
LA  SUCCESSIONE  NELLA  DIFESA:  brevi  osservazioni  sul  nuovo  art.  45  del 

Codice Deontologico Forense.

Il Nuovo Codice Deontologico Forense riprende, in gran parte, le disposizioni del codice 

precedente, tenendo conto della lettura che delle stesse la Giurisprudenza, negli anni, ha 

compiuto,  per  altro  modificandole  e  implementandole  in  relazione  al  nuovo  assetto 

dell’ordinamento  e  collocandole  nell’ambito  di  una  nuova,  più  razionale,  struttura.  Nel 

mentre tali importanti accadimenti si verificavano, la progressiva analisi delle norme del 

Codice Deontologico Forense nato nell’anno 1997 è giunta alla considerazione dell’articolo 

33,  rubricato  “Sostituzione  del  collega  nell’attività  di  difesa”,  compreso  nel  Titolo  II, 

contenente le disposizioni riguardanti i rapporti tra Avvocati.

Nel Nuovo Codice Deontologico Forense la disposizione, almeno per quel che attiene al 

canone  principale,  viene  integralmente  ripresa,  all’articolo  45,  anch’esso  ugualmente 

intitolato alla “Sostituzione del collega nell’attività di difesa”. 

Nella nuova codificazione le disposizioni destinate a regolare i rapporti con i Colleghi sono 

contenute nel Titolo III, significativamente posposto al Titolo II, collocato subito dopo i 

Principi  generali  espressi  dal  Titolo  I  del  Codice e riguardante invece i  rapporti  con il 

Cliente  e  con  la  Parte  Assistita,  rapporti  cui  si  è  dato  maggiore  rilievo,  anche  in 

considerazione  dello  specifico  ruolo  dell’Avvocato  quale  attuatore  del  diritto  di  difesa, 

costituzionalmente garantito, e dell’affidamento che la collettività, e in primo luogo proprio 

il  Cliente  e  la  Parte  che  l’Avvocato  assiste,  ripongono  nell’esercizio  corretto  della 

Professione. 

La disposizione dell’articolo 33 dell'abrogato Codice Deontologico Forense così recitava: 

“Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell’incarico o  

rinuncia,  il  nuovo  legale  dovrà  rendere  nota  la  propria  nomina  al  collega  sostituito,  

adoperandosi,  senza  pregiudizio  per  l’attività  difensiva,  perché  siano  soddisfatte  le  

legittime richieste per  le prestazioni  svolte.”.  Il  canone principale è seguito da canone 

complementare  che  si  riporta:  “L’avvocato  sostituito  deve  adoperarsi  affinché  la  

successione nel mandato avvenga senza danni per l’assistito, fornendo al nuovo difensore  

tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.”. 

A sua volta, l'articolo 45 della nuova codificazione detta, al suo primo comma, la seguente 

disposizione: “Nel caso di sostituzione di un collega per revoca dell’incarico o rinuncia, il  

nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi,  

senza pregiudizio per l’attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per  



le prestazioni svolte.”, che non è seguita da alcun canone complementare, ma solo dalla 

previsione della sanzione edittale prevista “La violazione dei doveri di cui al precedente  

comma  comporta  l’applicazione  della  sanzione  disciplinare  dell’avvertimento.”.  

La lettura della  disposizione così  come recata dal  Nuovo Codice Deontologico Forense 

rende  evidente  come  la  sostanza  della  previsione  deontologica  è  stata  integralmente 

confermata.

La  norma è  stata  modificata  unicamente  nell’indicazione  del  “difensore”,  in  luogo  del 

“legale”,  nel  tempo  del  verbo  (da  “dovrà”  a  “deve”),  e,  più  significativamente,  con 

l’espunzione dal testo delle parole “nel corso di un giudizio”, evidentemente a significare 

che gli obblighi gravanti sull’Avvocato allorché si sostituisca ad altro Collega nell’attività 

difensiva riguardano anche le fattispecie nelle quali siffatta attività difensiva venga svolta 

al di fuori di un giudizio. 

Gli  obblighi  che la  disposizione in  esame dettano all’Avvocato -benché purtroppo nella 

prassi  troppo  spessi  disattesi-  sono  invero  di  chiara  comprensione  e  non  necessitano 

particolare indagine.

Vale  comunque rammentare che la  Giurisprudenza del  Consiglio  Nazionale  Forense ha 

avuto  modo  di  occuparsi  di  fattispecie  riguardanti  il  canone  deontologico  in  esame, 

esprimendo la massima considerazione per l’osservanza dell’obbligo di avviso al Collega 

dell’avvenuta sostituzione nell’attività difensiva quale espressione del dovere di lealtà e 

correttezza nell’esercizio dell’attività professionale nei rapporti tra gli Avvocati: “In tema di  

sostituzione di un collega nel corso di un giudizio per revoca dell’incarico o rinuncia, il  

nuovo legale deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, ai sensi dell’art. 33  

c.d.f.,  in  tempi  ragionevolmente  congrui  rispetto  all’assunzione  dell’incarico,  e  la  

comunicazione può essere fatta anche verbalmente. La conoscenza acquisita o acquisibile  

indirettamente dal legale sostituito del nome del nuovo legale non esime in ogni caso  

quest’ultimo dalla predetta  comunicazione.  E ciò  in quanto la citata  norma del  codice  

deontologico non è posta per soddisfare un interesse particolare del legale sostituito, ma  

per soddisfare l’interesse dell’intera avvocatura a che ogni suo componente mantenga nei  

rapporti  con i colleghi un comportamento improntato a quel principio di  lealtà sancito  

dall’art.  6 del  medesimo Codice, di  cui  l’art.  33 cit.  è appunto una delle più concrete  

espressioni.”  (Consiglio  Nazionale  Forense  (pres.  Alpa,  rel.  MAURO),  sentenza  del  14 

ottobre 2008, n. 110 Pubblicato in Giurisprudenza CNF | Contrassegnato con 110/2008, 33 

cdf).



