
 
 

  

 

 

  

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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La mancata indicazione dei criteri per la scelta e la 

quantificazione della sanzione irrogata 
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La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la 

quantificazione della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, 

non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio 

di adeguatezza, in relazione all’offesa della dignità e del decoro della classe 

professionale che dal comportamento riconosciuto possono derivare. In ogni caso, 

anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza 

non provocherebbe la nullità, ovvero l’annullabilità, della decisione impugnata, in 

quanto all’eventuale carenza motivazionale il giudice d’appello potrebbe, con i poteri 

conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga 

necessarie. 
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L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il 

comportamento complessivo dell’incolpato 

In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), 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, che non potrà se non essere l’unica 

nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte 

lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene 

singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione 

complessiva del soggetto interessato. 
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I criteri per la determinazione in concreto della sanzione 

disciplinare: aggravanti e attenuanti 
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Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la 

condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che 

agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla 

gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In 

particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero 

calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 

21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa 

o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento 

dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e 

oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al 

pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a 

particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del 

professionista. 
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