necessariamente rife-

rendosi agli iscritti agli Albi ed ai Registri, ad altro non tende che ad introdurre i pre-

cetti di cui ai successivi canoni complementari I e II. 
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Anche il nuovo Can. I è nella sostanza identico alla prima parte del precedente, es-

sendovi apportate solamente delle modifiche di carattere formale. 

La parte finale del vecchio primo canone complementare è stata, nella nuova versio-

ne, trasformata ed articolata nel nuovo II Can., che afferma passibile di sanzione di-

sciplinare non solo l’avvocato che abbia reso possibile direttamente o indirettamente 

l’attività (anche stragiudiziale) irregolare da parte di chi avvocato non sia o, se avvo-

cato, sia sospeso dall’esercizio professionale (come era nella vecchia versione), ma 

anche l’avvocato che costoro agevoli nell’attività non consentita o che consenta loro 

di ricavarne benefici economici. 

Si tratta evidentemente di un inasprimento, in senso estensivo, delle condotte disci-

plinarmente rilevanti volta a garantire ancor di più la qualità delle prestazioni profes-

sionali dell’avvocato, la serietà di chi le rende e l’efficacia delle sanzioni disciplinari. 

Pare, comunque, che la formulazione, tanto ampia quanto generica, possa comportare 

difficoltà interpretative ed applicative. Si ponga, ad esempio, il caso dell’avvocato 

che abbia sola notizia di forme di esercizio abusivo della professione, e, omettendo di 

segnalare il caso al Consiglio dell’Ordine o alla Procura della Repubblica, pur indi-

rettamente consente che il soggetto che lo pone in essere ne possa ricavare benefici 

economici. Una rigida applicazione della norma imporrebbe indiscriminato e genera-

lizzato dovere di delazione, cosa sicuramente eccessiva. 

Sta alla giurisprudenza disciplinare trovare le corrette soluzioni di equilibrio per 

l’individuazione delle condotte disciplinarmente rilevanti. 

Dal tenore della norma novellata sembra comunque che l’attività di “favoreggiamen-

to” vietata sia solo quella a beneficio di chi eserciti abusivamente l’attività di avvoca-

to in modo professionale ed organizzato, e non meramente episodico ed occasionale 

(escluso, ovviamente, il favoreggiamento dell’avvocato sospeso). 

Il III Can. contiene una delle novità più rilevanti dell’art. 21, in quanto consente di 

utilizzare il titolo di professore solamente al docente universitario di materie giuridi-
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che, che, comunque, dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la 

facoltà. 

Il IV Can. stabilisce che il praticante avvocato dovrà utilizzare esclusivamente tale 

titolo per esteso (escludendo pertanto  diffuse ed equivoche abbreviazioni quali: 

“p.avvocato” o simili). Ottenuta l’abilitazione al patrocinio provvisorio, potrà ag-

giungere l’indicazione di “abilitato al patrocinio”. Opportunamente, la norma tende a 

garantire maggior chiarezza nel rapporto con la clientela, che potrà avere immediata 

informazione sul grado di preparazione e di abilitazione del professionista legale al 

quale si rivolge. 

 
Articolo 22 

Rapporto di colleganza in genere 
 

Articolo 22 
Rapporto di colleganza 

 
L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti 
dei colleghi un comportamento ispirato a corret-
tezza e lealtà. 
I - L'avvocato è tenuto a rispondere con solleci-
tudine alle richieste di informativa del collega. 
II - L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può 
rifiutare il mandato ad agire nei confronti di un 
collega, quando ritenga fondata la richiesta della 
parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia è 
obbligo dell'avvocato informare appena possibile 
il Consiglio dell'ordine delle iniziative giudiziarie 
penali e civili da promuovere nei confronti del 
collega per consentire un tentativo di conciliazio-
ne, salvo che sussistano esigenze di urgenza o di 
riservatezza; in tal caso la comunicazione può 
essere anche successiva. 
III - L'avvocato non può registrare una conversa-
zione telefonica con il collega. La registrazione, 
nel corso di una riunione, è consentita soltanto 
con il consenso di tutti i presenti. 
 

L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti 
dei colleghi un comportamento ispirato a corret-
tezza e lealtà. 
I.   L’avvocato che collabori con altro collega è 
tenuto a rispondere con sollecitudine alle sue ri-
chieste di informativa. 
II. L’avvocato che intenda promuovere un giudi-
zio nei confronti di un collega per fatti attinenti 
all’esercizio della professione deve dargliene 
preventiva comunicazione per iscritto, tranne che 
l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare. 
III. L’avvocato non può registrare una conversa-
zione telefonica con il collega. La registrazione, 
nel corso di una riunione, è consentita soltanto 
con il consenso di tutti i presenti. 

Il principio è rimasto immutato, anche nella forma. 

La portata del I Can. è stata ristretta, nel senso che l’obbligo di rispondere con solle-

citudine alle richieste di informativa del collega è stato limitato al solo caso di colla-

borazione tra colleghi (e quindi di attività congiuntamente svolta verso un medesimo 

obiettivo), con implicita esclusione invece di quello – assai più frequente – di rappor-
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ti con il collega avversario, con riferimento al quale non è certo configurabile alcuna 

forma di collaborazione.  

Tale limitazione pare incidere negativamente sul principio di colleganza e non sem-

bra condivisibile: la precedente formulazione, con regola elementare e fondamentale, 

mirava a rendere più efficace  ed effettiva la presenza del difensore e l’utilità del suo 

intervento, potendo egli contare su un proficuo contraddittorio con la controparte, 

anche in sede stragiudiziale. 

Al precedente precetto deontologico potevano introdursi eccezioni e deroghe: ad e-

sempio, per il caso che la mancata risposta al collega avversario corrisponda a preva-

lenti esigenze di carattere difensivo. 

Il II Can., facendo venir meno l’obbligo della preventiva comunicazione al Consiglio 

dell’Ordine dell’iniziativa giudiziaria da promuovere nei confronti di un collega, pre-

senta le novità più rilevanti dell’art. 22 in esame. 

Sotto il profilo deontologico, cessa, così, il dovere di promuovere la preventiva fun-

zione conciliativa del Consiglio, allorché l’avvocato sia incaricato di agire nei con-

fronti di un collega o, per i casi d’urgenza, già abbia agito, e si controverta di diritti 

sui quali l’avvocato evocato possa disporre.  

L’obbligo è limitato ad una sola preventiva comunicazione per iscritto al collega (al-

lo scopo di raggiungere una conciliazione privata, senza la mediazione del Consiglio 

dell’Ordine) ed ai soli casi in cui la materia del contendere concerna fatti che si tro-

vino in relazione con l’esercizio della professione. 

Ancora, nel caso in cui l’avviso ora detto al collega possa pregiudicare il diritto da 

tutelare, l’esenzione da tale avviso, nella nuova formulazione del secondo canone 

complementare, sembra essere assoluta, mentre invece, nella versione precedente, la 

comunicazione al Consiglio dell’Ordine, in caso di ragioni di urgenza o riservatezza, 

doveva comunque essere fatta, sia pure successivamente all’iniziativa giudiziale as-

sunta. 
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Le innovazioni ora dette vanno coordinate con l’art. 14 lett. f) L.P. (RDL 27.11.1933 

n. 1578), riguardante le funzioni conciliative dei Consigli dell’Ordine. 

Se da un lato, la novella disciplinare si allinea all’art. 14 ora detto perché dà rilevan-

za alle sole contestazioni e vertenze attinenti all’esercizio della professione forense, 

da un altro lato, risulta evidente che le due norme (L. professionale e codice deonto-

logico) operano ora su piani differenti: le pur perduranti funzioni conciliative dei 

Consigli dell’Ordine (lett. f dell’art. 14 L.P.) sono completamente svincolate  da 

qualsiasi prescrizione di ordine deontologico. 

Eliso del tutto e, poi, il primo periodo del vecchio secondo canone, per cui deve rite-

nersi che non sussista più l’obbligo dell’avvocato, salvo particolari ragioni, di accet-

tare il mandato ad agire nei confronti di un collega quando ritenga fondata la richie-

sta della parte o infondata la pretesa del collega stesso. 

Il terzo canone è rimasto del tutto immutato. 

 
Articolo 23 

Rapporto di colleganza e dovere di difesa 
 nel processo 

 

Articolo 23 
Rapporto di colleganza e dovere di difesa 

 nel processo. 

