
 

La deontologia professionale e l’avvocato che si occupa di 

diritto di famiglia 

L’area del diritto di famiglia è molto vasta comprendendo al suo interno 

figure quali la tutela, il diritto minorile, l’adozione, la sottrazione dei 

minori, i rapporti more uxorio, la filiazione e tanto altro. L’enorme e 

complesso lavoro che si trova ad affrontare l’avvocato di famiglia, sia in 

termini di questioni patrimoniali che personali (rapporti tra i coniugi) e 

questioni genitoriali, volte a dirimere tutte le varie e molteplici 

problematiche sottese, richiede che il professionista si sottoponga ad una 

costante ed elevata formazione. 

 La risoluzione del Parlamento Europeo del 23 marzo 2006 riconosce 

che la professione forense è una professione intellettuale che detiene un 

quid pluris ovvero quello di garantire la qualità dei servizi, a beneficio dei 

clienti e della società in generale e di salvaguardare l'interesse pubblico. 

 Quindi la professione dell’avvocato deve assicurare soprattutto 

COMPETENZA.  

 L’avvocato che si occupa di diritto di famiglia deve avere una 

preparazione che non può ridursi solo alle problematiche della separazione 

e del divorzio, ma deve essere multidisciplinare. Infatti, oltre alla 

conoscenza normativa ed alle competenze acquisite, le risorse 

professionali degli avvocati debbono essere impiegate a dirimere le 

delicate questioni anche sotto il profilo emozionale ed affettivo. 

 Il bravo avvocato di famiglia è in grado di calarsi in un ruolo ben più 

ampio volto ad evitare l’acuirsi del conflitto ed è in grado di ridurne gli 

effetti negativi consigliando il proprio cliente in maniera attenta e oculata.  

 L’avvocato di famiglia ispira il proprio comportamento a rigorosi 

principi di salvaguardia del nucleo familiare anche se diviso, e tenta di 

applicare un metodo valutativo uniforme.  

 Tale impegno necessita una specializzazione che non è solo 

scientifica e rigorosa, ma anche strettamente comportamentale. 

 Il buon avvocato di famiglia favorisce l’accesso ad altre professioni 

di aiuto (psicologi, mediatori familiari, assistenti sociali etc.) e riesce a 

dialogare con tutti gli operatori della famiglia, contribuendo a creare una 

rete protettiva intorno alla famiglia in crisi. Risulta evidente come in 

questo contesto di crisi, il ruolo di un avvocato in grado di mediare e di 

raggiungere una soluzione consensuale dei conflitti tra genitori, evita le 



esasperazioni che si producono nella fase giudiziale e attenua l’impatto 

negativo dell’evento sui figli. La rilevanza deontologica della funzione 

sociale dell’avvocato è un aspetto chiaramente stigmatizzato anche dal 

CNF che in una sentenza del 2013 ha sottolineato come la violazione delle 

regole deontologiche - ispirate anche al principio di affidamento dei terzi 

nel mandato affidato all’avvocato - reca disdoro alla dignità della intera 

classe forense.  

 Il rapporto fiduciario che si instaura tra il cliente ed il professionista 

ha una valenza di carattere deontologico che può porsi in una certa 

dissonanza con gli artt. 9, 10 e 23 del codice deontologico forense. Questi 

articoli prevedono rispettivamente che “l’avvocato deve esercitare 

l’attività con indipendenza…”. L’avvocato deve adempiere fedelmente il 

mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell’interesse della 

parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della 

difesa”. 

 Nell’ambito del rapporto con la parte assistita, l’art. 23 del codice 

deontologico stabilisce che “L’avvocato non deve consigliare azioni 

inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, 

illeciti o fraudolenti”. 

 La prima regola che deve essere osservata dal professionista del 

diritto di famiglia è quindi il buon equilibrio tra autonomia e fedeltà. 

L’avvocato di famiglia deve evitare di creare un rapporto simbiotico con il 

proprio cliente, pena il rischio di non riuscire a scindere il problema 

giuridico da quelli sentimentali e affettivi che affliggono l’assistito. 

