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N.  218/14   R.G.        RD n. 223/15 

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il 

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori: 

- Avv. Giuseppe PICCHIONI                                           Presidente f.f. 

- Avv. Carla SECCHIERI              Segretario f.f. 

- Avv. Fausto AMADEI                                                        Componente 

- Avv. Francesco CAIA                          “ 

- Avv. Davide CALABRO’           “ 

- Avv. Donatella CERE’                “ 

- Avv. Antonio DE MICHELE               “ 

- Avv. Lucio Del PAGGIO           “ 

- Avv. Angelo ESPOSITO                         “ 

- Avv. Carlo ORLANDO                                                               “ 

- Avv. Michele SALAZAR               “ 

- Avv. Stefano SAVI                                                                      “ 

- Avv. Salvatore SICA                                                                   “  

- Avv. Priamo SIOTTO                                                                 “ 

- Avv. Francesca SORBI                                                              “ 

con l’intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del 

Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice  ha emesso la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso presentato dall’ avv. T.C. avverso la decisione in data 19/2/14 , con la quale il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari le infliggeva la sanzione disciplinare della 

sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di anni uno; 

la ricorrente, avv. T.C. è comparsa personalmente;  

è presente il suo difensore avv. C. P. ; 

Per il Consiglio dell’Ordine, regolarmente citato, è presente l’avv. G. S.; 

Udita la relazione del Consigliere avv. Sorbi; 

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi numero cinque e 

sei, con riduzione della sanzione inflitta; 

Inteso il difensore del COA , il quale ha concluso chiedendo la conferma del procedimento 

impugnato; 
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inteso il difensore della ricorrente il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso  

in subordine la riduzione della sanzione. 

FATTO 

Con esposto pervenuto al COA di Bari in data 20.03.2009, il signor V. A. R., in nome 

proprio e per conto dei fratelli M., C., R., A., G. e L. R., esponeva di essersi avvalso delle 

prestazioni professionali dell’avv. T.C. nella fase cautelare e quindi nel successivo giudizio 

di merito avente ad oggetto un’azione di risarcimento del danno nei confronti di un vicino 

per la violazione delle distanze cautelari, con la precisazione che il rapporto, iniziato nel 

1998, si concludeva per revoca del mandato nel 2004, prima della conclusione del giudizio 

di merito. Assumeva di aver corrisposto acconti per € ……………. all’avv. C. e che la 

stessa, ciò nonostante, aveva richiesto successivamente ulteriori somme a titolo di 

competenze maturate. Illustrava in dettaglio l’iter seguito dall’avv. C. per recuperare il 

credito, consistito sia nella richiesta di liquidazioni successive al COA di Bari per somme 

sempre maggiori, sia in una serie numerosissima di azioni esecutive nei confronti di tutti i 

debitori solidali, in ciò assistita dall’avv. S. A. del Foro di Bari,  giungendo a incassare 

ulteriori somme per € …………., rifiutando  un’offerta reale e proseguendo nelle azioni 

nonostante i successivi incassi.    

Il Coa di Bari apriva dunque esposto in data 06/04/2009 nei confronti dell’avv. C.  (e 

dell’avv. A.) di cui dava notizia all’Iscritta in data 15/4/2009 invitandola a fornire 

osservazioni cui la stessa provvedeva in data 04/05/2009. Nelle more, pervenivano 

dall’esponente R. ulteriori doglianze circa nuove iniziative giudiziarie poste in atto dall’avv. 

C.. 

In data 28/10/2009 il Coa di Bari deliberava l’apertura del procedimento disciplinare col n. 

54/2009 nei confronti dell’avv. T.C. e dell’avv. S.A. cui seguiva decreto di citazione per la 

seduta del 9 dicembre 2009. 

Stante il ricorso presentato il 30/11/2009 dagli incolpati a questo Consiglio Nazionale 

Forense avverso l’apertura del procedimento disciplinare, all’udienza del 9/12/2009 il 

procedimento veniva sospeso all’esito del ricorso.  

