
 

   

 

 

 

  

Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni 

sconvenienti ed offensive 

Benché l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa 

della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere 

trova un limite nei doveri di probita` e lealta`, i quali non gli consentono di trascendere in 

comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono 

la dignita` della professione, giacché la liberta` che viene riconosciuta alla difesa della parte 

non puo` mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive 

nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli 

imposti dai doveri di correttezza e decoro. 
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Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è 

scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti 

L’espressione tacciata di offensività riveste rilievo deontologico “di per sé”, cioè a prescindere 

dalla veridicità dei fatti che hanno dato luogo alla presentazione dell’esposto. 
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Procedimento disciplinare: la sostituzione di un Consigliere 

della Sezione Disciplinare 

Il procedimento che si svolge innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina, come il 

procedimento disciplinare che si svolgeva innanzi al Consiglio dell’Ordine, ha natura 

amministrativa e non vige quindi il principio della immutabilità del Giudice. 

Conseguentemente, non configura ipotesi di violazione di diritto di difesa né integra nullità 

alcuna il mutamento della composizione del Consiglio territoriale, giacché la nomina o la 

sostituzione di componenti il collegio decidente è aspetto irrilevante persino in sede 

strettamente giurisdizionale. 
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Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo 

presofferto” in sede cautelare va computato nel periodo di 

espiazione della sanzione disciplinare 
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La sospensione cautelare, già sofferta, deve essere computata nel periodo di espiazione della 

sospensione disciplinare irrogata per il medesimo fatto (art. 62, co. 8, L. n. 247/2012 e art. 35, 

co. 6, Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare). 
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La riqualificazione del capo di incolpazione non vìola, di per 

sè, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato 

Per aversi violazione del principio di correlazione tra fatti contestati e quelli assunti a base 

della decisione, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, del fatto 

concreto, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’addebito da cui scaturisca una 

reale violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa. Ne consegue che 

l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel 

pedissequo e mero confronto puramente formale tra contestazione e sentenza, perché, 

vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando 

l’incolpato, attraverso l’iter del processo, abbia avuto conoscenza dell’accusa e sia stato 

messo in condizione di difendersi e discolparsi. 
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La contestazione dell’addebito disciplinare non deve 

necessariamente indicare le norme deontologiche violate 

La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica 

quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti 

di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme 
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deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza 

dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. 

Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai 

fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere 

senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione 

dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme 

violate e-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. 
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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, 

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. 
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Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare 

esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non 

accolte 

Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo 

di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina 

degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza 

di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, 

non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di 

per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del 

merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque 

acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata 

dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero 

la carenza di esse. 
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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 cdf), 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 

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. 
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