 Ciò implica una grande capacità di ridefinizione delle richieste del 

proprio assistito, con la ponderata valutazione della loro plausibilità e della 

congruità rispetto al contesto giuridico di riferimento. L’avvocato deve 

lavorare per l’interesse del cliente, che consiste nell’evitare la distruzione 

dei legami familiari. Ha il preciso dovere di non fomentare il conflitto tra 

le parti e il dovere di non identificarsi con la parte assistita. Una falsa 

denuncia o la ricerca esasperata volta all’annientamento economico 

dell’altro coniuge o il favorire i c.d. comportamenti di alienazione 

genitoriale, possono compromettere definitivamente i già deboli legami 

familiari. 

 Nel processo della famiglia non esistono vincitori né vinti. 

L’avvocato di famiglia non persegue l’interesse del proprio cliente a 

svantaggio della controparte, ma è colui che è in grado di individuare 

l’interesse autentico del proprio cliente che non può essere scisso 



dall’interesse dei figli laddove siano presenti.  

 Il buon avvocato di famiglia non riversa in un atto giudiziario tutto 

quanto gli riferisce il proprio assistito, che accecato dalla rabbia e da un 

profondo senso di vendetta si fa guidare dall’onda emozionale del 

momento, ma documenta in modo preciso ed accurato ogni dichiarazione 

del proprio cliente, oggettivandone le richieste sotto un profilo sia 

normativo, che etico.  

 Il buon avvocato di famiglia adotta un paradigma comportamentale 

interattivo e non contrappositivo.  

 Non deve esserci competizione tra avvocati avversari, ma solamente 

capacità e sensibilità dei professionisti con un fine comune che è quello di 

interagire con la controparte.  

 Il ruolo dell’avvocato è quello di dare voce alla domanda di giustizia 

dei propri assistiti ma fa parte intrinsecamente dello stesso ruolo 

dell’avvocato di famiglia quello di aiutare la parte ad essere prima di tutto 

consapevole di quali, tra gli obiettivi da raggiungere, siano “giusti” ossia 

realizzabili nell’ambito del quadro giuridico-normativo.  Si ritiene, quindi, 

che competa all’avvocato il compito di governance o di contenimento, 

evitando la strumentalizzazione dei minori spesso usati come arma 

contundente o terreno di scontro sia perché è antigiuridico ma soprattutto 

perché si tratta di una strategia giudiziaria autolesionistica, contrario 

all’interesse dell’assistito. Ne deriva che, considerando prioritaria la tutela 

dei minori come “clausola generale” dell’ordinamento, alimentare o non 

contenere il proprio assistito in quei comportamenti contrari a quella 

clausola generale non è conforme al mandato; e ciò indipendentemente dal 

piano etico, ma proprio perché connesso con il mandato costituzionale 

della professione forense. Come già detto, si ritiene, infine, che accogliere 

la competenza di altri professionisti come i mediatori familiari 

(professionisti esperti nella riattivazione della comunicazione interrotta dal 

conflitto tra le parti) con cui integrare il proprio ruolo e il proprio operato 

nella risoluzione del caso, significa riconoscere ed essere consapevoli dei 

propri limiti e delle proprie competenze e questo approccio è una 

attestazione di umiltà che è valore intrinseco dell’etica! 

                                       *** 

 La consapevolezza del particolare ruolo svolto dall’avvocato che 

opera nel settore del diritto di famiglia e minorile induce ad un approccio 

deontologico, financo più rigoroso, rispetto a quello imposto all’avvocato 

dal Codice Deontologico vigente. 



  Gli avvocati partecipano alla giurisdizione a quella “attuazione dei 

fini di giustizia” di cui si parla nel preambolo del C.D. ed è in tale 

funzione che essi devono valutare la congruità e correttezza della domanda 

del proprio patrocinato, rispetto al contesto fattuale, giuridico e giudiziario.  

 Oltre alle norme generali già richiamate, il nuovo codice 

deontologico ha introdotto con l’art. 68 il divieto di assunzione di incarichi 

contro una parte già assistita, questione su cui si era espresso il CNF in 

molteplici sentenze, per cui sussiste illecito deontologico anche quando 

l’attività di difesa, e non necessariamente di assistenza in giudizio, si sia 

limitata ad una attività diretta a creare l’incontro delle volontà anche solo 

su un unico punto degli accordi di separazione e divorzio. 

