COMMISSIONE PER IL CODICE DEONTOLOGICO

Relazione sull’attività della Commissione nel secondo semestre 2013.

Composizione:
Cons. Avv. Stefano Borsacchi (Coordinatore)

Componenti interni
Cons. Avv. Carla Broccardo; Cons. Avv. Fabio Florio; Cons. Avv. Claudio Neri;
Cons. Avv. Giuseppe Picchioni; Cons. Avv. Ettore Tacchini
Componenti esterni
Avv. Salvatore Chiaramonte; Avv. Paolo Pozzetti; Avv. Antonella Succi;
Avv. Giuseppe Vitiello; Avv. Lucio Zarantonello; Avv. Iuri Rudi.
Avv. Francesca Mesiti (Ufficio Studi-Segretario).
La Commissione Deontologica ha tenuto, nel periodo di riferimento della presente relazione, n.
11 (undici) riunioni tutte dedicate alla redazione del nuovo codice deontologico (cfr.
precedente relazione).
La bozza elaborata dalla Commissione, dopo l’approvazione del plenum, è stata inviata ai
Consigli degli Ordini ed alle Associazioni per averne osservazioni e suggerimenti.
Successivamente a questa fase, esaurito lo scrutinio delle osservazioni pervenute, è stato
sottoposto al plenum il testo definitivo del codice che, nella seduta del 31 gennaio 2014, è stato
approvato.
Dovrà ora seguire la procedura per la pubblicazione del codice sulla Gazzetta Ufficiale, con sua
entrata in vigore decorsi sessanta giorni da detta pubblicazione.
Costante collegamento la Commissione ha continuato a tenere 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 le naturali interferenze tra
quest’ultimo ed il codice nazionale.
Definitiva affermazione e conferma di successo ha riscosso la nuova banca dati del Consiglio
Nazionale Forense (www.codicedeontologico-CNF.it) che ad oggi ha registrato un totale di
oltre 160.000 accessi.
La Commissione, che ha operato di concerto con quella per l’attività giurisdizionale, interverrà
ai prossimi lavori del Congresso giuridico di S. Spirito in Sassia ove due ampie sessioni
saranno riservate alla deontologia ed al procedimento disciplinare, oggetto anche quest’ultimo
di un significativo ed importante lavoro regolamentare.

I componenti delle due Commissioni hanno tenuto, anche nel periodo di riferimento di questa
relazione, numerosi incontri, in più sedi, presso diversi Consigli degli Ordini ed Associazioni,
appartenenti a più Distretti, per illustrare le novità portate dalla riforma ordinamentale a livello
deontologico e disciplinare.

Il Coordinatore
Cons. Avv. Stefano Borsacchi