In particolare, nell'attività giudiziale l'avvocato 
deve ispirare la propria condotta all'osservanza 
del dovere di difesa, salvaguardando in quanto 
possibile il rapporto di colleganza. 
I - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità 
alle udienze e in ogni altra occasione di incon-
tro con i colleghi. 
II - L'avvocato deve opporsi alle richieste pro-
cessuali avversari di rinvio delle udienze, di 
deposito documenti o quant'altro, quando siano 
irrituali o ingiustificate e comportino pregiudi-
zio per la parte assistita. 
III - L'avvocato deve adoperarsi per far corri-
spondere dal proprio assistito le spese e gli o-
norari liquidati in sentenza a favore del collega 
avversario. 
IV - Il difensore che riceva incarico di fiducia 
dall'imputato e' tenuto a comunicare tempesti-
vamente con mezzi idonei al collega, già no-
minato d'ufficio, il mandato ricevuto. 
V - Nell'esercizio del proprio mandato l'avvo-
cato può collaborare con i difensori degli altri 
imputati, anche scambiando informazioni, atti e 

Nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la 
propria condotta all’osservanza del dovere di dife-
sa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di 
colleganza. 
I.   L’avvocato è tenuto a rispettare la puntualità al-
le udienze e in ogni altra occasione di incontro con i 
colleghi. 
II. L’avvocato deve opporsi a qualunque istanza, 
irrituale o ingiustificata, formulata nel processo dal-
le controparti che comporti pregiudizio per la parte 
assistita. 
III. Il difensore che riceva l’incarico di fiducia 
dall’imputato è tenuto a comunicare tempestiva-
mente con mezzi idonei al collega, già nominato 
d’ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio 
per il diritto di difesa, deve raccomandare alla parte 
di provvedere al pagamento di quanto è dovuto al 
difensore d’ufficio per l’attività professionale even-
tualmente già svolta. 
IV. Nell’esercizio del mandato l’avvocato può col-
laborare con i difensori delle altre parti, anche 
scambiando informazioni, atti e documenti, 
nell’interesse della parte assistita e nel rispetto della 
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documenti, nell'interesse della parte assistita e 
nel rispetto della legge. 
VI - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del 
difensore consultare il proprio co-difensore in 
ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo 
del contenuto dei colloqui con il comune assi-
stito, al fine della effettiva condivisione della 
strategia processuale. 

legge. 
V. Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difen-
sore consultare il co-difensore in ordine ad ogni 
scelta processuale ed informarlo del contenuto dei 
colloqui con il comune assistito, al fine della effet-
tiva condivisione della strategia processuale. 
VI. L’interruzione delle trattative stragiudiziali, nel-
la prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, 
deve essere comunicata al collega avversario. 

L’articolo 22 che precede è titolato “Rapporto di colleganza” e, all’evidente scopo di 

darvi conseguenza, la pregressa formulazione della norma in esame iniziava con la 

specificativa dicitura “in particolare…”, dicitura ora scomparsa.  

L’art.23 appare quindi “sganciato” dal 22, con rilevanza autonoma dell’attività giu-

diziale, dove il dovere di difesa è in ogni caso preminente rispetto a quello di colle-

ganza che, comunque, dev’essere “in quanto possibile” ancora salvaguardato. 

Si auspica una futura valorizzazione dell’attività conciliativa dell’avvocato, anche 

sotto il profilo retributivo (previsione di nuove specifiche voci di tariffa), dove il 

rapporto di colleganza deve trovare la sua migliore espressione. Si rileva che tanto la 

competenza nell’attività conciliativa (si pensi agli effetti di essa nelle controversie in 

materia di diritto di famiglia) quanto il dovere di colleganza, patrimonio deontologi-

co dell’Avvocatura, rappresentano anche elemento distintivo e qualificante rispetto 

alle prestazioni di assistenza legale offerte da altre categorie concorrenti. 

Il I Can. (incentrato sulla puntualità) resta inalterato. 

Al II Can. (pur sempre riguardante l’opposizione alle richieste processuali della con-

troparte), invece, è stata data una formulazione nuova. 

La nuova formulazione, stilisticamente più semplice, conferisce all’apparenza una 

portata più ampia rispetto a quella pregressa. Si tratta però di mera apparenza: infatti 

il precetto prima esemplificava a quali richieste avversarie (richieste di rinvio, pro-

duzioni documentali) l’avvocato dovesse opporsi nell’interesse dell’assistito, per poi 

aggiungere un genericamente estensivo “quant’altro”. 

La formulazione attuale, per l’appunto semplificando, non esemplifica la tipologia 

delle richieste avversarie che richiedono l’opposizione; si limita a dire che ci si dovrà 
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opporre “a qualunque istanza” che abbia natura “irrituale o ingiustificata” (la di-

sgiuntiva, tesa ad ampliare la sfera era già presente nella vecchia dicitura), ma pur 

sempre connotata per l’essere pregiudizievole per la parte assistita. 

Dunque se non vi è il danno per quest’ultima, l’obbligo non scatta: ma anche prima 

era così. 

Con la nuova formulazione del III Can. Scompare l’obbligo di attivarsi per far sì che 

l’assistito corrisponda all’avversario gli onorari liquidati in sentenza; sostituito dal 

generico obbligo dell’avvocato che subentra nella difesa di “raccomandare” alla par-

te di provvedere al pagamento delle competenze maturate dal precedente (oltretutto: 

solo quello che abbia svolto attività in sede penale, e solo quello nominato d’ufficio). 

Fatto salvo il principio che anche tale raccomandazione non deve andare a pregiudi-

zio del diritto di difesa. 

Evidentemente si sarà ritenuto che il previgente precetto, da un lato, avesse portata 

corporativistica e, da un altro, potesse collidere con l’evidentemente precipuo inte-

resse della parte assistita (che poteva non avere convenienza o addirittura non essere 

tenuta ad adempiere), o dell’Erario, tenuto, in difetto della parte, a pagare il difensore 

d’ufficio. Ora la tutela dall’interesse della categoria pare trasferita a quelli del cliente 

e dello Stato. 

E’ da notare, comunque, che qualora il fatto del nuovo difensore si estrinsechi in dis-

suasione ingiustificata o in aperto e manifesto divieti rivolto all’assistito affinchè non 

paghi il precedente difensore, o quello avversario se deve in forza di sentenza, una 

simile condotta si porrebbe in conflitto con i principi di correttezza e lealtà (art. 22). 

Si rinviene in sostanza nella novella uno spirito di delegittimazione dell’interesse di 

categoria, che viene sostituito dal generico interesse della collettività anche laddove 

non dovrebbe potersi intravedere alcun conflitto fra i due (limitazione  dell’obbligo 

di adoperarsi per il pagamento delle competenze liquidate in favore del difensore 
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d’ufficio di controparte, adempimento dell’incarico di consigliere dell’Ordine 

nell’interesse “generale” e non più “della collettività professionale, etc..).  

Sull’avvenuta soppressione di quanto previsto al previgente Can.III, si propone il 

reinserimento della norma, con sostituzione dell’originaria voce verbale “adoperarsi” 

con “far sì che” o “fare presente alla parte”. Non si intravede infatti nel disposto al-

cun pregiudizio alla difesa, stante l’esecutività della sentenza sul capo di condanna. 

Va apprezzato l’ampliamento del Cann IV, che estende l’attività di collaborazione 

fra difensori ad ogni tipologia di parte processuale. 

Il V Can. ripropone invece, senza modifiche, il precedente VI. 

Il VI Can. Correttamente inserisce in questa sede il precetto precedentemente previ-

sto all’art. 28, Can. IV 

 
Articolo 24 

Rapporti con il Consiglio dell'Ordine 
 

Articolo 24 
Rapporti con il Consiglio dell'Ordine 

 
L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Con-
siglio dell'Ordine di appartenenza, o con altro che 
ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità 
istituzionali, osservando scrupolosamente il do-
vere di verità. A tal fine ogni iscritto e' tenuto a 
riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi 
alla vita forense o alla amministrazione della giu-
stizia, che richiedano iniziative o interventi colle-
giali. 
I - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, 
la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti co-
municatigli e la mancata presentazione di osser-
vazioni e difese non costituisce autonomo illecito 
disciplinare, pur potendo tali comportamenti es-
sere valutati dall'organo giudicante nella forma-
zione del proprio libero convincimento. 
II - Tuttavia, qualora il Consiglio dell'ordine ri-
chieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempi-
menti in relazione ad un esposto presentato da 
una parte o da un collega tendente ad ottenere no-
tizie o adempimenti nell'interesse dello stesso re-
clamante, la mancata sollecita risposta dell'iscrit-
to costituisce illecito disciplinare. 
III - L'avvocato chiamato a far parte del Consi-
glio dell'ordine deve adempiere l'incarico con di-
ligenza, imparzialità e nell'interesse della collet-
tività professionale.  