 A differenza degli altri ambiti giuridici, ove vige il limite temporale 

dei due anni, il divieto di assumere incarichi contro una parte già assistita 

in controversie di natura familiare è per sempre. 

 Esso si estende anche ai rapporti di convivenza di fatto (e con la 

nuova normativa sulle unioni civili e convivenze, anche agli stessi istituti). 

 Per la violazione di tale precetto è prevista la sanzione disciplinare 

della sospensione dall’esercizio professionale da sei mesi a due anni. 

 Altre regole deontologiche sono inserite, inoltre nella legge di 

conversione 162/2014 del decreto legge 132 sulla negoziazione assistita, 

col dovere deontologico degli avvocati di informare il cliente, all’atto del 

conferimento dell’incarico, della possibilità di ricorrere alla mediazione 

familiare e alla convenzione di negoziazione assistita; con l’obbligo di 

avvocati e parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le 

informazioni ricevute, nonché col dovere di informativa all’Ordine della 

copia della convenzione di negoziazione assistita (Articolo 11 DL 132).  

                                                      *** 

 Per quanto riguarda il diritto minorile, vanno richiamati alcuni 

articoli del codice deontologico. 

 Nel codice deontologico vigente, a ben vedere, il soggetto minore di 

età è nominato soltanto in quattro articoli. 

 Interamente dedicato al soggetto minorenne è l’art. 56 (ascolto del 

minore). Al primo comma è previsto il divieto per l’avvocato di ascoltare 

il minore senza il consenso dei soggetti che ne abbiano la responsabilità 

genitoriale, ad eccezione delle ipotesi in cui sussista conflitto di interessi 

tra detti soggetti ed il minore stesso (questioni patrimoniali, maltrattamenti 

o violenze). 

 Il secondo comma prevede il divieto dell’avvocato di tenere colloqui 



con i minori sulle circostanze relative alle questioni di affidamento e 

potestà genitoriale nell’ambito di controversie familiari. 

 Il terzo comma disciplina la condotta che il legale deve tenere col 

minore nel settore penale prescrivendo che ogni colloquio o informativa 

debba avvenire col consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale e 

l’obbligo della presenza dell’esperto nei casi previsti dalla legge e quando 

il minore sia persona offesa del reato. 

 Per la violazione di tali condotte è stabilita la sanzione della 

sospensione dall’esercizio professionale da sei mesi ad un anno. 

 Si evidenzia comunque come sia difficoltoso, nella pratica 

comprendere quali siano i procedimenti dove non vi siano interessi 

configgenti ed esista un consenso di tutti gli esercenti la responsabilità sul 

minore. 

 Vi è poi l’art. 57 (rapporti con organi di informazione e attività di 

comunicazione) e già prima il corrispondente principio generale di cui 

all’art. 18 (doveri nei rapporti con gli organi di informazione), ove – in 

entrambi i casi al secondo comma – è previsto che l’avvocato deve 

assicurare l’anonimato dei minori; infine l’art. 68 (assunzione di incarichi 

contro una parte assistita), che prevede al comma 5 che l’avvocato che 

abbia assistito il minore in controversie familiari debba sempre astenersi 

del prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive 

controversie aventi la medesima natura, e viceversa. 

 Il diritto del minore all’assistenza legale comporta innanzi tutto il 

riconoscimento di una posizione di autonomia del minore stesso, rispetto 

sia ai genitori (nei confronti dei quali è ipotizzabile una situazione di 

conflitto di interessi) che al Giudice. 

 Secondo molti autori, peraltro, la tutela giurisdizionale del minore 

non è soltanto tutela dei diritti soggettivi di cui egli è titolare alla stessa 

stregua di ogni persona fisica nell’ambito della specifica vicenda che lo 

investe; ma è anche tutela del suo interesse esistenziale alla formazione 

della personalità, un interesse che il legislatore italiano e le convenzioni 

internazionali qualificano come interesse superiore. 