Intervenuta la decisione di questo Consiglio n. 164 depositata il 29/11/2012 che dichiarava 

inammissibile il ricorso presentato dall’avv. C., il Coa di Bari notificava in data 22/07/2013 

all’avv. C. nuovo decreto di citazione per la seduta del 6/11/2013. A tale seduta, il capo 

d’incolpazione veniva integrato con l’indicazione dei nominativi dei clienti e risultava del 

seguente letterale tenore (il grassetto evidenzia la parte integrata): 



3 
 

1) per aver, al fine di riscuotere il proprio credito professionale, promosso reiterate 

procedure di recupero nei confronti dei propri clienti, sigg.ri R. V., R. M., R. A., R. C., R. 

R., R. G. e R. L., così da arrecare danni morali e materiali ai debitori del tutto 

sproporzionati rispetto alle entità del credito iniziale; 

2) per aver intrapreso singole azioni esecutive nei confronti di ciascun obbligato per il 

pagamento delle stesso credito professionale, nonostante questo fosse stato già 

soddisfatto da uno degli obbligati stessi con effetto liberatorio; 

3) per essersi ricevuta più volte il pagamento del medesimo credito e per aver nonostante 

ciò, perseverato in azioni di recupero nei confronti dei singoli clienti; 

4) per aver rifiutato un ulteriore pagamento a mezzo offerta reale, aggravando 

ulteriormente la posizione debitoria; 

5) per aver indotto in errore il proprio Consiglio dell’Ordine mediante richiesta di parere di 

congruità su compensi non dovuti; 

Così violando i precetti di cui agli artt. 6, 49, 24 e connessi del Codice Deontologico 

professionale. 

Fatti avvenuti dal novembre 2008                                                             

Nella stessa seduta, l’avv. A. presentava memoria difensiva per sé e per l’avv. C.. In tale 

seduta, in accoglimento dell’istanza di differimento presentata dall’avv. C. per motivi di 

salute, il COA differiva la trattazione al 19/02/2014. 

Seguiva nuova notifica all’avv. C. in data 29/11/2013 del decreto di citazione e del verbale 

della seduta del 06/11/2013, con invito a comparire per la nuova seduta del 19/02/2014. 

In data 19/2/2014 l’avv. C. presentava istanza di differimento dell’udienza fissata per il 

giorno stesso che il COA non accoglieva e disponeva procedersi oltre. 

Con decisione depositata il 16/04/2014 il COA, ritenuta sussistente la responsabilità 

dell’avv. T.C. per i fatti addebitati, le irrogava la sanzione della sospensione dall’esercizio 

della professione per anni uno. 

MOTIVI DEL RICORSO 

 L’avvocato T.C.  ha presentato, per il tramite di procuratore speciale abilitato al patrocinio 

innanzi alle giurisdizioni superiori appositamente nominato, ricorso al Consiglio Nazionale 

Forense chiedendo: 

1 a) in via preliminare, dichiarare la nullità delle decisione del COA di Bari per essere stata 

assunta in violazione delle formalità di cui all’art. 43 del R.D. 22.01.1934, n. 37 in 

riferimento alla composizione del collegio giudicante nella seduta del 19.02.2014 e alla 

mancata indicazione della modalità di deliberazione 
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2 b) sempre in via preliminare, dichiarare la nullità della decisione del COA di Bari per 

“irregolarità del contraddittorio per legittimo impedimento a comparire” dell’avvocato T.C. 

alla seduta consiliare del 19.02.2014 e/o per difetto di notifica ai difensori di fiducia di 

entrambi gli incolpati nominati per il ricorso avverso la delibera di apertura del 

procedimento innanzi al CNF; 

3 c) in via principale, dichiarare la nullità della decisione del COA di Bari per genericità e 

non “circostanziato addebito disciplinare” contestato nei vari capi di incolpazione; 

4 d)dichiarare la nullità della decisione del COA di Bari per difetto di adeguata e/o omessa 

motivazione a fondamento della decisione nonché per mancata corrispondenza tra il 

chiesto ed il pronunciato; 

5 e) mandare assolta l’avvocato C. “ritenendo non sussistente e/o adeguatamente provate 

le condotte contestate nei singoli capi di incolpazione”; 

6 f) in via subordinata, attenuare la sanzione disciplinare irrogata e ritenere applicabile 

quella dell’avvertimento; 

7 g) in via ulteriormente subordinata, applicare la sanzione disciplinare della censura   

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il primo motivo proposto dalla ricorrente non è meritevole di accoglimento. In primo luogo 

risulta per documenti la regolare convocazione del Consiglio dell’Ordine di Bari per la 

seduta del 19/2/2014 avvenuta tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di ciascun 

Consigliere, come da ricevuta di accettazione datata 12/2/2014. 