L’avvocato ha il dovere di collaborare con il 
Consiglio dell’ordine di appartenenza, o con altro 
che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle fina-
lità istituzionali osservando scrupolosamente il 
dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a 
riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi 
alla vita forense o alla amministrazione della giu-
stizia, che richiedano iniziative o interventi colle-
giali. 
I. Nell’ambito di un procedimento disciplinare, la 
mancata risposta dell’iscritto agli addebiti comu-
nicatigli e la mancata presentazione di osserva-
zioni e difese non costituisce autonomo illecito 
disciplinare, pur potendo tali comportamenti es-
sere valutati dall’organo giudicante nella forma-
zione del proprio libero convincimento. 
II. Qualora il Consiglio dell’ordine richieda 
all’iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in 
relazione ad un esposto presentato da una parte o 
da un collega tendente ad ottenere notizie o a-
dempimenti nell’interesse dello stesso reclaman-
te, la mancata sollecita risposta dell’iscritto costi-
tuisce illecito disciplinare. 
III. L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio 
dell’ordine deve adempiere l’incarico con dili-
genza, imparzialità e nell’interesse generale. 
IV. L’avvocato ha il dovere di comunicare senza 
ritardo al Consiglio dell’ordine di appartenenza, 
ed eventualmente a quello competente per terri-
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torio, la costituzione di associazioni o società 
professionali e i successivi eventi modificativi, 
nonché l’apertura di studi principali, secondari e 
anche recapiti professionali. 

Il principio ed il Can. I canone  sono inalterati. 

Il II Can. è pressoché identico al precedente. Prima si avvertiva la necessità di intro-

durlo tramite una avversativa (“tuttavia”), ora non più. 

Del resto, il I Can. Correttamente afferma il diritto di difesa anche col mezzo del si-

lenzio, mentre il II riguarda i casi in cui il Consiglio chieda all’iscritto risposta speci-

fica su temi che esulino da un  procedimento disciplinare nel quale lo stesso sia in-

colpato. 

In un certo senso si stabiliscono due principi diversi e non necessariamente conse-

quenziali: di qui, evidentemente, la scomparsa dell’incipit “tuttavia”. 

Il Can. III (relativo ai doveri del Consigliere dell’Ordine) è all’apparenza pressochè 

identico al precedente. 

Ma il mutamento che contiene è foriero di una rilevante portata: difatti mentre prima 

si riferiva la condotta del Consigliere all’interesse della “collettività professionale” 

(ritenuto evidentemente corporativistico), ora lo si riferisce all’”interesse generale”. 

E’ dunque fatto esplicito che l’attività del Consiglio dell’Ordine va svolta nel più 

ampio orizzonte dell’interesse della collettività sociale che, peraltro, trascendendolo, 

non esclude ma incorpora quello della categoria forense. 

Viene infine introdotto un IV canone interamente nuovo, riguardante l’obbligo 

dell’avvocato di dare comunicazione all’Ordine (di appartenenza o competente per 

territorio) in ordine all’avvenuta “costituzione di associazioni o società professiona-

li… apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali”. 

Si esplicita così la preoccupazione di controllare fenomeni che, negli anni recenti, 

sono via via divenuti sempre più praticati e diffusi. 
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L’innovazione è apprezzabile; a maggior chiarezza, si propone di sostituire 

l’avverbio “eventualmente” con la locuzione “qualora non coincidente”. 

 
Articolo 28 

Divieto di produrre la corrispondenza scambiata 
con il collega.  

Articolo 28 
Divieto di produrre la corrispondenza scambiata 

con il collega. 
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio 
le lettere qualificate riservate e comunque la cor-
rispondenza contenente proposte transattive 
scambiate con i colleghi. 
I - E' producibile la corrispondenza intercorsa tra 
colleghi quando sia stato perfezionato un accor-
do, di cui la stessa corrispondenza costituisca at-
tuazione. 
II - E' producibile la corrispondenza dell'avvocato 
che assicuri l'adempimento delle prestazioni ri-
chieste. 
III - L'avvocato non deve consegnare all'assistito 
la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, 
qualora venga meno il mandato professionale, 
consegnarla al professionista che gli succede, il 
quale e' tenuto ad osservare i medesimi criteri di 
riservatezza. 
IV - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, 
nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudizia-
rie, deve essere comunicata al collega avversario. 

Non possono essere prodotte o riferite in giudizio 
le lettere qualificate riservate e comunque la cor-
rispondenza contenente proposte transattive 
scambiate con i colleghi. 
I.   È producibile la corrispondenza intercorsa tra 
colleghi quando sia stato perfezionato un accor-
do, di cui la stessa corrispondenza costituisca at-
tuazione. 
II. È producibile la corrispondenza dell’avvocato 
che assicuri l’adempimento delle prestazioni ri-
chieste. 
III. L’avvocato non deve consegnare all’assistito 
la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, 
qualora venga meno il mandato professionale, 
consegnarla al professionista che gli succede, il 
quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di 
riservatezza. 
 

Correttamente, il vecchio IV Can. è stato spostato all’art. 23 (Can. VI) che tratta del 

rapporto di colleganza e del dovere di difesa. 
Articolo 29 

Notizie riguardanti il collega.  
Articolo 29 

Notizie riguardanti il collega. 

L'esibizione in giudizio di documenti relativi 
alla posizione personale del collega avversario, 
e così l'utilizzazione di notizie relative alla sua 
persona, e' tassativamente vietata, salvo che 
abbia essenziale attinenza con i fatti di causa. 
I - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere ap-
prezzamenti negativi sull'attività professionale 
di un collega e in particolare sulla sua condotta 
e su suoi presunti errori o incapacità. 
 

L’esibizione in giudizio di documenti relativi alla 
posizione personale del collega avversario 
e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona 
sono vietate, salvo che egli sia parte di 
un giudizio e che l’uso di tali notizie sia necessario 
alla tutela di un diritto. 
I. L’avvocato deve astenersi dall’esprimere apprez-
zamenti denigratori sull’attività professionale di un 
collega. 

L’utilizzazione in giudizio di notizie riguardanti il collega avversario, prima “tassa-

tivamente vietata”, è ora semplicemente “vietata”. 
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Viene, quindi, esclusa l’inutile enfasi con la quale veniva censurata la divulgazione 

di notizie riguardanti un collega, essendo evidente che un comportamento o è vietato 

o non lo è. 

L’utilizzazione delle notizie, in precedenza circoscritta all’ipotesi di “attinenza con i 

fatti di causa”, viene ora vincolata alla sussistenza di due presupposti, l’uno formale 

(l’essere l’avvocato “parte di un giudizio”) e l’altro sostanziale (necessità dell’uso 

delle notizie “alla tutela di un diritto”). 

Si è cercato di limitare, quanto più possibile, l’ingresso in giudizio di notizie riguar-

danti il professionista per evitare per il difensore inutile e gratuito discredito privo di 

alcuna rilevanza nel contenzioso. 

Di qui l’inequivocabile presupposto che nel giudizio (e quindi in qualsiasi genere di 

procedimento, non solo civile, penale od amministrativo, ma anche di volontaria giu-

risdizione, come potrebbe verificarsi avanti il giudice tutelare) l’avvocato deve rive-

stire la qualifica di parte. 

Diversamente non potrà essere dato ingresso ad alcuna notizia personale che lo ri-

guardi. 

Si richiama l’attenzione sull’inciso iniziale “esibizione in giudizio” che va inteso nel 

senso comprensivo di produzione, non potendosi certamente ipotizzare che i docu-

menti relativi alla posizione personale dell’avvocato non possono essere oggetto di 

deposito ed allegazione al fascicolo, bensì solo – sussistendone i presupposti – di e-

sibizione. 

L’utilizzo delle notizie, peraltro, è subordinato anche alla sussistenza della necessità 

della tutela di un diritto. 

L’espressione utilizzata appare forse un po’ ridondante, poiché – vertendosi in ipote-

si di esistenza di un giudizio – è difficile pensare che in tale sede non ci si occupi 

della tutela di un diritto, e che per ciò debba essere rilevante l’esibizione documenta-

le o la comunicazione di notizie personali. 
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Si è forse voluto insistere sull’eccezionalità della fattispecie, evitando un generico 

richiamo alla rilevanza ai fini del giudizio, e ponendo l’accento sul fine (necessità 

per la tutela di un diritto nei confronti di un avvocato che sia parte nel giudizio) al 

quale è destinata l’esibizione del documento o la comunicazione della notizia. Si 

propone di riassumere i concetti di esibizione di documenti, utilizzo ed uso di notizie  

in “utilizzo di informazioni”. 

