
 

   

 

 

 

  

Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente 

L’avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già 

assistita (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), se non dopo il decorso di almeno 

un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo 

tale termine deve comunque astenersi dall’utilizzare notizie acquisite in ragione del 

rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun 

limite temporale se l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in 

precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente 

more uxorio contro l’altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura 

familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie 

familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la 

medesima natura o viceversa (comma 4). 
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Sanzione deontologica attenuabile dall’assenza di 

precedenti disciplinari e dal buon comportamento 

processuale dell’incolpato 

Nei procedimenti disciplinari, l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo 

dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di 

infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento 

tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, 

quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari ed il comportamento processuale 

dell’incolpato (art. 21 cdf). 
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) 

dell’illecito disciplinare 

Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del 

comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la 

“suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, 

dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di 

esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. 

L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al 

soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla 

rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di 

giustificazione o non punibilità. 
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Favor rei e nuovo codice deontologico: la valutazione della 

norma deontologica più favorevole all’incolpato 

La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al 

momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 

247/2012). Ne consegue la necessità di valutare la condotta costituente illecito 

disciplinare prima alla luce delle norme deontologiche così come previste dal Codice 

in vigore al tempo del compimento dell’illecito; successivamente, di valutare la 

medesima condotta alla luce del Nuovo Codice attualmente vigente, e 

conseguentemente applicare la norma che, in concreto, risulta più favorevole 

all’incolpato. 
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Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione 

dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza 

costituzionale e comunitaria) 

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 

31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina 

dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice 

deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della 

sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la 

successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. 

Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non 

deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema 

di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con 

l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza 

costituzionale e comunitaria. 
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