In secondo luogo, non determina alcuna ipotesi di invalidità della decisione disciplinare 

l’omessa indicazione dell’elencazione nominativa dei componenti il collegio giudicante, e 

delle conclusioni del P.M., non essendo tali indicazioni normativamente previste. Non è 

altresì ammissibile, neppure in astratto, che nella decisione sia dato conto della eventuale 

votazione all’interno del collegio al fine di permettere di verificare se la decisione sia stata 

adottata legittimamente o meno e quindi a maggioranza dei voti. Infatti, siffatta 

esplicitazione del procedimento di formazione della volontà collegiale, irrilevante sotto il 

profilo della imputabilità del provvedimento all’organo competente per legge ad emetterlo, 

contraddirebbe la presunzione di legalità dell’attività procedimentale dell’organo pubblico, 

e sarebbe lesiva della tutela del diritto alla riservatezza dei componenti il collegio stesso. 

In tal senso il Consiglio Nazionale Forense si è più volte espresso (una su tutte sent. 

71/2005) e non si ravvisano motivi per cambiare indirizzo. 
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Con il secondo motivo di impugnazione, prima parte, l’avv. C. si duole del mancato rinvio 

dell’udienza dibattimentale per non aver considerato il COA di Bari il legittimo impedimento 

a comparire della ricorrente. L’impedimento del professionista a comparire innanzi al COA 

nell'ambito di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico 

e non documentato e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora 

non sia supportato da certificato medico che dimostri l'assoluto impedimento del 

professionista a comparire (cfr CNF sent. 40/2014). Nel caso di specie, il certificato di 

dimissione dal Pronto Soccorso prodotto da C. al COA Bari comprova un ricovero in 

codice bianco per una caduta del 17/2/2014 con trauma contusivo ad una spalla e 

dimissioni immediate con antidolorifico, sì che correttamente il COA di Bari ha escluso la 

ricorrenza di un legittimo impedimento a comparire. Infatti, per legittimo impedimento deve 

intendersi la totale impossibilità della parte di partecipare alla seduta disciplinare, sicché 

un certificato medico che genericamente attesti un’infermità di per sé non invalidante e 

che nella sua prognosi nulla affermi in ordine all’impedimento assoluto né altrimenti 

fornisca in proposito elementi di valutazione, è inidoneo a fondare il presupposto di un 

legittimo impedimento a comparire all’udienza, che può pertanto essere celebrata.  

Con lo stesso motivo di impugnazione, l’avv. C. si duole inoltre della mancata notifica del 

decreto di citazione a comparire per l’udienza del 19/2/2014 ai difensori nominati Avvocati 

R. e P.: tuttavia i difensori avevano ricevuto mandato esclusivamente per assistere l’avv. 

C. (e l’avv. A.) nel procedimento innanzi al CNF avverso la delibera di apertura del 

procedimento disciplinare, non per difenderli innanzi al COA. 

Anche il secondo motivo di impugnazione, per entrambi gli esposti profili, non è meritevole 

di accoglimento. 

Venendo al terzo ed al quarto motivo del ricorso, l’ avv. C. eccepisce la nullità della 

decisione del COA di Bari per nullità originaria ed assoluta del decreto di citazione a 

giudizio nel quale sono genericamente compendiate le violazioni di cui si sarebbe resa 

responsabile e censura la carenza di motivazione e la sua inadeguatezza a fondare il 

giudizio di responsabilità disciplinare. 

In particolare sarebbe generico ed indeterminato l’addebito per il quale essa avrebbe 

indotto in errore il COA di Bari facendosi liquidare le parcelle. Quest’ultimo addebito non è 

stato oggetto di nessun passaggio argomentativo nella decisione del COA di Bari e 

dunque deve ritenersi che non abbia concorso alla formazione del convincimento della 

responsabilità disciplinare contestata all’avv. C. e dell’irrogazione della sanzione.  
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La contestazione degli addebiti di cui ai punti a 1 a 4 del capo d’incolpazione (“reiterate 

procedure di recupero ….singole azioni esecutive….ricevuta più volte il 

pagamento…rifiutato un ulteriore pagamento a mezzo offerta reale…”) riferiti al rapporto 

con i fratelli R., contrariamente a quanto afferma la ricorrente, consentono di individuare 

esattamente la fattispecie deontologicamente rilevante, inquadrata negli articoli 6 e 49 del 

codice deontologico forense previgente, espressamente richiamata nel capo 

d’incolpazione. 

