
 
 

  

 

 

  

Limiti alle modalità di manifestazione del diritto di difesa 

nel corso dell’udienza 

Nell’esercizio del diritto di difesa l’Avvocato deve attenersi a criteri di moderazione 

nella manifestazione delle proprie opinioni. Può utilizzare fermezza e toni accesi nel 

sostenere la difesa della parte assistita ma non deve mai travalicare i limiti della 

rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve sempre essere 

tenuto nei confronti del Magistrato in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza. (Nel 

caso di specie l’Avvocato aveva accusato il giudice di non aver fedelmente 

verbalizzato le risposte date dal testimone) 

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Benedictis), 

decisione n. 11 del 16 febbraio 2021  
 

  

 

  

Dovere di correttezza e lealtà verso i Colleghi 

L’Avvocato che omette di riscontrare le reiterate richieste di informazioni ricevute a 

mezzo raccomandata dal Collega nominato in sua sostituzione e che non provvede a 

consegnare i documenti richiesti, viene meno ai doveri di lealtà e correttezza verso i 

colleghi ai sensi degli artt. 19 e 33 del codice deontologico forense. (Nel caso di 



specie l’incolpato ometteva di rispondere a n. 3 comunicazioni inviate a mezzo 

raccomandata dal Collega nominato dal cliente in sua sostituzione, contenenti l’invito 

a fornire delucidazioni ed a consegnare i documenti in suo possesso). 

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Somma), decisione 

n. 51 del 25 novembre 2020  
 

  

 

  

Trattamento sanzionatorio - Affievolimento della sanzione 

L’applicazione di una sanzione meno afflittiva può essere giustificata dal notevole 

tempo decorso dai fatti oggetto di contestazione e dal comportamento dell’incolpato 

tenuto nel corso del procedimento disciplinare, idoneo a far ritenere al Giudice della 

disciplina che l’Avvocato si asterrà per l’avvenire dal porre in essere condotte lesive 

dell’immagine dell’Avvocatura. 

(Nel caso di specie l’incolpato, seppur responsabile delle violazioni deontologiche a 

lui contestate, beneficiava di una sanzione meno afflittiva (avvertimento), considerato 

il tempo trascorso dalla commissione dei fatti contestati (anno 2013) ed il 

comportamento assunto nel corso del procedimento disciplinare). 

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Angelis), 

decisione n. 47 del 10 novembre 2020  
 

  

 

  

Pluralità di azioni nei confronti della controparte 

L’Avvocato che intraprende molteplici azioni giudiziarie afferenti ad un unico rapporto 

creditizio piuttosto che proporre un’unica domanda giudiziale, aggravando la posizione 

debitoria della controparte, commette illecito disciplinare ai sensi dell’art. 66 del Codice 

Deontologico Forense. 

(Nel caso specifico, l’avvocato notificava ben 40 atti di citazione afferenti un unico 

contratto avente ad oggetto servizi di telefonia, del tutto identici tra loro, trattandosi di 

distinte frazioni del medesimo credito). 

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Ciannella, rel. Flagiello), decisione 

n. 46 del 22 ottobre 2020  
 



  
 

   

 