Per il Can. I gli apprezzamenti censurati non sono quelli “negativi”, bensì quelli 

“denigratori”. 

E’ stato poi abrogato l’inciso “e in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti 

errori od incapacità”. 

Le modifiche prendono atto di un innegabile mutare della realtà professionale – non 

necessariamente positivo – che ha determinato un innalzamento della soglia di lesivi-

tà delle censure mosse ad un avvocato. 

Se, quindi, in precedenza, era sufficiente esprimere considerazioni negative  

sull’operato del collega per incorrere nell’illecito disciplinare, ora è necessario che 

esse si concretizzino in espressioni che vanno a rasentare la lesione, penalmente rile-

vante (ingiuria o diffamazione), dell’onore e del decoro del professionista stesso. 

Si ritiene che in nessun caso oggettivi errori o dimostrate incapacità del collega pos-

sano essere coperti, in conflitto con il preminente dovere di verità e fedeltà 

nell’informazione del cliente. Resta comunque rimessa alla correttezza professionale 

ed alle comuni regole di cortesia, la scelta di forma, misura e necessità 

nell’informazione resa al cliente sull’operato del collega. 
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Articolo 30  

Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad 
altro collega 

Articolo 30  
Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro 

collega 
Salvo diversa pattuizione, l’avvocato che scel-
ga e incarichi direttamente altro collega di e-
sercitare le funzioni di rappresentanza o assi-
stenza deve provvedere a retribuirlo, ove non 
adempia la parte assistita. 

L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro 
collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o 
assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non 
adempia la parte assistita, tranne che dimostri di 
essersi inutilmente attivato, anche prostergando il 
proprio credito, per ottenere l’adempimento..  
 

Radicale intervento innovativo è stato posto in essere sulla norma che regola, in par-

ticolare,  i rapporti fra “domini litis” e procuratori domiciliatari. 

È venuto meno – sotto il profilo dell’automaticità – il principio cardine per il quale 

l’avvocato che sceglie ed incarica un collega deve onerarsi del pagamento del com-

penso, qualora non vi provveda il cliente. 

L’esonero dall’obbligo di adempiere in luogo del cliente che non vi abbia provvedu-

to, è, peraltro, soggetto a rigorosa prova positiva che l’avvocato “domiciliante” deve 

fornire, dimostrando di “essersi inutilmente attivato ….. per ottenere 

l’adempimento”, al punto di privilegiare, rispetto al proprio credito, il pagamento di 

quello del collega. 

Rimane, comunque, sempre di riferimento, in questi casi, l’art. 6 (doveri di lealtà e 

correttezza). 

La novella dell’art. 30 va considerata quale scardinamento del rapporto fiduciario fra 

colleghi (co-mandatari o dominus /domiciliatario), soprattutto laddove si rifletta che 

l’effettivo, diretto, rapporto col (e la conoscenza, anche relativa alla solvibilità, del) 

cliente sono in genere prerogative esclusive del dominus, che il domiciliatario nor-

malmente accetta l’incarico in forza del rapporto di colleganza e per la fiducia che 

nutre (o deve nutrire) nei confronti del collega.  

Il venir meno della garanzia fiduciaria di pagamento delle competenze, data dal col-

lega domiciliante sotto il profilo deontologico, potrebbe riverberarsi in  effetto dis-
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suasivo dall’accettazione d’incarichi procuratori-domiciliatari pur in costanza 

dell’art. 11 L.P. che mantiene l’obbligatorietà della prestazione del patrocinio. 

Permane, comunque, l’obbligo deontologico della previa comunicazione al collega 

incaricato delle possibili difficoltà di pagamento da parte del cliente, secondo i prin-

cipi di correttezza e lealtà (art. 22). 

La nuova disposizione appare poco chiara  e priva di effettiva potenzialità sanziona-

toria. 

Sul più generale argomento dei rapporti fra dominus e corrispondente incaricato, si 

rilevano le seguenti brevi annotazioni: 

- nel caso di mandato con poteri disgiunti non è necessario ed è inesatto autenticare 

la firma del cliente, già autenticata dal dominus; 

- sempre nel caso di mandato con poteri disgiunti ed ancor di più nell’ipotesi di mera 

domiciliazione non è corretto controfirmare gli atti predisposti dal dominus (né tanto 

meno inserire le voci di diritti ed onorari corrispondenti), salvo concordata necessità 

(es.: atti in scadenza trasmessi allo studio del corrispondente via fax); 

- nei procedimenti per separazione personale di coniugi e divorzi convertiti in con-

sensuali, laddove l’intimato compaia senza ministero di difensore, si eviti di attestar-

ne inutilmente l’identità personale, anche perché ciò, comportando una sia pur 

formale assistenza,  verrebbe a precludere la successiva assunzione di altro incarico 

professionale contro di lui (già art.37, Can.II ora art. 51, Can. I); 
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Articolo 37 

Conflitto di interessi. 
 

Articolo 37 
Conflitto di interessi. 

L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare 
attività professionale quando questa determini 
un conflitto con gli interessi di un proprio assi-
stito o interferisca con lo svolgimento di altro 
incarico anche non professionale.. 
I - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso 
in cui l'espletamento di un nuovo mandato de-
termini la violazione del segreto sulle informa-
zioni fornite da altro assistito, ovvero quando 
la conoscenza degli affari di una parte avvan-
taggi ingiustamente un nuovo assistito, ovvero 
quando lo svolgimento di un precedente man-
dato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello 
svolgimento di un nuovo incarico. 
II - L'avvocato che abbia assistito congiunta-
mente i coniugi in controversie familiari deve 
astenersi dal prestare la propria assistenza in 
controversie successive tra i medesimi in favo-
re di uno di essi. 
III - L’obbligo di astensione opera altresì se le 
parti aventi interessi confligenti si rivolgono, 
anche nell’esercizio di attività professionale 
individuale, ad avvocati partecipi di una stessa 
società di avvocati, associazione professionale. 
 
 

L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare 
attività professionale quando questa determini un 
conflitto con gli interessi di un proprio assistito o 
interferisca con lo svolgimento di altro incarico an-
che non professionale. 
I.   Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in 
cui l’espletamento di un nuovo mandato determini 
la violazione del segreto sulle informazioni fornite 
da altro assistito, ovvero quando la conoscenza de-
gli affari di una parte possa avvantaggiare ingiu-
stamente un altro assistito, ovvero quando lo svol-
gimento di un precedente mandato limiti 
l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento di 
un nuovo incarico. 
II. L’obbligo di astensione opera altresì se le parti 
aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvoca-
ti che siano partecipi di una stessa società di avvo-
cati o associazione professionale o che esercitino 
negli stessi locali. 

Di rilevante portata è l’inserimento, al termine del II Can. (precedente terzo), 

dell’obbligo di astensione dal prestare la propria opera, qualora le parti aventi inte-

ressi configgenti si rivolgano ad avvocati “che esercitino negli stessi locali”. 

Si ritiene che per i mandati assunti durante la formulazione previgente il rapporto 

possa continuare, salva la ricorrenza di casi particolari. 

La novella appare significativa e risponde a precise esigenze di sempre maggiore 

chiarezza e trasparenza dell’attività dei difensori, che non si concilia con la possibili-

tà che due parti in contenzioso si affidino a due professionisti che esercitino negli 

stessi locali e, quindi, possano dare anche solamente l’impressione di possibili con-

nivenze in danno di una o entrambe le parti assistite. 

Il Can. II previgente è stato spostato all’art.51, Can. I (assunzione di incarichi contro 

ex clienti). 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona – Commissione Deontologia 32 



 
Articolo 40 

Obbligo di informazione. 
 

Articolo 40 
Obbligo di informazione. 

 
L'avvocato e' tenuto ad informare chiaramente 
il proprio assistito all'atto dell'incarico delle 
caratteristiche e della importanza della contro-
versia o delle attività da espletare, precisando 
le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. 
L'avvocato è tenuto altresì ad informare il pro-
prio assistito sullo svolgimento del mandato 
affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni 
qualvolta l'assistito ne faccia richiesta. 
I - Se richiesto, e' obbligo dell'avvocato infor-
mare la parte assistita sulle previsioni di mas-
sima inerenti alla durata e ai costi presumibili 
del processo. 
II - E' obbligo dell'avvocato comunicare alla 
parte assistita la necessità del compimento di 
determinati atti al fine di evitare prescrizioni, 
decadenze o altri effetti pregiudizievoli. 
III - Il difensore ha l'obbligo di riferire al pro-
prio assistito il contenuto di quanto appreso 
nell'esercizio del mandato. 
 