L’addebito disciplinare può ritenersi nullo solo per difetto di specificità o nel caso di 

assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione ovvero quando la contestazione sia 

tale per cui, con la lettera dell’incolpazione, l’interessato non sia in grado di affrontare in 

modo efficace le proprie difese: l’avv. C. tali difese ha ampiamente svolte, sia impugnando 

l’apertura del procedimento disciplinare avanti al CNF, sia  nel corso del procedimento 

stesso, depositando dettagliata memoria in cui dà conto di aver perfettamente compreso a 

quali comportamenti il rilievo disciplinare si riferiva. Al fine di garantire il diritto di difesa 

dell'incolpato, necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non 

assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro 

erronea individuazione, spettando in ogni caso all'organo giudicante la definizione 

giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo 

allorquando l'incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati 

addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa, cosa che qui non ricorre. 

La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del 

Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale 

Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. 

è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale 

inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di 

primo grado, possono trovare completamento nella motivazione della decisione in 

secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio, sia essenziali quanto 

accidentali. 

Il convincimento del COA circa la prova della disciplinare responsabilità degli incolpati si 

fonda: 

- sulla mancata contestazione dei fatti da parte degli incolpati: in proposito viene 

richiamata la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 20.05.1993, n. 5733 e 

viene operato un riferimento all’art. 115 c.p.c. nella parte in cui stabilisce il medesimo 

valore probatorio per i fatti non specificamente contestati, al pari di quelli di cui, mediante il 

compendio probatorio raccolto durante la fase istruttoria, è data specifica dimostrazione; 
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- sulla moltiplicazione delle azioni esecutive intraprese nei confronti di ognuno degli ex 

assistiti pur in presenza del corretto ed integrale adempimento di uno di essi con effetto 

liberatorio nei confronti di tutti gli altri; 

- sulle reiterate richieste di revisioni del parere di congruità; 

- sul rifiuto dell’offerta reale. 

Non ritiene il Consiglio applicabile al procedimento disciplinare il principio di equivalenza 

della mancata specifica contestazione con il raggiungimento della prova, a mente dell’art. 

115 c.p.c., norma  che vale nell’ambito del procedimento civile e non in quello di natura 

amministrativa avanti al COA. In quest’ultimo vige tuttavia  il principio del libero 

convincimento del Giudice che ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la 

conferenza delle prove dedotte (sent. 87 /2013; 85/2013).  

Risulta acquisita nel fascicolo del procedimento in esame prova documentale delle 

seguenti azioni poste in essere dall’avv. C. nei confronti dei R. dopo la cessazione del 

rapporto fiduciario: 

- prima istanza di liquidazione al COA di Bari presentata in data 12/9/2007, liquidata in 

data 28/11/07 per € ………… oltre spese e diritti e acc fiscali riferite alla fase cautelare ed 

a quella di merito ; 

- ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Monza in data 13/1/07 con conseguente 

emissione del decreto ingiuntivo n. 386 del 26/1/08 per € …………….. contro tutti i R.; 

- precetto del 7/10/08 contro M.e V. A. R. per € ……………… 

- precetto del 9/10/08 gli contro altri  R. per € ……………  

- esecuzione immobiliare promossa il 6/11/08 contro Lucia R. avanti il Tribunale di Taranto 

previa iscrizione ipotecaria    

- esecuzione mobiliare in data 28/11/08 contro M. R.  

- esecuzione presso terzi in data 11/12/08 contro M.  R. per € …………….  

- esecuzione preso terzi in data 2/1/09 contro M. R.  

- seconda istanza di  liquidazione al COA di Bari presentata in data 09/10/2008, liquidata 

in data 05/11/2008 per €  ………….. oltre accessori fiscali  

- ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Monza in data 13/11/08 con conseguente 

emissione del d.i. n. 4996/08 di …………….. immediatamente esecutivo contro tutti i R. 

