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LA FIDUCIA 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 11 del Codice Deontologico Forense in vigore dal 12 giugno 

2018 “Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia”: tale passaggio, nella 

sua estrema brevità, rappresenta senz’altro il fulcro essenziale su cui si costruisce l’intera relazione 

tra un soggetto ed il professionista a cui questi si rivolge, e che va al di là di considerazioni di mera 

convenienza economica o di altra natura. 

E’ innegabile che la scelta del proprio legale, di colui (o colei) che viene eletto a rappresentare 

un altro soggetto nella gestione di una controversia, all’interno di un procedimento giudiziario od 

interpellato semplicemente per un consulto non possa, infatti, prescindere da sensazioni aliene 

all’ambito strettamente razionale, al contrario afferendo alla parte sostanzialmente emozionale ed 

intuitiva dell’essere umano, e dunque alle sensazioni che si ricavano dal primo incontro con il 

professionista in termini di cortesia, affabilità, empatia ed, in ultima analisi, umanità. 

Non a caso, il rapporto che regola gli accordi tra legale ed assistito è rappresentato dal mandato, 

un contratto intuitu personae, e cioè essenzialmente basato anche su componenti non strettamente 

economico – giuridiche, così come non è affatto insolito che l’avvocato diventi un confidente, o 

addirittura un confessore cui ammettere e riconoscere perfino i più gravi degli atti commessi, 

gelosamente protetti dal segreto professionale, una delle principali estrinsecazioni proprio della 

fiducia de qua. 

Insomma, al contrario di altri contesti professionali ove l’esperto cui ci si rivolge assolve 

unicamente a funzioni tecniche ed operative (ingegneri, medici, ecc.), il nostro ruolo si 

contraddistingue anche per una componente di matrice “emotiva”, che trova nel suddetto art. 11 la 

propria più diretta esplicitazione, e che in astratto meriterebbe senz’altro maggiore attenzione e 

rinnovata considerazione: la figura del professionista del foro, sempre più spinto alla ricerca del 

massimo grado di produttività e massimizzazione dei profitti, dovrebbe, al contrario, essere in grado 

di recuperare la propria tradizionale capacità di rappresentare per il cliente un riferimento anche e 

soprattutto di natura personale, capace di trasmettergli quel conforto e quella serenità turbati (o 

addirittura, il più delle volte cancellati a causa dei motivi che l’hanno portato a chiedere un consulto 

legale). 

In tale prospettiva, l’avvocato moderno dovrebbe, dunque, essere in grado di riscoprire la nobile 

arte del dialogo, su cui fondare la propria relazione con il cliente fin dal primo colloquio difensivo, 

momento decisivo, quest’ultimo, in quanto contenente in nuce tutti gli elementi dei dialoghi che 

seguiranno: in questo primo incontro, infatti, si possono individuare una serie di tendenze, necessità, 

tentazioni, rischi e doveri dell’avvocato ed è proprio in quel frangente che può nascere la fiducia su 

cui fondare il neonato rapporto che potrà continuare nella misura in cui e fintanto che il cliente avrà 



2 
 

fiducia nel suo avvocato, fiducia nelle sue capacità professionali, fiducia nella correttezza che egli 

userà verso di lui, fiducia nella sua fedeltà (Dovere di fedeltà, art. 10 Codice Deontologico Forense), 

che non approfitterà di lui, non lo trufferà, non lo venderà al migliore offerente, non userà le sue 

confidenze contro di lui.  

Ed uno dei principali momenti in cui tale fiducia si esterna si ritiene sia costituito dal dovere di 

informazione1, elemento riconducibile al più generale obbligo di diligenza di cui all’art. 1176 c.c., 

comma 2, e art. 2236 c.c, e non a caso oggetto di varie pronunce di più organi che a vario titolo si 

sono pronunciati in merito: proprio quest’anno, ad esempio, il Consiglio Nazionale Forense si è 

inequivocabilmente al riguardo espresso nel senso che “Pone in essere un comportamento 

deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa 

e, di conseguenza, sull’esito della stessa, così venendo meno ai doveri di dignità̀, correttezza e decoro 

della professione forense in violazione degli artt. 38, 40 e 42 c.d. (ora, rispettivamente, 26, 27 e 33 

ncdf). Deve infatti ritenersi che un rapporto fiduciario, quale è quello che lega l’avvocato al suo 

cliente (art. 35 Cod. Deont. Forense, ora 11 ncdf) non può̀ tollerare alcun comportamento che violi 

un aspetto essenziale della “fiducia”, consistente nella completezza e verità̀ delle informazioni 

destinate all’assistito”2; o ancora “Nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, 

l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1176 c.c., comma 2, 

e art. 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel 

corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione 

del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, 

comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di 

effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo 

dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe 

su di lui l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo 

il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all’esercizio dello “jus postulandi”, stante la 