L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il 
proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratte-
ristiche e dell’importanza della controversia o delle 
attività da espletare, precisando le iniziative e le i-
potesi di soluzione possibili. L’avvocato è tenuto 
altresì ad informare il proprio assistito sullo svol-
gimento del mandato affidatogli, quando lo reputi 
opportuno e ogni qualvolta l’assistito ne faccia ri-
chiesta. 
I.   Se richiesto, è obbligo dell’avvocato informare 
la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti 
alla durata e ai costi presumibili del processo. 
II. È obbligo dell’avvocato comunicare alla parte 
assistita la necessità del compimento di determinati 
atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri 
effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi 
in corso di trattazione. 
III. Il difensore ha l’obbligo di riferire al proprio 
assistito il contenuto di quanto appreso 
nell’esercizio del mandato se utile all’interesse di 
questi. 

Al Can. II è stata inserita una precisazione solo apparentemente pleonastica: il difen-

sore è tenuto ad avvertire il cliente della necessità del compimento di atti per evitare 

prescrizioni, decadenze od altri effetti pregiudizievoli, solo “relativamente agli inca-

richi in corso di trattazione”. 

Il nuovo inciso trova condivisibile giustificazione nell’esigenza di sottrarre il difen-

sore all’onere eccessivamente gravoso, ed in alcuni casi di impossibile attuazione, di 

esser tenuto a comunicare al cliente gli eventi pregiudizievoli anche per incarichi 

conclusisi, ma, con riferimento ai quali si potrebbe verificare ugualmente l’evento 

pregiudizievole (si pensi, ad esempio, all’ipotesi di conclusione di un rapporto pro-

fessionale una volta verificato che il debitore risulti insolvente, qualora il procuratore 

fosse tenuto poi ad avvertire il proprio cliente dell’imminenza della scadenza del 

termine prescrizionale per il titolo giudiziale conseguito). Si ritiene, comunque, che 

rimanga l’obbligo di informare il cliente, prima della chiusura del rapporto profes-

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona – Commissione Deontologia 33 



sionale, delle conseguenze connesse al perfezionarsi di un termine temporale o 

dell’omissione di atti ulteriori (art. 8: dovere di diligenza). 

Ulteriore precisazione si rinviene al termine del Can. III: il difensore deve riferire al 

proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell’esercizio del mandato “se utile 

all’interesse di questi”. 

L’inciso appare questa volta di evidente ovvietà, e forse tale da risultare superfluo. 

Logica ed efficace adempimento del mandato impongono al difensore di aggiornare 

il proprio cliente su quanto – appreso nell’espletamento del mandato - è utile per 

quest’ultimo, ma non certo su ogni e qualsiasi notizia o fatto relativo alla controver-

sia, di per sè privi di rilievo per la sfera giuridica o personale del cliente stesso. 
Articolo 43 

Richiesta di pagamento 
 

Articolo 43 
Richiesta di pagamento 

 
Di norma l'avvocato richiede alla parte assistita 
l'anticipazione delle spese e il versamento di ade-
guati acconti sull'onorario nel corso del rapporto 
e il giusto compenso al compimento dell'incarico. 
I - L'avvocato non deve richiedere compensi ma-
nifestamente sproporzionati all'attività svolta e 
comunque eccessivi. 
II - L'avvocato non può richiedere un compenso 
maggiore di quello già indicato, in caso di 
mancato spontaneo pagamento, salvo che ne 
abbia fatto formale riserva. 
III - L'avvocato non può condizionare al ricono-
scimento dei propri diritti o all'adempimento di 
particolari prestazioni il versamento alla parte 
assistita delle somme riscosse per conto di questa.
IV - E' consentito all'avvocato concordare onorari 
forfettari in caso di prestazioni continuative di 
consulenza ed assistenza, purché siano propor-
zionali al prevedibile impegno e non violino i 
minimi inderogabili di legge.  

Durante lo svolgimento del rapporto professiona-
le l'avvocato può chiedere la  corresponsione di 
anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a 
quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni 
professionali, commisurati alla quantità e com-
plessità delle prestazioni richieste per lo svolgi-
mento dell’incarico. 
I - L'avvocato deve tenere la contabilità delle 
spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenu-
to a consegnare, a richiesta del cliente, la nota 
dettagliata delle somme anticipate e delle spese 
sostenute per le prestazioni eseguite e degli ono-
rari per le prestazioni svolte. 
 II – L’avvocato non deve.richiedere compensi 
manifestamente sproporzionati all'attività svolta. 
III - L'avvocato non può richiedere un compenso 
maggiore di quello già indicato, in caso di 
mancato spontaneo pagamento, salvo che ne 
abbia fatto formale riserva. 
IV - L'avvocato non può condizionare al ricono-
scimento dei propri diritti o all'adempimento di 
prestazioni professionali il versamento alla parte 
assistita delle somme riscosse per conto di questa. 

E’ stato riscritto il principio ed aggiunto il contenuto dell’attuale Can. I. 

Il principio non è cambiato nella sostanza, ma solamente specificato. 

La richiesta di acconto in corso di pratica da previsione normale viene declassata a 

facoltà dell’avvocato. Inoltre, la richiesta stessa va commisurata, per quanto concerne 
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le spese, a quelle sostenute e a quelle prevedibili e, per quanto concerne diritti ed o-

norari “alla quantità e complessità delle prestazioni richieste”. 

La nuova versione ha eliminato invece, per ovvietà, la previsione del “giusto com-

penso al compimento dell’incarico”. 

La nuova versione non prevede la richiesta “alla parte assistita” in quanto il richie-

dente la prestazione e, quindi, l’obbligato al pagamento può essere soggetto diverso. 

Il nuovo canone I introduce come assoluta novità la prescrizione di una sorta di  buo-

na ragioneria per la contabilità dello studio, con l’evidente intento di far predisporre 

all’avvocato un sistema di conti puntuale e trasparente a vantaggio del cliente (oltre-

chè del professionista stesso). 

Un po’ didascalica la previsione dell’obbligo di tenuta della analitica contabilità, 

quando la consegna al cliente è prevista solo a sua richiesta: sembrerebbe che 

l’avvocato possa consegnare al cliente una nota generica, ma debba essere pronto a 

consegnarla specifica a richiesta. 

Si badi che la distinta prevede l’indicazione  anticipazioni, spese ed onorari, ma deve 

intendersi anche per i diritti. 

Il canone II modifica il vecchio canone I eliminando l’ultimo inciso “e comunque ec-

cessivi”: la vecchia formulazione sembrava tautologica, a meno che la sproporzione 

non potesse essere intesa anche al ribasso. 

Il can. III è rimasto invariato rispetto alla precedente formulazione del can. II. 

Il canone IV è stato modificato con la sola inserzione dell’attributo “professionali” 

alle prestazioni. La modifica, apparentemente poco rilevante, comporta un mutamen-

to di lettura: si ritiene che nella precedente formulazione le prestazioni non richiedi-

bili come condizione della consegna di somme riscosse, fossero prestazioni del clien-

te (es.: ti consegnerò i tuoi soldi se mi donerai un tot della tua produzione). Viceversa 

l’aver specificato, nella nuova formulazione, che debba trattarsi di prestazioni “pro-

fessionali”, lascia intendere un mutamento soggettivo della condotta sanzionata: la 
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prestazione alla quale non bisogna condizionare la consegna è una prestazione (su 

base di preesistente o di nuovo rapporto) dell’avvocato stesso (es.: ti consegnerò i 

tuoi soldi se o quando avrò riscosso anche quell’altro credito; oppure: se mi farai 

conferire quell’altro incarico).  

Che il condizionamento debba restare in ogni caso vietato è fuori discussione. La 

norma diviene però di ancor più difficile lettura. Si propone la più semplice formula: 

“L’avvocato non può in alcun modo condizionare il versamento alla parte assistita 

delle somme riscosse per conto di essa al riconoscimento dei propri diritti o ad altre 

prestazioni”. 

