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La Commissione Deontologia ha tenuto, nel periodo di riferimento, regolari
riunioni, delle quali otto in via ordinaria ed una, straordinaria, in occasione del
Congresso giuridico di S.Spirito in Sassia.
Nell’ambito di quest’ultimo evento la Commissione Deontologia ha tenuto due
sessioni di lavoro,una il giovedì pomeriggio e l’altra il sabato mattina, che hanno
riscosso un buon successo di partecipazione ed ascolto essendosi incentrate in
particolare sui punti salienti e qualificanti della legge di riforma dell’ordinamento
professionale,con particolare riferimento al tema della deontologia ed a quello del
procedimento disciplinare.
Le sessioni sono state organizzate e condotte di concerto con la Commissione per
l’attività giurisdizionale con la quale l’interscambio è continuo ed oltremodo
produttivo come attesta il più tangibile risultato di questa sinergia e cioè
l’avvenuta realizzazione della nuova banca dati del C.N.F. per la materia
deontologica (sulla quale più diffusamente infra).
I componenti delle due Commissioni hanno tenuto,nei mesi successivi
all’avvenuta approvazione della legge n.247/2012, numerosi incontri, in più sedi,
presso diversi Consigli degli Ordini appartenenti a più Distretti, per illustrare le
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novità portate dalla legge nell’ambito della deontologia e del procedimento
disciplinare.
Costante collegamento la Commissione ha tenuto con i referenti del Consiglio
Nazionale presso il CCBE fornendo supporto e consulenza per la materia
deontologica e ciò sia per i lavori di modifica del codice deontologico del CCBE
sia per quelli inerenti l’elaborazione di un codice comune europeo.
Nel corso del periodo oggetto di questa relazione ha visto la luce la nuova banca
dati del Consiglio Nazionale Forense che,pubblicata on line all’indirizzo
www.codicedeontologico-CNF.it, raccoglie la giurisprudenza ed i pareri del CNF
in materia deontologica e, in particolare, attualmente:
circa ottomila massime giurisprudenziali;
circa mille pareri.
Questi contenuti sono reperibili dall’utenza attraverso il motore di ricerca interno
del sito web, che consente di effettuare ricerche per parola chiave,per estremi
(della sentenza o del parere),per articolo (di codice o di legge),per argomento
correlato etc.
Di ogni nuovo contenuto pubblicato sul sitoè data notizia,in tempo reale, su
twitter (l’account @ deontologicus è attualmente seguito da centinaia di follower)
nonché attraverso la newsletter mattutina, quotidianamente ricevuta da centinaia
di utenti.
La pubblicazione di tali contenuti sul sito è stata l’occasione per valutare a fini
statistici i contenuti stessi, ad esempio con riferimento:
1) agli esiti dei giudizi decisi dal C.N.F.;
2) ai COA e Distretti di provenienza;
3) alle norme deontologiche contestate;
4) alle sanzioni comminate.
Da quando è on line, e cioè dal 1 novembre 2012, l’interesse per la nuova banca
dati del C.N.F., dimostrato dagli utenti, ha registrato numeri eccezionali; sono
infatti diverse centinaia i i visitatori che quotidianamente accedono al sito web,
che ad oggi è stato visitato da circa 70 mila utenti provenienti,peraltro, da tutto il
mondo; nell’ultimo mese di maggio di quest’anno il sito ha registrato oltre 12
mila visitatori,
Con l’avvenuta approvazione della legge di riforma dell’ordinamento
professionale –ed interventi di “manutenzione” dell’attuale e vigente codice
deontologico (dopo la “novella” dell’art.55 bis) avevano segnato il passo proprio
in attesa di conoscere gli esiti del tormentato iter della riforma conclusosi
felicemente solo all’ultimo momento utile dell’ultimo giorno utile della
precedente legislatura - la Commissione Deontologia ha un percorso obbligato di
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delicato lavoro e forte impegno imposto dalla legge n.247/2012 che,come noto,
impone che, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, sia “riscritto” il
codice deontologico espressamente individuando “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 e devono contenere l’espressa indicazione della sanzione
applicabile” (art. 3 comma 3 legge n.247/2012)
La Commissione, dopo una prima relazione al plenum del Consiglio, e gli
indirizzi ricevuti da quest’ultimo, sulla impostazione di fondo del nuovo codice
deontologico, ha calendarizzato un programma di riunioni e di sessioni di lavoro
per la predisposizione di una prima bozza di codice da sottoporre per
l’approvazione al plenum e, successivamente, all’esame ed alle consultazioni con
i Consigli dell’Ordine onde pervenire,entro i termini prefissati, al varo di un
codice coerente con i criteri normativi ora introdotti ma che pure non mandi
dispersa la ricchezza del diritto vivente formatosi in questi anni di elaborazione
giurisprudenziale da parte dei COA e dello stesso Consiglio Nazionale Forense.
Il Coordinatore
Cons.Avv. Stefano Borsacchi

