
   

 

 

 

  

Sospensione massima per l'avvocato che, appena fuori 

dall’obitorio, approccia i familiari dei defunti per acquisire 

mandati professionali 

Costituisce gravissimo illecito disciplinare, valutabile con il massimo rigore, il comportamento 

dell'avvocato che approccia parenti di defunti fuori dall’obitorio al fine di acquisire mandati 

professionali (Nel caso di specie, all'incolpato è stata inflitta la sanzione disciplinare della 

sospensione dall'esercizio della professione per anni cinque). 

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma (pres. D'Orio, rel. Di Brigida), decisione n. 

125/2021  
 

  
 

  

 

  

La sostituzione di persona nell'esercizio dell'attività 

professionale (inibita) 



Costituisce gravissimo illecito disciplinare, valutabile con il massimo rigore, il comportamento 

dell'avvocato che, sospeso dall'esercizio della professione, assuma nuovi incarichi e prosegua 

quelli già assunti spendendo il nome e il titolo di altro legale, all'insaputa di quest'ultimo e dei 

clienti stessi (Nel caso di specie, all'incolpato è stata inflitta la sanzione disciplinare della 

sospensione dall'esercizio della professione per anni cinque). 

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma (pres. D'Orio, rel. Di Brigida), decisione n. 

125/2021  
 

  
 

  

 

  

Procedimento disciplinare: una generica lombosciatalgia non 

dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento 

L’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi 

sussistente qualora generico e non documentale 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 (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto il 

rinvio dell’udienza disciplinare sulla scorta di un certificato medico attestante sindrome da 

lombosciatalgia acuta con prognosi di giorni 5 di riposo domiciliare). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021  
 

  
 

  

 

  

I criteri per la determinazione in concreto della sanzione 

disciplinare: aggravanti e attenuanti 

La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma 

è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 ncdf), avuto riguardo alla gravità 

dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla 

sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle 

circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di 

https://www.codicedeontologico-cnf.it/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzE3NSwiMTh5dDRjYWJ2aWpvc2s0NGdvbzg4a3cwODg0b3NnNGciLDM3NiwiZjAxZGRiOTQ4OWRiIixmYWxzZV0


precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, 

nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del 

professionista. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021  
 

  
 

  

 

  

Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione 

dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza 

costituzionale e comunitaria) 

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 

dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento 

della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano 

anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più 

favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del 

previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, 

la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività 

delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens 

introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della 

giurisprudenza costituzionale e comunitaria. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021  
 

  
 

  

 

  

La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la 

rilevanza delle prove 

Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della 

deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza 

delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, 
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la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando 

risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del 

tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi 

sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la 

valutazione delle risultanze acquisite. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021  
 

  
 

  

 

  

Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della 

decisione del Consiglio territoriale 

La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo 

di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il 

Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene 

necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. 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, può 

trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte 

le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021  
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