- precetto in data 22/12/08 per € …………….. 

- esecuzione immobiliare in data  23/1/09 contro C. R. avanti al Trib. Monza rge n.75/09 

- rifiuto in data 27/01/09 dell’offerta reale di € ……………  
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- terza istanza di liquidazione al COA di Bari in data 28/01/2009 liquidata in data 4/2/09 

per € …………. per la fase cautelare e € …………. per merito 

- diffida ai debitore in data 17/2/09 a mezzo telegramma chiedendo € ……….. 

- ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di  Monza in data 02/03/09 con conseguente 

emissione del  d.i. n. 1387/09 per € …….. immediatamente esecutivo contro tutti i R. 

- precetto in data  25/3/09 per € ………… 

- esecuzione presso terzi contro V. A.  

- esecuzione  presso terzi contro L. R. in data 5/5/2009 

Risultano anche documentati pagamenti all’avv. C. da parte dei R. per € ………….. in data 

31/03/2009, € ………….. (da parte di L.  con due rimesse, 13/11/08 e 1/12/08), € ………. il 

27/11/08 (M. R.) e €  ………….l’11/02/09 con assegni circolari.  

Ne consegue che, a prescindere dal riferimento all’art. 115 c.p.c., risulta documentale la 

circostanza del reiterato ricorso ad azioni esecutive contestata all’avv. C. e si ritiene 

integrata la violazione dell’art. 49  del CDF per aver l’avvocato C. aggravato, con onerose 

e plurime iniziative giudiziali, la situazione debitoria dei signori R. senza che ciò 

corrispondesse ad effettive ragioni a tutela del credito dalla stessa vantato.  

L’art. 49 del previgente codice deontologico, - secondo il quale l'avvocato non può 

aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della 

controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni della parte assistita (ed a 

maggior ragione quando la “ragione” riguardi l’avvocato stesso)  - deve essere interpretato 

nel senso che l'espressione "iniziative giudiziali" si riferisce a tutti gli atti aventi carattere 

propedeutico al giudizio esecutivo, suscettibili di aggravare la posizione debitoria della 

controparte, e quindi anche agli atti di precetto, pur non costituenti atti di carattere 

processuale.  

I crediti azionati dalla professionista con le numerose azioni sopra menzionate traggono 

origine da tre distinte liquidazioni di parcelle, richieste in tempi diversi, ma basate tutte sul 

medesimo rapporto professionale. C. pare via via essersi sovvenuta di elementi non 

tempestivamente rappresentati al Coa nella prima (e nella seconda) liquidazione, e quindi 

essersi decisa a richiedere l’integrazione della liquidazione già peraltro azionata nei 

confronti dei clienti / debitori, senza che risulti espressa riserva alcuna. A prescindere da 

ciò, posto che non vi è stata espressa contestazione di siffatto illecito, è indubbio che la 

scelta della ricorrente di introdurre giudizi separati a fronte di originarie prestazioni 

professionali rese nel comune interesse, di intraprendere esecuzioni contemporanee per 

lo stesso credito, di diversificare i soggetti esecutati, sia idonea a generare l'accrescimento 

del debito complessivo (per onorari, competenze e spese di lite) a danno delle controparti, 
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così configurandosi la situazione di accanimento giudiziario che l'art. 49 c.d.f. tende a 

precludere.  

Gli effetti di siffatta condotta correttamente vanno configurati in termini di illecito 

permanente, atteso che il pregiudizio dalla stessa prodotto non può ritenersi esaurito con 

la proposizione delle diverse domande giudiziarie ovvero con l'emissione dei 

provvedimenti conclusivi delle relative procedure, ma si protrae per tutto il periodo di 

durata delle conseguenti azioni esecutive e fino alla definitiva chiusura di ogni 

procedimento. 