 Per comprendere appieno quale sia detto “interesse superiore” ed in 

quale modo l’effettività della tutela dei diritti del minore sia garantita nel 

rapporto professionale, è spesso necessario il ricorso a diverse 

professionalità, cioè ad esperti che aiutino il difensore ad orientare le scelte 

difensive: è necessario, infatti, che questi sappia interpretare correttamente 



i bisogni del minore, per renderlo veramente presente con detti bisogni 

nelle procedure che lo riguardano. 

 Il dovere di informazione di cui all’art. 27 del Codice non sempre 

può trovare pieno compimento (si pensi al neonato nei procedimenti di 

adottabilità, oppure al bambino non ancora capace di discernimento). 

 L’avvocato dovrà quindi lavorare in un’ottica di cooperazione e 

coordinamento, di sinergia con le diverse professionalità coinvolte 

(magistrati, psicologi, assistenti sociali etc.) e da ciò consegue che per 

l’assunzione del ruolo di avvocato del minore sia richiesta non solo una 

competenza specialistica, ma anche conoscenze interdisciplinari e – 

inevitabilmente – un comportamento deontologico ancora più attento. 

 Ecco, dunque, che entrano in campo altri canoni deontologici da 

richiamare specificamente: il dovere di diligenza (art. 12), il dovere di 

competenza (art. 14) e quello di aggiornamento professionale e di 

formazione continua (art. 15) fra i principi generali, oltre al precetto 

dell’art. 26, ove è previsto che l’accettazione dell’incarico presuppone la 

competenza a svolgerlo. 

 Questi principi sono puntualmente ripresi da alcuni protocolli che 

hanno approvato le associazioni che operano in campo minorile e familiare 

anticipando l’adozione di un codice etico nazionale in materia. 

 Quanto invece alle disposizioni (artt. 18 e 57) concernenti i rapporti 

con gli organi di informazione e l’attività di comunicazione è utile 

evidenziare che “assicurare l’anonimato dei minori” è qualcosa di più che 

non comunicare il suo nome. 

 Non è sufficiente, infatti, un atteggiamento di mera astensione dal 

riferirne i dati anagrafici, posto che l’adempimento a tale dovere implica 

una condotta attiva: significa, in concreto, adoperarsi per evitare in ogni 

caso che si possa individuare il minore, se del caso grazie all’accostamento 

di altri particolari (ricordiamo per inciso, sotto questo aspetto, anche il 

dovere di segretezza di cui all’art. 15, nonché il dovere/diritto di riserbo e 

segreto professionale di cui all’art. 28). 

 E’ fin troppo ovvio, ad esempio, che nel caso in cui costituisca fatto 

notorio che un avvocato assista un adulto in una vicenda che ha coinvolto 

un minore, il fatto stesso che quell’avvocato rilasci dichiarazioni (e magari 

anche particolari) sul caso consente inevitabilmente di risalire al minore: 

con buona pace del suo anonimato. 

 Ci offre una sintetica ma completa lettura del ruolo e funzione 

dell’avvocato che assista un genitore in procedimenti che vedono coinvolti 



i minori, una recente ordinanza del Tribunale di Milano, sez. IX civile, 

23.3.2016 (est. G. Buffone): trovo che la pregevole motivazione del 

provvedimento sia emblematica anche di come l’avvocato debba – o, 

meglio, non debba – porsi innanzi a richieste della parte assistita che 

all’evidenza appaiano ingiustificate e pretestuose. 

 Mi piace sottolineare come il Tribunale di Milano attribuisca al 

difensore – del tutto condivisibilmente – “non solo il dovere ma invero 

l’obbligo di svolgere un ruolo protettivo del minore, arginando il conflitto 

invece che alimentarlo”. 

 L’estensore giunge a tale conclusione alla luce di un’interpretazione 

sistematica dell’ordinamento vigente, fornendo un escursus delle fonti 

normative nazionali ed internazionali che impongono di tener conto 

primariamente dell’interesse nel minore in ogni atto che lo coinvolga (il 

“valore protettivo del minore” che deve ispirare l’attività dell’avvocato è 

desunto anche dalle Linee Guida del Comitato dei Ministeri del Consiglio 

d’Europa sulla Giustizia a Misura di Minore: testo che sintetizza e 

richiama la necessità che in tutti i procedimenti giudiziari i minori siano 

protetti da eventuali pregiudizi, tra cui intimidazioni, rappresaglie e 

vittimizzazione secondaria). 