La novella 18.1.2007, dettando nuova normazione deontologica in materia di deter-

minazione e pattuizione di compensi a seguito del Decreto c.d. Bersani e della sua 

conversione in legge, ha abrogato il Can. V che nella versione della precedente no-

vella 26.1.2006 riprendeva il previgente Can. IV, così riformulandolo : “V- E’ con-

sentito all’avvocato concordare onorari forfetari per prestazioni continuative solo in 

caso di consulenza ed assistenza stragiudiziale, purché siano proporzionali al preve-

dibile impegno”.  

 
Articolo 44 

Compensazione 
 

Articolo 44 
Compensazione 

 
L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che 
gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi 
a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso 
al cliente; può anche trattenere le somme ricevu-
te, a titolo di pagamento dei propri onorari, quan-
do vi sia il consenso della parte assistita ovvero 
quando si tratti di somme liquidate in sentenza a 
carico della controparte a titolo di diritti e onorari 
ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte 
assistita, ovvero quando abbia già formulato una 
richiesta di pagamento espressamente accettata 
dalla parte assistita. 
I - Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di 
contestazione 1' avvocato é tenuto a mettere im-
mediatamente a disposizione della parte assistita 
le somme riscosse per conto di questa. 

L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che 
gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi 
a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso 
al cliente; può anche trattenere le somme ricevu-
te, a titolo di pagamento dei propri onorari, quan-
do vi sia il consenso della parte assistita ovvero 
quando si tratti di somme liquidate in sentenza a 
carico della controparte a titolo di diritti e onorari 
ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte 
assistita, ovvero quando abbia già formulato una 
richiesta di pagamento espressamente accettata 
dalla parte assistita. 
I.   In ogni altro caso, l’avvocato è tenuto a met-
tere immediatamente a disposizione della parte 
assistita le somme riscosse per conto di questa. 
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Questo articolo, rimasto immutato nel principio, prevede che l’avvocato, quanto “alle 

somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi” possa trattenerle: 

- imputandole alle spese sostenute, a condizione di mero avviso al cliente; 

- imputandole agli onorari, quando il cliente vi consenta oppure quando le somme 

siano state liquidate in una sentenza a carico di controparte a titolo di diritti ed onora-

ri ed ancora il cliente non le abbia già corrisposte; 

- quando il cliente abbia previamente ed espressamente accettato una richiesta di pa-

gamento fino a concorso. 

La vecchia formulazione del Can. I prevedeva che l’avvocato fosse tenuto a conse-

gnare immediatamente le somme al cliente, fuori dei casi sopraindicati ovvero in ca-

so di contestazione: la novella allarga la facoltà dell’avvocato, perchè, diversamente 

da prima, anche nel caso di contestazione egli può trattenere le somme nei casi e-

spressamente indicati. 

Articolo 45 
Divieto di patto di quota lite  

Articolo 45 
Accordi sulla definizione del compenso. 

 
E’ vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a tito-
lo di corrispettivo della prestazione professionale, 
una percentuale del bene controverso ovvero una 
percentuale rapportata al valore della lite.
I - È consentita la pattuizione scritta di un sup-
plemento di compenso, in aggiunta a quello pre-
visto, in caso di esito favorevole della lite, purché 
sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustifica-
to dal risultato conseguito. 

E’ consentito all’avvocato pattuire con il cliente 
compensi parametrati al raggiungimento degli 
obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 
1261 c.c. e sempre che i compensi siano propor-
zionati all’attività svolta. 

La norma è stata integralmente riformulata a seguito dell’entrata in vigore dell’art.2 

DL 223/2006 (cd. Decreto Bersani) che all’art.2-bis ha abrogato il divieto civilistico 

di cui all’art.2233 comma 3, sostituendone la disposizione con la seguente: “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. 

In sostanza il divieto di pattuire un compenso consistente in una percentuale del bene 

o del valore oggetto dell’incarico è ora consentito alle seguenti condizioni: 
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- che non si realizzi mediante acquisto di un qualunque diritto che ha costituito og-

getto di contestazione giudiziale (art.1261 cod. civ., non abrogato); 

- che il compenso pattuito si a comunque adeguato (non sproporzionato) 

all’importanza della prestazione ed al decoro (art.2233 comma 2 c.c. e art.43 can.I). 

Resta pertanto la difficoltà esegesica in ordine al termine “parametrato” che il legi-

slatore deontologico ha preferito riportare pari-pari dal testo di legge. 

Non resta che ricordare che, con disposizione certo più chiara, la vigente tariffa pro-

fessionale prevedeva già che “Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente 

(…) può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non pa-

trimoniali, conseguiti, nonché dell'urgenza richiesta per il compimento di singole at-

tività. 

Di tali criteri di massima occorrerà tenere conto nella redazione di eventuali accordi 

scritti pattizi per realizzare il criterio della proporzionalità (o parametraggio) del 

compenso all’obiettivo, senza violare i predetti vigenti divieti che, si sottolinea, per-

mangono a tutti gli effetti. 
Articolo 48 

Minaccia di azioni alla controparte. 
 

Articolo 48 
Minaccia di azioni alla controparte. 

 
L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte 
tendente ad ottenere particolari adempimenti sot-
to comminatoria di azioni, istanze fallimentari 
denunce o altre sanzioni, é consentita, quando 
tenda a rendere avvertita la controparte delle pos-
sibili iniziative giudiziarie in corso o da intra-
prendere; è deontologicamente scorretta, invece, 
tale intimazione quando siano minacciate azioni 
od iniziative sproporzionate o vessatorie. 
I - Quando si ritenga di invitare la controparte ad 
un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare 
un giudizio, è opportuno precisare che la contro-
parte può essere accompagnata da un legale di 
fiducia. 
II - E' consentito l'addebito a controparte di com-
petenze e spese per l'attività prestata in sede stra-
giudiziale, purché a favore del proprio assistito. 

L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte 
tendente ad ottenere particolari adempimenti sot-
to comminatoria di azioni, istanze fallimentari, 
denunce o altre sanzioni, è consentita quando 
tenda a rendere avvertita la controparte delle pos-
sibili iniziative giudiziarie in corso o da intra-
prendere; è deontologicamente scorretta, invece, 
tale intimazione quando siano minacciate azioni 
od iniziative sproporzionate o vessatorie. 
I.   Qualora ritenga di invitare la controparte ad 
un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare 
un giudizio, l’avvocato deve precisarle che può 
essere accompagnata da un legale di fiducia. 
II. L’addebito alla controparte di competenze e 
spese per l’attività prestata in sede stragiudiziale 
è ammesso, purchè la richiesta di pagamento sia 
fatta a favore del proprio assistito. 
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L’invito alla controparte, a farsi assistere da altro legale prima di partecipare ad un 

colloquio, non è più “opportuno”, ma obbligatorio.  

Le altre lievi modifiche sono solo lessicali. 

 
Articolo 51 

Assunzione di incarichi contro ex clienti 
 

Articolo 51 
Assunzione di incarichi contro ex clienti. 

 
L'assunzione di un incarico professionale con-
tro un ex cliente è ammessa quando sia trascor-
so un ragionevole periodo di tempo e l'oggetto 
del nuovo incarico sia estraneo a quello esple-
tato in precedenza e non vi sia comunque pos-
sibilità di utilizzazione di notizie precedente-
mente acquisite. 
1 - La ragionevolezza del termine deve essere 
valutata anche in relazione all'intensità del rap-
porto clientelare. 
 
  

L’assunzione di un incarico professionale contro un 
ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno 
un biennio dalla cessazione del rapporto professio-
nale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a 
quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto 
divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in 
ragione del rapporto professionale già esaurito. 
I.   L’avvocato che abbia assistito congiuntamente i 
coniugi in controversie familiari deve astenersi dal 
prestare, in favore di uno di essi, la propria assi-
stenza in controversie successive tra i medesimi. 
 

Vengono ribaditi, sostanzialmente, i principi già contenuti nella  precedente formula-

zione. Le modifiche introdotte sono le seguenti: 

a) al vecchio limite del “ragionevole periodo di tempo” viene sostituito il preciso 

limite temporale di “almeno un biennio”. 

La modifica è intesa ad eliminare ogni discrezionalità nel valutare il lasso di tempo 

dopo il quale è consentito all’avvocato assumere incarichi contro ex-clienti: c’è ora 

maggiore certezza e uniformità di trattamento, ma questo si traduce in eccessiva rigi-

dità e nell’impossibilità di considerare le particolarità dei casi concreti (in certi casi il 

decorso del biennio può essere addirittura eccessivo, mentre in altri casi può risultare 

insufficiente). Sembra preferibile il vecchio, più elastico, concetto del “ragionevole 

periodo di tempo”, che consentiva appunto di valutare caso per caso, calibrando la 

ragionevolezza sull’intensità del rapporto di clientela (previdente Can. I ). 

