
Del rapporto dell’avvocato con il cliente e la parte assistita 

L’avvocato nell’esercizio della professione è tenuto a rispettare le norme deontologiche, che si 

occupano di regolare tanto i doveri dell’avvocato quanto i suoi rapporti con i colleghi, i clienti, i terzi, 

e le istituzioni forensi. 

Con particolare riguardo alla disciplina del rapporto tra avvocato e cliente sembra di fondamentale 

importanza quanto previsto per l’adempimento del mandato all’art. 26. 

Quest’articolo indica dei canoni, cui deve riferirsi il professionista nell’esecuzione dell’incarico 

ricevuto, e prevede la sanzione disciplinare dell’avvertimento per la violazione dei doveri di cui ai 

commi 1 e 2, e della censura per il caso di mancato, ritardato o negligente compimento di atti. 

Ciò che cattura immediatamente l’attenzione è la previsione che “l’accettazione di un incarico 

professionale presuppone la competenza a svolgerlo”. 

Personalmente ritengo che questa frase riassuma il valore della professione e il dovere 

dell’avvocato, che deve avere le capacità e la preparazione adeguata per consigliare, tutelare e 

difendere il cliente, che a lui si rivolge, nell’esercizio del proprio diritto di difesa costituzionalmente 

tutelato. 

Questo dovere si integra perfettamente con altri doveri previsti dal codice deontologico, come 

quello di informazione e quello di riserbo e segreto professionale. 

L’avvocato, infatti, non solo deve avere la competenza e la professionalità richiesta dal mandato, 

ma, nel rispetto della trasparenza e del dovere di informazione del cliente, deve anche prospettargli 

la necessità di integrare la propria assistenza con quella di un altro collega in possesso delle 

particolari competenze richieste dal caso di specie, nell’ipotesi in cui l’incarico assunto richieda 

anche una preparazione diversa e ulteriore rispetto alla propria. 

La competenza nell’esecuzione dell’incarico si evidenzia anche nel rispetto del segreto professionale 

relativamente all’attività svolta e alle informazioni fornite dal cliente e dalla parte assistita durante 

il mandato, e in funzione di questo. Fermo restando che vi sono deroghe espressamente previste. 

Il mantenimento del segreto professionale è un dovere così pregnante per l’avvocato, al punto da 

obbligarlo anche ad attivarsi e vigilare affinché il rispetto del massimo riserbo sia osservato anche 

dai propri dipendenti, collaboratori o praticanti. 

Il dovere di competenza, a mio avviso, coinvolge anche l’impegno personale dell’avvocato a 

ragionare, aggiornarsi, studiare, e ricercare.  

Per indole mi sono spesso sentita trasportata dalla necessità di dover dare a tutti costi una risposta, 

di essere all’altezza, cercando, anche laddove non mi sentivo in grado, di sforzarmi con tutta me 

stessa per riuscire ad eseguire il compito che mi veniva affidato. Forse questa è una delle ragioni per 

cui l’art. 26 del codice deontologico mi suscita particolare interesse.  

Lo vedo come un limite alla troppa veemenza che a volte mi spinge, e allo stesso tempo come una 

linea guida ed un esempio di miglioramento. 

Come un limite perché mi ricorda che devo evitare di accettare compiti per i quali non ho le giuste 

competenze. 

Come linea guida perché mi permette di capire il tipo di professionalità che devo offrire al cliente e 

alla parte assistita, e quando devo richiedere il supporto di un altro professionista per eseguire il 

mandato conferito. 



Come un esempio di miglioramento, invece, perché mi ricorda che devo essere preparata, devo 

impegnarmi, applicarmi, dedicare tempo, e devo studiare e migliorare le mie conoscenze per poter 

assistere nel migliore dei modi chi si rivolge a me e richiede la mia prestazione. 

Sebbene possa sembrare scontato il fatto che l’accettazione di un incarico professionale 

presuppone la competenza a svolgerlo, personalmente non credo che la previsione espressa di 

detto dovere sia superflua. 

Alla base di una buona prestazione professionale, infatti, a prescindere poi dall’esito del giudizio o 

della fase stragiudiziale, vi è il rispetto del proprio cliente, che si manifesta attraverso il tempestivo 

e diligente compimento degli atti previsti dal mandato, e l’adeguata preparazione. 

Così, non partecipare alle udienze o non depositare gli atti difensivi entro i termini, senza giustificato 

motivo, costituisce violazione di detto dovere. È necessario, tra le altre cose, svolgere tutte le attività 

di consulenza e difensive necessarie, controllare il buon esito di un deposito telematico, dare 

informazioni veritiere al cliente sullo stato della causa. 

Le numerose violazioni che si registrano nella pratica confermano la necessità di una previsione del 

codice deontologico in tal senso, a presidio del corretto adempimento dell’incarico professionale. 
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