 Ma non solo: grazie al richiamo dei principi della Legge 

professionale e del Codice Deontologico di cui si è disquisito sino ad ora e 

della natura di servizio di pubblica necessità svolto dall’avvocato (art. 359 

C.P.), secondo il Tribunale di Milano l’avvocato diviene parte del 

“servizio pubblico di Giustizia”. 

 A parere di quel giudicante, in definitiva, “quando l’avvocato stipula 

un contratto di patrocinio con un genitore per assisterlo in un 

procedimento minorile in cui sono coinvolti i figli, di fatto perviene alla 

conclusione di un “contratto ad effetti protettivi verso terzi” ove terzi sono 

i figli, secondo il modello negoziale collaudato in settori affini, come 

quello sanitario”. 

 Ma anche al di là di una simile configurazione, ciò che certamente 

deve condividersi è l’affermazione di principio secondo la quale nei 

procedimenti che vedono contrapporsi i genitori i figli sono in una 

posizione neutrale, per cui gli avvocati assumendo la difesa dei loro 

genitori si impegnano a proteggerli ed a operare anche nel loro interesse: 

“nei procedimenti di famiglia, dunque, l’avvocato è difensore del padre o 

della madre; ma certamente è anche difensore del minore. Qualunque sia 

la sua posizione processuale”. 



 

Si riportano le massime di alcune delle pronunce citate. 

 

 L’art. 48 del codice deontologico (ora, 65) ha come ratio quella di 

contemperare le esigenze di difesa dell’assistito con il necessario rispetto 

della libertà di determinazione della controparte. Infatti, sebbene possa il 

difensore intimare alla controparte di adempiere sotto comminatoria di 

sanzioni, istanze o denunce, tale condotta non può assumere il carattere di 

minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie (Nel caso di 

specie, in una controversia di famiglia, l’avvocato rappresentava alla 

controparte l’esistenza di alcuni video a contenuto erotico, pacificamente 

non correlata alla vertenza in essere con il proprio assistito). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Piacci), sentenza 

del 6 giugno 2015, n. 77 

NOTA: 
 In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. 

f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 204, 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza 

del 7 ottobre 2013, n. 171. 

Pubblicato in Giurisprudenza CNF Contrassegnato con 48 cdf, 65 

ncdf, 77/2015 

 

 L’avvocato può indicare i settori di esercizio dell’attività 

professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività 

prevalente, ma l’affermazione di una propria “specializzazione” 

presuppone l’ottenimento del relativo diploma conseguito presso un 

istituto universitario (Nel caso di specie, in un’intervista pubblicata da un 

quotidiano, l’incolpato aveva dichiarato “il mio studio è specializzato in 

responsabilità medica ed ospedaliera, famiglia, casa e contratti, 

infortunistica stradale, consulenza alle aziende, immigrazione, recupero 

credito e consulenza bancaria”, senza tuttavia essere in possesso dei 

relativi diplomi universitari, ed invocando l’uso atecnico del termine 

“specializzato”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF 

ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza 

del 20 marzo 2014, n. 39. 

Pubblicato in Giurisprudenza CNF Contrassegnato con 17 bis cdf, 17 

cdf, 17 ncdf, 18 ncdf, 19 cdf, 35 ncdf, 37 ncdf, 39/2014, 57 ncdf 
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 L’art. 37, comma terzo, del codice deontologico professionale, il 

quale vieta all’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in 

controversie familiari di prestare la propria assistenza in favore di uno di 

essi in successive controversie tra i medesimi, prevede un obbligo assoluto 

di astensione, che trova fondamento nell’esigenza di garantire la massima 

tutela possibile agli alti interessi in gioco nella materia del diritto di 

famiglia. Tale disposizione ha carattere speciale rispetto a quella contenuta 

nel comma primo dell’art. 37, che impone all’avvocato di astenersi qualora 

l’attività professionale determini un conflitto con gl’interessi del proprio 

assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non 

professionale: nella materia del diritto di famiglia, infatti, la valutazione è 

stata fatta una volta per tutte dalla norma, onde l’interprete è tenuto 

soltanto ad accertare il fatto che costituisce il presupposto di quell’effetto, 

senza indagare se il conflitto abbia carattere reale o meramente 

potenziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la 

decisione del Consiglio Nazionale Forense, il quale aveva ritenuto illecito 

il comportamento di un avvocato che, dopo aver assistito congiuntamente i 

coniugi in un procedimento di separazione consensuale non conclusosi 

con l’omologa, aveva assunto la difesa di uno di essi nel successivo 

giudizio di separazione). 