Si propone la sostituzione della nuova formula con la più elastica: “almeno un bien-

nio o minore termine determinato dalla scarsa intensità del rapporto”. Si pensi in 
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proposito alle ipotesi di azioni collettive, di recupero crediti seriali o, tanto più, per 

domiciliazione. 

b) Nella previgente formulazione, uno dei limiti alla possibilità di assumere incari-

chi contro ex-clienti era costituito dalla possibilità di utilizzare notizie precedente-

mente acquisite, nel senso che, sussistendo tale possibilità, l’assunzione di incarichi 

contro ex-clienti era preclusa a prescindere dal lasso temporale intercorso dalla fine 

dell’ultimo mandato. 

Ora tale divieto è sostituito da quello, per l’avvocato che assuma incarichi contro ex-

clienti, di utilizzare, nell’espletamento del nuovo incarico, notizie acquisite in ragio-

ne del rapporto professionale già esaurito. 

c) Opportunamente e stato collocato in questa sede (Can. I) il divieto, per 

l’avvocato che abbia assistito congiuntamente i due coniugi in controversie familiari, 

di assistere in un secondo tempo uno degli stessi contro l’altro (tale divieto era prima 

compreso nell’art. 37 – conflitto di interessi). 

 
Articolo 55 
Arbitrato 

Articolo 55 
Arbitrato 

L'avvocato che abbia assunto la funzione di arbi-
tro deve rispettare i doveri di indipendenza e im-
parzialità. 
I - Per assicurare il rispetto dei doveri di indipen-
denza e imparzialità, l'avvocato non può assume-
re la funzione di arbitro rituale o irrituale, né co-
me arbitro nominato dalle parti né come 
presidente, quando abbia in corso rapporti 
professionali con una delle parti in causa o abbia 
avuto rapporti che possono pregiudicarne 
l'autonomia. In particolare dell'esistenza di 
rapporti professionali con una delle parti l'arbitro 
nominato presidente deve rendere edotte le parti 
stesse, rinunciando all'incarico ove ne venga ri-
chiesto. II- In ogni caso, l'avvocato deve comunicare alle 
parti ogni circostanza di fatto ed ogni rapporto 
particolare di collaborazione con i difensori, che 
possano incidere sulla sua autonomia, al fine di 
ottenere il consenso delle parti stesse all'espleta-
mento dell'incarico.  

L’avvocato chiamato a svolgere la funzione di 
arbitro è tenuto ad improntare il proprio com-
portamento a probità e correttezza e a vigilare 
che il procedimento si svolga con imparzialità e 
indipendenza. 
I. L’avvocato non può assumere la funzioni di 
arbitro quando abbia in corso rapporti profes-
sionali con una delle parti. 
II. L’avvocato non può accettare la nomina ad 
arbitro se una delle parti del procedimento sia 
assistita da altro professionista di lui socio o con 
lui associato, ovvero che eserciti negli stessi lo-
cali. 
In ogni caso l’avvocato deve comunicare alle 
parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto 
con i difensori che possano incidere sulla sua in-
dipendenza, al fine di ottenere il consenso delle 
parti stesse all’espletamento dell’incarico. 
III. L’avvocato che sia stato richiesto di svolgere 
la funzione di arbitro deve dichiarare per iscritto, 
nell’accettare l’incarico, l’inesistenza di ragioni 
ostative all’assunzione della veste di arbitro o 
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comunque di relazioni di tipo professionale, 
commerciale, economico, familiare o personale 
con una delle parti. Diversamente, deve specifi-
care dette ragioni ostative, la natura e il tipo di 
tali relazioni e può accettare l’incarico solo se le 
parti non si oppongano entro dieci giorni dal ri-
cevimento della comunicazione. 
IV. L’avvocato che viene designato arbitro deve 
comportarsi nel corso del procedimento in modo 
da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti 
e deve rimanere immune da influenze e condizio-
namenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre: 
· ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fat-
ti di cui venga a conoscenza in ragione del pro-
cedimento arbitrale; 
· non deve fornire notizie su questioni attinenti al 
procedimento; 
· non deve rendere nota la decisione prima che 
questa sia formalmente comunicata a tutte le par-
ti. 
 

La norma è stata completamente riformulata. 

Sono stati opportunamente analizzati e meglio specificati i doveri di probità, corret-

tezza, imparzialità e indipendenza che devono caratterizzare il comportamento 

dell’avvocato-arbitro. 

Dopo la premessa di carattere generale (già presente nella vecchia formulazione 

dell’art. 55, ora meglio specificata, con la previsione  di un nuovo obbligo di vigilan-

za sugli altri soggetti dell’arbitrato, prima non esistente) sono stati introdotti 4 nuovi 

canoni. 

Il I canone sancisce il divieto di assumere le funzioni di arbitro per l’avvocato che 

abbia in corso rapporti professionali con una delle parti. 

E’ stata eliminata la pleonastica specificazione che il divieto  vale sia per l’arbitrato 

rituale sia per quello irrituale: non dubita, infatti,  che tale divieto valga per entrambi 

i casi. 

E’ stato pure eliminato il chiarimento che il divieto vale sia per l’arbitro nominato 

dalle parti sia per il terzo arbitro/presidente del collegio arbitrale:non v’è, infatti, 

dubbio il divieto valga per tutti i componenti del collegio arbitrale; e la modifica ap-

pare condivisibile, perché fa venir meno ogni, anche formale,  distinzione, di possibi-
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le effetto suggestivo, fra il presidente del collegio arbitrale, nominato in via normale 

da entrambe le parti, e gli altri arbitri, nominato ciascuno dalle due parti in causa, i 

quali ultimi non per questo devono sentirsi meno indipendenti ed imparziali. 

E’ stata infine eliminata la precisazione che non solo i rapporti professionali in corso 

con una delle parti in causa sono ostativi all’assunzione della funzione d’arbitro da 

parte dell’avvocato, bensì anche anche quelli pregressi “che possono pregiudicarne 

l’autonomia” (previdente formulazione del Can. I), in quanto il contenuto è ampia-

mente ricompresso nei dettati dei nuovi Can II e III. 

La norma sembra richiamare lo spirito del precedente art.51, ma si ritiene che la di-

versa posizione funzionale fra l’arbitro (giudicante) ed il difensore, debbano giustifi-

care una più rigida previsione delle incompatibilità per il primo. Non si ritiene per-

tanto applicabile all’arbitro il limite biennale dell’art.51 , il quale dovrà comunque 

tener in conto e comunicare “ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori 

(…)” (v. infra). 

 Il II Can. introduce, nella prima parte, una assoluta novità (almeno sotto il profilo 

delle norme espresse nel codice deontologico), mentre nella seconda parte prevede 

un obbligo di comunicazione. 

Quanto alla prima parte, la norma sancisce un esplicito divieto di accettare la nomina 

ad arbitro per l’avvocato che abbia come socio, associato o anche solo esercente ne-

gli stessi locali il procuratore di una delle parti. 

Si tratta di divieto, già esistente in alcuni regolamenti arbitrali ed in prassi consolida-

ta, che tende ancora una volta a rendere più autonomo e imparziale l’arbitro nomina-

to da una delle parti; per il presidente del collegio arbitrale vale lo stesso criterio es-

sendo identica l’esigenza, in presenza delle sopra richiamate “contiguità”, e quindi di 

anche meramente sospettabile comunanza di interessi, con uno dei procuratori delle 

parti era già ritenuta sussistente. 
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Quanto all’obbligo di comunicazione, contenuto nella seconda parte del novellato 

art. 55, è stato ora reso formale, ed esteso anche agli altri arbitri e ampliato, l’obbligo 

(già preesistente) del presidente del collegio arbitrale di comunicare alle parti 

l’esistenza di rapporti professionali con una delle parti. 

Il III canone disciplina un nuovissimo obbligo di dichiarazione scritta che ogni arbi-

tro deve, necessariamente e sempre, sottoscrivere all’atto di accettazione 

dell’incarico. 

In particolare, l’avvocato arbitro deve dichiarare per iscritto che non esistono “ra-

gioni ostative all’assunzione della veste di arbitro”, o comunque che non esistono 

“relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con 

una delle parti. Diversamente, deve specificare dette ragioni ostative, la natura  e il 

tipo di tali relazioni e potrà accettare l’incarico solo se le parti non si oppongono 

entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.” 