Ed ancora:  “Il  dovere  di  rendere  nota  la  propria  nomina al  collega  che si  sostituisce  

nell’attività di difesa a seguito della revoca dell’incarico da parte dell’assistito, si fonda,  

oltrechè su ovvie esigenze pratiche, su un elementare canone di etica professionale, che  

impone  rispetto  e  lealtà  verso  i  colleghi,  trasparenza  nei  comportamenti  e  condotte  

sempre  ispirate  ad  un  elevato  senso  di  responsabilità  nell’esercizio  della  professione.  

All’adempimento  di  siffatto  dovere  l’avvocato  non  si  può  ritenere  esonerato  in  

considerazione del  dovere  della  parte  assistita  di  comunicare  la  revoca dell’incarico  al  

precedente difensore, poichè si tratta di obblighi che traggono titolo da rapporti diversi,  

operano su piani autonomi e perseguono distinte finalità. Il mancato adempimento del  

predetto dovere di comunicazione, pertanto, configura violazione dell’art. 33 c.d.f., il quale  

costituisce applicazione ai rapporti tra colleghi del generale dovere di lealtà e correttezza  

nell’esercizio dell’attività professionale imposto dall’art. 6 dello stesso codice” (Consiglio 

Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 18 dicembre 

2006, n. 180 Pubblicato in Giurisprudenza CNF | Contrassegnato con 180/2006, 33 cdf). 

L’obbligo  di  rendere  nota  la  sostituzione  al  Collega  sostituto  va  osservato  anche  se 

quest’ultimo abbia  già  avuto  notizia  della  sostituzione  da  altra  persona:  “Nel  caso  di  

sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell’incarico o rinuncia, il  

nuovo legale deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, quand’anche la  

comunicazione stessa  sia  già  stata  promessa  o  fatta  dal  cliente.”  (Consiglio  Nazionale 

Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 99, Pubblicato in 

Giurisprudenza CNF | Contrassegnato con 33 cdf, 99/2013). 

È accaduto, altresì, che la sostituzione nell’attività difensiva sia stata accompagnata da 

apprezzamenti  negativi  sull’attività  professionale  del  Collega  sostituito,  tale 

comportamento venendo poi censurato dagli Organi della Giustizia disciplinare: “Pone in 

essere  un  comportamento  deontologicamente  rilevante  l’avvocato  che,  nominato  in  

sostituzione di un altro collega, ometta di avvisare il collega sostituito e che in un atto di  

citazione muova al collega gravi addebiti di omissioni e negligenze difensive, creando con  

il suo comportamento ripercussioni negative sul prestigio del collega e dell’intera classe  

forense.”  (Consiglio  Nazionale  Forense  (pres.  ALPA,  rel.  MORGESE),  sentenza  del  30 

maggio  2007,  n.  48  Pubblicato  in  Giurisprudenza  CNF  |  Contrassegnato  con  33  cdf, 

48/2007); “Violano l’art. 20 del c.d.f. le espressioni usate dal professionista che rivestano  

un carattere obiettivamente offensivo o sconveniente e che si situino ben al  di  là del  

normale esercizio del diritto di critica, per entrare nel campo, non consentito dalle regole  



di comportamento professionale, del biasimo e della deplorazione dell’operato altrui (Nel  

caso  di  specie,  l’avvocato  subentrato  nella  difesa  aveva  dichiarato  di  dissociarsi  

dall’operato del collega sostituito, perché caratterizzato da quella “assenza di cognizioni  

tecniche specifiche, che induce il profano in errore”).” Consiglio Nazionale Forense (pres. 

f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 99 Pubblicato in Giurisprudenza 

CNF | Contrassegnato con 33 cdf, 99/2013).

La  previsione  deontologica  in  esame,  in  entrambi  gli  articoli,  impone  all’Avvocato  che 

sostituisce  altro  Collega  di  adoperarsi  a  che  siano soddisfatte  le  legittime  richieste  di 

quest’ultimo.  Ciò  deve  avvenire  senza  pregiudizio  per  l’attività  di  difesa,  la  quale, 

all’evidenza, non può subire detrimento per effetto di circostanze riguardanti i rapporti tra 

il Cliente e il precedente difensore. Nel contempo va detto la norma si esprime in termini 

sicuramente generici nel fissare al nuovo patrono l’obbligo di adoperarsi all’indicato fine, e 

ciò  nell’evidente  intenzione  di  non  costringere  l’Avvocato  a  subordinare  l’accettazione 

dell’incarico  all’avvenuto  pagamento  dei  compensi  in  favore  del  Collega  sostituito  o  a 

diffidare il Cliente all’adempimento, potendo ritenersi sufficiente, nella normalità dei casi, il 

serio invito a quest’ultimo a provvedere all’adempimento.