Cassazione Civile, sez. U, 10 gennaio 2006, n. 00134- Pres. Ia – Grasso c. 

Cons. Ord. Avv. Patti ed altro 

Pubblicato in Giurisprudenza Cass. Contrassegnato con 12 RDL n. 

1578/1933, 134/2006, 37 cdf, 56 RDL n. 1578/1933 

 Il dovere di riservatezza dell’avvocato è posto esclusivamente a 

tutela della sfera privata del cliente o parte assistita e non anche di quella 

della controparte (Nel caso di specie, l’avvocato veniva sanzionato 

dall’ordine di appartenenza perché, in una controversia avente ad oggetto 

una separazione tra coniugi, aveva inviato una comunicazione “riservata-

personale” al fax di studio della controparte, avvocato in proprio, con la 

conseguenza che i collaboratori dello studio che avevano potuto prendere 

visione del fax stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il 

CNF ha cassato la decisione disciplinare). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 

10 giugno 2014, n. 84 

Pubblicato in Giurisprudenza CNF Contrassegnato con 13 ncdf, 28 

ncdf, 84/2014, 9 cdf 
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 Non può revocarsi in dubbio che il procedimento di negoziazione 

assistita sia un procedimento a pieno titolo stragiudiziale, in quanto volto a 

comporre una lite prima che la stessa sia portata all’esame dell’autorità 

giudiziaria. Il titolo del decreto legge 132 recita infatti “Misure urgenti di 

degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato 

in materia civile”. 

 L’intento del legislatore è stato quindi quello di affidare agli avvocati 

una parte del contenzioso, affinché, per il tramite dell’accordo raggiunto, 

cui viene attribuita efficacia esecutiva, sia ridotto quanto più possibile il 

contenzioso civile. 

 Tanto premesso, nulla cambia neppure per i procedimenti in materia 

di separazione o divorzio: agli accordi raggiunti viene attribuita l’efficacia 

dei corrispettivi provvedimenti giudiziali, così come nelle altre materie 

viene attribuita efficacia esecutiva, mentre la circostanza che l’accordo 

debba essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 

competente non attribuisce allo stesso natura giudiziale. 

 Solo nell’ipotesi in cui il Procuratore della Repubblica ritenga che 

l’accordo non rispetti l’interesse dei figli (e solo in questo limitato caso) il 

procedimento, all’atto della trasmissione al Presidente del Tribunale, che 

dovrà fissare senza ritardo l’udienza di comparizione dei coniugi innanzi a 

sé, il procedimento acquista natura giudiziale. 

 Pertanto l’avvocato stabilito potrà assistere uno dei coniugi in un 

procedimento di negoziazione assistita finalizzato alla separazione, ovvero 

alla cessazione degli effetti civili, o allo scioglimento del matrimonio, 

senza l’assistenza di un Collega iscritto all’Albo ordinario. 

 Ove l’accordo non fosse ritenuto rispondente all’interesse dei figli, 

l’avvocato stabilito dovrà invece essere affiancato da un Collega iscritto 

all’Albo ordinario, per la successiva fase avanti il Presidente del Tribunale, 

acquistando la medesima, come si è detto, carattere giudiziale. 
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115 

Quesito n. 110, COA di Brescia 

Pubblicato in Prassi: pareri CNF Contrassegnato con 115/2015, DL n. 

132/2014 
 

http://www.codicedeontologico-cnf.it/?cat=6
http://www.codicedeontologico-cnf.it/?tag=1152015
http://www.codicedeontologico-cnf.it/?tag=dl-n-1322014
http://www.codicedeontologico-cnf.it/?tag=dl-n-1322014