La previsione di un termine dilatorio di dieci giorni a partire dalla ricezione della 

prevista comunicazione scritta impone l’utilizzo della forma raccomandata con avvi-

so di ricevimento, salva la possibilità di utilizzare diverso mezzo di trasmissione qua-

lora vi sia comunque la prova della ricezione (per esempio: lettera ordinaria o email, 

ove il destinatario risponda e dia atto di aver ricevuto il plico in una certa data; tele-

fax; ecc.). 

La dichiarazione andrà indirizzata, innanzi tutto e obbligatoriamente, alle parti, ma 

preferibilmente anche ai loro procuratori (se già nominati) e agli altri arbitri. Si tratta 

di una innovazione opportuna e condivisibile. 

Il IV canone impone all’arbitro di essere, e apparire, “immune da influenze e condi-

zionamenti esterni di qualunque tipo”, e inoltre deve: 

- “mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del 

procedimento arbitrale”; 

- astenersi dal “fornire notizie su questioni attinenti al procedimento”; 
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- evitare di “rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente co-

municata a tutte le parti”. 

Si tratta di norma innovativa, che peraltro rende esplicita l’obbligatorietà di una serie 

di comportamenti che già prima – giustamente – in base alle norme generali e alla 

prassi deontologica dovevano ritenersi sussistenti. 

Data l’importanza e la vasta portata dell’innovazione, la Commissione ha elaborato 

una circolare esplicativa per i colleghi, da sottoporre all’approvazione e diffusione 

del Consiglio, particolarmente riferita ai contenuti obbligatori della comunicazione 

scritta dell’arbitro accettante di cui al Can. III.  

Il testo: 
“(…) l’Avvocato designato quale arbitro:  

• non deve accettare la nomina se abbia in corso rapporti professionali con 

una delle due parti oppure se una delle parti contendenti sia assistita da professioni-

sta con cui si trovi in società, associazione o anche in mera condivisione di locali di 

esercizio dell’attività professionale.  

• è tenuto:  

o al momento dell’accettazione dell’incarico, a dichiarare per iscritto: 

1) “l’inesistenza di ragioni  ostative [concrete ipotesi ulteriori rispetto a quelle spe-

cificamente previste al n. 2 che qui segue] all’assunzione della veste di arbitro”  

2) l’inesistenza “di relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familia-

re o personale con una delle parti” anche pregresse [cfr. nuovo testo dell’art.51 

CDF] 

3) ogni circostanza di fatto od ogni rapporto con i difensori che possono incidere 

sulla sua indipendenza (in questa ipotesi non è esplicitamente prescritta la forma 

scritta della comunicazione; questa si ritiene, comunque, richiesta).  

Qualora si trovi anche in una sola delle condizioni su descritte, deve specificarla e-

splicitandone “natura e tipo”.  

Può accettare l’incarico solamente se le parti non manifestino opposizione entro 10 

giorni dal ricevimento della comunicazione.  
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La dichiarazione andrà indirizzata obbligatoriamente alle parti e preferibilmente 

anche ai loro procuratori ed agli altri arbitri (se già nominati). 

• nel corso del procedimento: 

1) a comportarsi in via generale – e, quindi, non solamente a compiere gli atti della 

funzione – in conformità ai principi di probità e correttezza; “in modo da preservare 

la fiducia in lui riposta dalle parti [tutte]”  

2) conseguentemente, non solo a svolgere la funzione demadatagli con imparzialità e 

indipendenza e quindi “rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di 

qualunque tipo” ma, altresì, vigilare, perché tali principi trovino applicazione ogget-

tiva e concreta da parte dell’intero Collegio e degli ausiliari di questo.  

3) al dovere di riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del proce-

dimento arbitrale. Pertanto, deve astenersi: 

a) dal fornire notizie all’esterno del Collegio arbitrale su questioni attinenti al pro-

cedimento e su tutte le informazioni comunque apprese in dipendenza del mandato 

arbitrale (cfr. anche art.9 CDF). 

b) dal rendere nota all’esterno la decisione prima della formale comunicazione della 

stessa alle parti. “ 

Articolo 57 
Elezioni forensi. 

 

Articolo 57 
Elezioni forensi. 

L'avvocato che partecipi, quale candidato o 
quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad 
organi rappresentativi dell'Avvocatura deve 
comportarsi con correttezza, evitando forme di 
pubblicità ed iniziative non consone alla digni-
tà delle funzioni. 
 
  

L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale 
sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rap-
presentativi dell’Avvocatura deve comportarsi con 
correttezza, evitando forme di propaganda ed ini-
ziative non consone alla dignità delle funzioni. 
I. È vietata ogni forma di propaganda elettorale o 
di iniziativa nella sede di svolgimento delle elezioni 
e durante le operazioni di voto. 
II. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di vo-
to è consentita la sola affissione delle liste elettorali 
e di manifesti contenenti le regole di svolgimento 
delle operazioni di voto. 

Si tratta di norma che, nella prima parte, riproduce la preesistente formulazione 

dell’art 57, mentre, nelle norme precettive contenute nella seconda parte, è nuovissi-

ma. 
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La prima parte, che come in precedenza si rivolge tanto ai candidati quanto ai loro 

sostenitori, non fa che ribadire un obbligo generale di correttezza e dignità del quale 

nessuno poteva, né può, dubitare. 

La seconda parte specifica il divieto di “ogni forma di propaganda elettorale o di i-

niziativa nella sede di svolgimento delle elioni e durante le operazioni di voto”, non-

ché il divieto di affissione di documenti diversi dalle “liste elettorali” e dai “manife-

sti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni di voto”. 

Che si tratti di norme pienamente condivise dal nostro Foro risulta dal fatto che erano 

già tradizionalmente fatte proprie nel regolamento elettorale approvato dal nostro 

Consiglio dell’Ordine in occasione delle elezioni per il rinnovo dei Consiglieri tenu-

tesi negli ultimi anni, di cui si riporta il testo vigente: 
“1) Sono ammessi all’elettorato attivo e passivo tutti gli avvocati iscritti, alla data 

del primo turno elettorale, all’Albo degli Avvocati di Verona, all’Elenco speciale de-

gli Avvocati addetti agli uffici legali ed all’Elenco speciale dei Professori universita-

ri a tempo pieno, e ciò anche se non abbiano a tale data ancora prestato giuramen-

to; ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs n. 96/2001, sono ammessi invece al solo 

elettorato attivo gli iscritti nella Sezione speciale per gli Avvocati stabiliti. 

2)  Durante  le operazioni di voto l’accesso alla zona ove vengono compilate le 

schede elettorali è consentito solo ai Consiglieri ed alle dipendenti del Consiglio, ol-

tre che agli elettori, questi ultimi solo per il tempo strettamente necessario al riem-

pimento della scheda ed al suo inserimento nell’urna. 

3) Non è consentito agli Avvocati o ai praticanti che collaborano alla distribuzione 

delle schede elettorali consegnare unitamente anche volantini indicanti i nomi dei 

candidati. 

4) L’indicazione nelle schede delle preferenze deve essere effettuata in modo da evi-

tare qualsiasi dubbio sul nominativo votato a pena di annullamento della sola prefe-

renza dubbia espressa. In caso di omonimia nei cognomi, è necessario quindi che 

venga indicata almeno l’iniziale del nome ovvero, in caso di ancora insufficiente i-

dentificazione, l’intero nome di battesimo.  
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Verrà comunque ritenuta sufficiente l’indicazione del cognome, anche  in ipotesi di 

omonimia, quando la scheda riporti in blocco i nomi di tutti i candidati proposti da 

una lista. 

Tali criteri si applicano anche al secondo turno, salvo che la  confusione sia esclusa 

dall’assenza di omonini ammessi al ballottaggio 

5) In caso di espressione di un numero di preferenze superiore a quello necessario 

(15 eleggendi al primo turno, ovvero del numero ancora da eleggere al ballottag-

gio), verranno ritenute valide le prime  (partendo dall’alto della scheda) espresse, 

con esclusione dei nomi in sovrannumero riportati per ultimi. Parimenti valide sa-

ranno le schede con numero di preferenze inferiore a quello degli eleggendi. 

6) Le operazioni di spoglio verranno effettuate da due seggi, con lettura ad alta voce 

dei voti espressi; per sveltire le operazioni, a tale ultima regola si potrà derogare so-

lo in caso di manifesta espressione di voto in blocco per una lista. 

                      Il Segretario                                       Il Coordinatore 

Avv. MARIA S. BONANNO              Avv. GIANNANTONIO DANIELI 
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