Questo Consiglio ha in passato (sent. 119/2009) ritenuto che viola i doveri di lealtà e 

correttezza nell'esercizio della professione l'avvocato che, pur tutelando gli interessi di un 

cliente, attui comportamenti vessatori nei confronti della controparte, notificando precetto e 

pignoramento presso terzi in tempi estremamente solleciti (nella specie tre settimane), 

malgrado la dichiarata volontà del collega avversario di saldare il debito; ha ritenuto inoltre 

che sia deontologicamente rilevante il comportamento dell'avvocato che contesti e rifiuti il 

pagamento del debitore e con immediatezza richieda il pignoramento, anziché chiarire 

bonariamente le ragioni del rifiuto e concedere un congruo termine per il corretto 

adempimento. A maggior ragione tale affermazione va ribadita per l’avvocato che agisce 

per se stesso, come nel caso di specie l’avv. C. nei confronti dei R., con particolare 

riferimento al rifiuto dell’offerta reale del 27/01/2009 ed alla pressoché immediata 

introduzione di una nuova azione nonostante i contatti volti alla definizione col nuovo 

difensore dei R..  

Quanto riferito in ordine alle risultanze documentali consente di superare anche il quinto 

motivo di doglianza giacché quello che l’avv. C. chiama “tenacia nel rivendicare i propri 

diritti”  configura invero un abuso degli strumenti giudiziali che comporta un illecito 

aggravamento della situazione debitoria dei fratelli R..  

Anche le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova quando 

trovano riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, come nel caso di specie, in cui la 

pluralità di azioni promosse dall’avv. C. contro i R. risulta per documenti. Legittimo dunque 

è il comportamento del Consiglio  che basi la sua decisione sul riferimento dell’esponente, 

che è pienamente coerente con le risultanze documentali acquisite nel procedimento.  La 

valutazione disciplinare qui compiuta non solo e non tanto sulla base delle dichiarazioni 

dell’esponente - che può essere portatore di interesse personale della vicenda -, bensì 

dell’analisi delle risultanze documentali acquisite nel procedimento - che rappresentano il 

criterio logico/giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività 

dell’istruttoria - porta ad affermare la responsabilità deontologica della ricorrente.  
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L’avv. C. contesta anche la mancata valutazione dell’elemento psicologico nel 

comportamento deontologicamente rilevante, ed esclude la volontarietà della contestata 

violazione. La ricorrente, però, confonde la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, 

dolo generico o specifico, con la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto 

deontologicamente scorretto, che è sufficiente a configurare la responsabilità 

deontologica, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una 

causa di giustificazione o non punibilità (cfr CNF sent. 204/2013, 167/2013, 148/2013). 

Venendo all’ultimo motivo del ricorso, l’inadeguatezza e non proporzionalità della 

sanzione, la mancata considerazione dell’assenza di precedenti disciplinari e la 

tipizzazione della condotta introdotta dal nuovo codice deontologico forense, si ritiene il 

motivo meritevole di parziale accoglimento. 

Il novo codice deontologico forense, in vigore dal 15/12/2014, ha trasferito i precetti di cui 

all’art. 6 e 49 del previgente c.d.f., la cui violazione è stata contestata all’avv. C., 

rispettivamente negli articoli 9 e 66 del nuovo c.d.f. Per quest’ultimo è prevista quale 

sanzione “base” la censura che, ai sensi dell’art. 22, nei casi più gravi può essere 

aumentata fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale sino ad un anno. 

Ritiene il Consiglio che la pervicacia del comportamento reiteratamente assunto dall’avv. 

C. valga a ritenere la violazione grave e  pertanto applicabile l’aumento della sanzione 

base previsto dall’art. 22 sino alla sospensione dall’esercizio della professione. Tuttavia, 

considerata l’assenza di precedenti disciplinari in capo all’incolpata, si ritiene che 

l’aumento possa essere contenuto nel limite di mesi sei di sospensione. 

P.Q.M. 

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio, 

visti gli artt. 52 e ss R.D.L. 1578/1933,  

in parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la sanzione nella sospensione 

dall’esercizio dell’attività professionale per mesi sei, confermando il resto. 

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità 

di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione 

elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli 

interessati riportati nella sentenza. 

Così deciso in Roma il 15 luglio 2015  . 

 

       IL SEGRETARIO f.f.                     IL PRESIDENTE f.f. 

             f.to  Avv. Carla Secchieri           f.to  Avv.  Giuseppe Picchioni 
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Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, 

oggi 28 dicembre 2015 

      LA CONSIGLIERA SEGRETARIA 

              f.to   Avv. Rosa Capria 

 

Copia conforme all’originale 

      LA CONSIGLIERA SEGRETARIA 

                 Avv. Rosa Capria 

 

 

 