                                                           
1 Al riguardo il Codice stabilisce che l’avvocato deve: informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione 

dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e 

le ipotesi di soluzione; informare il cliente sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; se richiesto, 

comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione; all’atto 

del conferimento dell’incarico, informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di 

negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione, nonché di tutti i 

percorsi alternativi al contenzioso giudiziario previsti dalla legge; ove ne ricorrano le condizioni, all’atto del conferimento 

dell’incarico, informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato; rendere noti al 

cliente gli estremi della propria polizza assicurativa; ogni qualvolta ne venga richiesto, informare il cliente sullo 

svolgimento del mandato a lui affidato e fornire copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti 

l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale; comunicare alla parte assistita 

la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente 

agli incarichi in corso; riferire alla parte assistita, se nell’interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente 

nell’esercizio del mandato. 
2 Sentenza n. 139 del 7 luglio 2021. 
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relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine 

a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente 

consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio”3. 

Attenzione, però: la fiducia può e deve necessariamente intendersi come bidirezionale, e cioè 

anche ponendosi nella prospettiva del professionista che decida (o meno – comma 1, art. 11 Codice 

deontologico: “L’avvocato è libero di accettare l’incarico”) di accettare il mandato: per quanto è 

prassi, infatti, intendere l’elemento della fiducia come un quid da trasmettere al potenziale cliente fin 

e soprattutto dal primo incontro all’obiettivo di “conquistarlo”, è anche vero che, per quanto in ipotesi 

residuali, l’accettazione dell’incarico da parte nostra possa essere subordinata a considerazioni 

differenti da quelle strettamente economiche. E non ci si riferisce tanto alla c.d. questione morale 

(altro tema estremamente controverso e dibattuto relativo alla nostra professione) riconducibile ai 

casi in cui la difesa di un soggetto si pone in contrasto con i dettami imposti dalla coscienza e 

dall’etica sociale e professionale, ma quanto a quegli obblighi non scritti che di fatto gravano sul 

cliente in termini di sincerità nell’esposizione dei fatti, unilateralità del mandato conferito, 

riconoscimento degli onorari ed in genere, ancor prima, ad un serie di sensazioni ed emozioni di cui 

anche noi necessitiamo al fine di decidere o meno di rappresentare un determinato individuo. 

Inutile sottacere al riguardo come, in concreto, considerazioni di tal fatta appaiano quasi del 

tutto ignorate, e ciò in base ad una considerazione del cliente come “soggetto debole” della relazione 

de qua: ciò è certamente vero.  

Tuttavia, per quanto certamente il ruolo del privato che si rivolge al professionista vada 

senz’altro tutelato con cura e scrupolo, e ciò non semplicemente in virtù dell’esborso di una spesso 

non indifferente somma di denaro contestuale al conferimento del mandato, l’aspetto che in tale sede 

si rivendica, d’altro canto, è rappresentato da un’esigenza di riscoperta anche delle prerogative 

afferenti la nostra professione e non riconducibili all’alveo del mero riconoscimento economico: 

l’avvocato, cioè, andrebbe primariamente da considerarsi anch’egli alla stregua di ogni altro 

individuo, dunque dotato di un proprio patrimonio umano che esige pari considerazione e rispetto, e 

questo, in ottica essenzialmente speculare a quanto in precedenza indicato, proprio in nome della 

suddetta riscoperta della componente simil-affettiva su cui fondare il rapporto con il cliente.  

Insomma, per quanto brevemente accennato, il tema della fiducia nella relazione cliente – 

avvocato rappresenta senz’altro un dogma imprescindibile nella costruzione di un rapporto non solo 

di matrice professionale, ma si ritiene vada inserito all’interno di una rinnovata prospettiva che abbia 

                                                           
3 Cfr. Cass. Sez. 3, 19/07/2019, n. 19520; Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14597, Cass. 34993/2021; nello stesso senso, ex 

multis, Cass. 19520/2019; Cass. 21173/2017; Cass. 20159/2017; Cass. 7410/2017; Cass. 10289/2015; 6782/2015; 

4781/2013; 8312/2011; 15717/2010; 24544/2009; 21589/2009; 1412/2005; 14597/2004). 
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come punto focale non semplicemente il cliente con le sue necessità ed aspettative, ma altresì il 

professionista, anch’egli latore di esigenze di egual dignità e rilevanza, e dunque niente affatto 

trascurabili. 

 

Avv Elena Cassella  

  
 


