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1.L’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti
dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro
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, fermo
restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice.
2. L’avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento
del proprio compenso.
3. L’avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il
consenso del cliente e della parte assistita.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare dell’avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta
l’applicazione della censura.

ART. 33 CODICE DEONTOLOGICO: RESTITUZIONE DI
DOCUMENTI



DOCUMENTI
L'obbligo di conservazione dura tre anni dalla definizione della pratica (art. 2961

c.c.: "I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, e i patrocinatori legali sono esonerati dal
rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state
decise o sono altrimenti terminate"): quindi, decorso quel termine, l’avvocato potrà

legittimamente respingere la richiesta di restituzione documenti che gli venisse ad
esempio rivolta dal cliente.

Il termine si ricollega a quello della prescrizione presuntiva triennale di cui
all'art. 2956 c.c.

 



 
MA

il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale è quello
ordinario decennale ex art. 2946 c.c. trattandosi di obbligazione contrattuale.

*

FATTURE
Quanto alle fatture, il termine è invece maggiore: dieci anni dalla registrazione.

Tale obbligo è anzitutto previsto dall’art. 2220 c.c. (che però si riferisce alle imprese
commerciali e non alle professioni intellettuali) e dall’art. 22 del D.P.R. n. 600/1973,

che disciplina espressamente (anche) le professioni intellettuali (art. 19).
 



ARCHIVIO CARTACEO

 

ARCHIVIO ELETTRONICO

 

VS



ARCHIVIARE O CONSERVARE?

ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA

Garantisce la memorizzazione di un documento su un supporto digitale.

Si tratta dunque di un processo del tutto affine all'archiviazione

tradizionale cartacea con l'unica differenza della tipologia di supporto.

CONSERVAZIONE

Si basa su un processo che si serve di soluzioni informatiche al fine di

assicurare a lungo termine il mantenimento del valore giuridico, delle

caratteristiche di integrità ed autenticità, ma anche l'accesso e la

leggibilità ai documenti informatici oggetto di conservazione.



Si possono
conservare a norma

Per preservarne il valore
legale.

Ad esempio... LE PEC:

Si possono
stampare. . .

... e conservare nel fascicolo
cartaceo.

Si possono
scaricare. . .

... e salvare sul PC nella
cartella - fascicolo digitale.



QUALI RESPONSABILITA'?

DEONTOLOGICA

Per il caso di mancata restituzione della documentazione, l'art. 33 COD.

DEONT. prevede la sanzione dell'avvertimento.

Per la mancata conservazione a norma, nessuna sanzione disciplinare è invece

prevista.

CONTRATTUALE - PROFESSIONALE

La mancata restituzione della documentazione può essere fonte di pregiudizio

e quindi fonte di responsabilità contrattuale.

Sotto il profilo civilistico, l'avvocato è altresì responsabile in caso di mancata

conservazione a norma, se da ciò possa derivarne un pregiudizio per il cliente.



GRAZIE!

.


