
IL PRINCIPIO DI TIPIZZAZIONE, UNA QUESTIONE DI “METODO” 

A seguito della recente modifica dell’art. 20 del NCDF, il Consiglio Nazionale Forense stabilisce 
che tutte le violazioni dei doveri e delle regole di condotta indicate in linea generale negli articoli da 
1 a 19 del codice deontologico costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell’art. 51, comma 1, L. 31 
dicembre 2012 n° 247. 

Tali violazioni, se sono riconducibili alle ipotesi tipizzate, comportano l’applicazione delle sanzioni 
espressamente previste; se non sono riconducibili comportano l’applicazione delle sanzioni 
previste dagli articoli 52 e 53 della legge professionale, da determinarsi sulla base dei criteri 
previsti dagli articoli 21 e 22 del codice deontologico. 

La modifica appena descritta ha conseguenze rilevanti sull’intera struttura del codice deontologico. 

In passato si era ampiamente discusso prima sulla necessità o meno di una codificazione 
deontologica e poi, superato positivamente questo problema, sull’esigenza garantista di contestare 
all’incolpato le violazioni nel rispetto del principio di stretta legalità indicato con il noto brocardo 
nulla poena sine lege. 

Tale principio è ricavato dall’articolo 1 del codice penale: “Nessuno può essere punito per un fatto 
che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa 
stabilite”. 

Malgrado la giurisprudenza fosse consolidata nel ritenere che il principio di legalità non si 
applicasse alle sanzioni disciplinari, la nuova legge professionale ha fatto una scelta diversa 
disponendo, all’articolo 3, che le norme del codice deontologico devono essere caratterizzate 
dall’osservanza del principio di tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa 
indicazione della sanzione applicabile. 

Questa norma è però integrata da un inciso “per quanto possibile” che rende tale tipizzazione non 
assoluta ma relativa, offrendo ipotesi di ampliamento rispetto alle sanzioni espressamente 
previste. 

La modifica adottata estende l’espressione “per quanto possibile” e riduce notevolmente il criterio 
di tipizzazione, estendendo le ipotesi di responsabilità anche a tutti quei comportamenti di principio 
indicati nei primi articoli del codice deontologico. 

La modifica operata dal CNF richiama espressamente, nella sua relazione illustrativa, due 
importanti arresti della Suprema Corte. 

Cass., S.U., ord., 11 luglio 2017 n°17115 afferma infatti che “anche nel nuovo codice deontologico, 
fondato sulla tendenziale tipizzazione degli illeciti deontologici degli avvocati, […] è possibile 
contestare l’illecito sulla base della norma di chiusura” e cioè sulla base del citato articolo 3, 
comma 2, della legge professionale che viene così equiparato al previgente articolo 60 del codice 
deontologico che, espressamente rubricato come “Norma di chiusura”, affermava: “Le disposizioni 
specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non 
limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi”. 

In senso conforme Cass., S.U., 18 luglio 2017 n°17720, ha affermato che il sintagma “per quanto 
possibile” lascia spazi di ampliamento e pertanto la tipizzazione non è assoluta. 

Tale principio, però, lungi dall’essere consolidato, è espressamente smentito dalla più recente 
Cass., S.U., 30 gennaio 2018 n°2273 che ha testualmente affermato: “Costituisce circostanza 
pacifica, sulla quale non occorre attardarsi, quella che nel nuovo ordinamento forense vige il 
principio della tassatività delle fattispecie disciplinari, secondo il disposto della L. n° 247 del 2012; 



la norma, infatti, parla di osservanza, per quanto possibile, del principio della tipizzazione della 
condotta”. 

La sentenza conferma poi la condanna inflitta all’incolpato affermando che la condotta contestata è 
implicitamente prevista (e quindi sanzionata) dall’articolo 41 del codice deontologico. 

Per risolvere l’apparente contrasto conviene partire dal già citato articolo 3 della legge 
professionale forense e leggerlo organicamente. 

I primi due commi precisano i noti doveri dell’avvocato, già consolidati da oltre un secolo e non 
discutibili. Il comma 3 stabilisce che l’esercizio della professione deve uniformarsi ai principi del 
codice deontologico, che stabilisce le norme di comportamento da osservare in via generale e nei 
rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Segue 
testualmente: “Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute 
quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, 
hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate 
dall’osservanza del principio della tipizzazione della condotta […]”. 

L’esame del dato testuale dimostra che il legislatore ha inteso imporre tutta una serie di 
comportamenti di notevole rilevanza etica, demandando poi al CNF l’individuazione di quelle sole 
norme che rispondendo alla tutela di un pubblico interesse, devono essere rispettate sotto pena di 
sanzione disciplinare. 

Il codice deontologico avrebbe quindi una duplice valenza: da un lato norme di semplice contenuto 
etico e di correttezza, dall’altro norme più importanti, perché rispondono alla tutela di un pubblico 
interesse, e solo queste ultime hanno rilevanza disciplinare, nel senso che solo dalla violazione di 
queste (e non di tutti i principi del codice) potrebbe derivare una condanna. 

Questa lettura è confermata dall'art. 59 della Legge professionale, che indica il contenuto 
necessario della citazione a giudizio disciplinare comprendendo l'enunciazione in forma chiara e 
precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; analoga dicitura è prevista dall'art. 21 
del Regolamento CNF sul procedimento disciplinare, n. 2 del 21 febbraio 2014. 

L'obbligo di indicare le norme violate (che comprendono la sanzione applicabile) è infatti diretta 
conseguenza del principio di legalità e di tassatività. 

Se questa lettura è corretta, l’ampliamento delineato dal nuovo articolo 20 del codice deontologico 
si porrebbe in contrasto con la norma primaria, rendendo sanzionabili, in quanto illeciti disciplinari, 
tutte le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta, anche se non tipizzate, e senza alcuna 
distinzione. 

Certamente questa è una delle possibili interpretazioni, ma in concreto svuota il principio di 
tipizzazione e ritorna all’antico, cioè al codice deontologico quale esemplificazione dei 
comportamenti vietati più ricorrenti, e lascia ampio spazio alla interpretazione analogica. 

Gli illeciti disciplinari non tipizzati, senza alcuna distinzione tra quelli che era possibile prevedere e 
quelli derivanti da comportamenti innovativi, potranno essere sanzionati applicando altre norme e 
quindi dando ampio spazio a quell'analogia che, con la tipizzazione tendenziale, si intendeva 
evitare. 

La modifica del codice deontologico è la diretta conseguenza della prassi che si sta formando 
presso i consigli distrettuali di disciplina e che trova conferma in numerose sentenze del Consiglio 
nazionale forense. 



Infatti, a fronte di comportamenti eticamente riprovevoli ma non espressamente sanzionati dal 
nuovo codice deontologico, i CDD tendono giustamente ad ampliare il proprio raggio d’azione 
sanzionando in via analogica, ottenendo l’avallo del CNF e in alcuni casi, come abbiamo visto, 
anche della Suprema Corte. 

Tale tensione etica è certamente meritoria, ma forse non è opportuno che lo stesso organo che ha 
espresso posizione in sede giurisdizionale modifichi poi il codice deontologico conformandolo alla 
propria giurisprudenza. 

La soluzione potrebbe rinvenirsi nell’articolo 61 della legge professionale forense che prevede la 
decisione dei ricorsi disciplinari non da parte dell’intero consiglio nazionale, bensì “avanti ad 
apposita sezione disciplinare del CNF”. 

La costituzione della sezione disciplinare, ad oggi mancante, eviterebbe il conflitto tra chi detta le 
norme e chi è chiamato ad applicarle. 

 


