
N. 313/17   R.G. RD n. 164/20

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. Andrea MASCHERIN                                          Presidente

- Avv. Rosa CAPRIA          Segretario

- Avv. Giuseppe PICCHIONI                                              Componente

- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA                            “

- Avv. Giovanni ARENA                                                               “

- Avv. Ettore ATZORI                                                                   “

- Avv. Ermanno BALDASSARRE      “

- Avv. Giampaolo BRIENZA      “

- Avv. Francesco CAIA                      “

- Avv. Patrizia CORONA          “

- Avv. Donato DI CAMPLI          “

- Avv. Vincenzo DI MAGGIO      “

- Avv. Daniela GIRAUDO                     “

- Avv. Francesco GRECO                                                            “

- Avv. Maurizio MAGNANO DI SAN LIO                                      “

- Avv. Piero MELANI GRAVERINI                                               “

- Avv. Gabriele MELOGLI                                                            “

- Avv. Francesco NAPOLI                                                            “

- Avv. Giovanna OLLA’          “

- Avv. Carlo ORLANDO                                                               “

- Avv. Alessandro PATELLI        “

- Avv. Carolina Rita SCARANO                                                   “

- Avv. Salvatore SICA                                                                   “ 

- Avv. Francesca SORBI                                                              “

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

Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera ha emesso la seguente
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SENTENZA

Sul ricorso presentato dall’Avvocato [RICORRENTE] del Foro di Verona avverso la decisione

in data 14 giugno 2017, depositata il 28 luglio 2017, con la quale il Consiglio Distrettuale di

Disciplina  Forense  del  Veneto  ha  comminato  a  suo  carico  la  sanzione  disciplinare  della

sospensione  per  anni  cinque  dall’esercizio  della  professione,  per  i  seguenti  capi  di

incolpazione:

a) “Per aver violato gli artt. 9, 10, 12, 14, 30 n. 1 e 30 n. 2 N.C.D.F. perché nominato tutore

di [TIZIO] (deceduto il [OMISSIS].2011) nel procedimento civile [OMISSIS]/2003 inizialmente

in  via  provvisoria  (in  data  27.11.2003)  ed  in  seguito  confermato  in  data  21.4.2005,  non

depositava  i  prescritti  rendiconti  periodici  e,  nonostante  le  ripetute  richieste  del  Giudice

Tutelare, degli  Eredi del tutelato e del dott.  [CAIO], nominato in sua sostituzione al fine di

redigere il  rendiconto, (richieste reiterate il  20.8.2013, 4.10.2013) ometteva di  depositare il

rendiconto finale all’esito della sua revoca, avvenuta il 20.3.2013 di documentare o giustificare

l’impiego della complessiva somma di euro 908.300,82.

In Verona dalla nomina sino alla revoca avvenuta il 20.3.2013 e tuttora in permanenza.

b) Per aver violato gli artt. 9, 10, 12, 30 n. 1, 30 n. 2, 31 n. 1 e 31 n. 2 N.C.D.F. perché

nelle  funzioni  indicate  nel  capo a),  si  appropriava,  utilizzandola  per  scopi  personali,  della

somma di euro 387.059,02, così determinata:

- quanto ad euro 20.903,02 con i  9  prelievi  o  giroconti  o  addebiti  di  seguito  indicati,

effettuati  utilizzando  i  conti  correnti  n.  [OMISSIS]  della  Banca  Popolare  di  Verona  e  n.

[OMISSIS] di Unicredit e nel periodo compreso tra il marzo 2004 ed il luglio 2006:

-

DATA MOV.
DARE

DESCRIZIONE OPERAZIONI CONTO

20/07/2006 4.000,00 GIROCONTO STESSA BANCA Banca Pop. [OMISSIS]
27/07/2006 5.000,00 GIROCONTO STESSA BANCA Banca Pop. [OMISSIS]
01/03/2004 2.575,29 DISP. ADDEBITO GENERICA Unicredit [OMISSIS]
01/03/2004 462,07 DISP. ADDEBITO GENERICA Unicredit [OMISSIS]
09/03/2004 1.254,00 DISP. ADDEBITO GENERICA Unicredit [OMISSIS]
15/04/2004 1.139,79 DISP. ADDEBITO GENERICA Unicredit [OMISSIS]
30/04/2004 1.337,79 DISP. ADDEBITO GENERICA Unicredit [OMISSIS]
22/06/2004 2.525,79 ADDEBITO VERS TESORERIA Unicredit [OMISSIS]
25/10/2000 2.608,29 DISP. ADDEBITO GENERICA Unicredit [OMISSIS]

Totale          20.903,02

- quanto  ad  euro  76.850,00  con  i  12  bonifici  di  seguito  indicati,  da  lui  disposti

direttamente a proprio favore nel periodo compreso tra il 13 luglio 2009 ed il 29 ottobre 2010

dal conto [OMISSIS] della Banca Popolare di Verona

-
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DATA MOV.
DARE

DESCRIZIONE OPERAZIONI CONTO

13/07/2009 1.800,00 BONIFICO A FAVORE DI
[RICORRENTE]

Banca Pop. [OMISSIS]

20/07/2009 7.000,00 BONIFICO A FAVORE DI
[RICORRENTE]

Banca Pop. [OMISSIS]

04/08/2009 3.500,00 BONIFICO A FAVORE DI
[RICORRENTE]

Banca Pop. [OMISSIS]

16/12/2009 6.000,00 BONIFICO A FAVORE DI
[RICORRENTE]

Banca Pop. [OMISSIS]

18/12/2009 6.000,00 BONIFICO A FAVORE DI
[RICORRENTE]

Banca Pop. [OMISSIS]

29/12/2009 3.400,00 BONIFICO A FAVORE DI
[RICORRENTE]

Banca Pop. [OMISSIS]

30/04/2010 5.200,00 BONIFICO A FAVORE DI
[RICORRENTE]

Banca Pop. [OMISSIS]

24/06/2010 11.500,0
0

BONIFICO A FAVORE DI
[RICORRENTE]

Banca Pop. [OMISSIS]

30/07/2010 10.300,0
0

BONIFICO A FAVORE DI
[RICORRENTE]

Banca Pop. [OMISSIS]

27/09/2010 13.700,0
0

BONIFICO A FAVORE DI
[RICORRENTE]

Banca Pop. [OMISSIS]

08/10/2010 2.750,00 BONIFICO A FAVORE DI
[RICORRENTE]

Banca Pop. [OMISSIS]

29/10/2010 5.700,00 BONIFICO A FAVORE DI
[RICORRENTE]

Banca Pop. [OMISSIS]

Totale          76.850,00

- quanto ad euro 137.076,00

 (27.032,00+48.800,00+38.300,00+11.000,00+5.644,00+6.300,00) con:

. n. 4 assegni di c.c. emessi nel periodo compreso tra il 5.2.2010 e il 26.1.2011 a suo favore e

da lui incassati per complessivi 27.032,00;

. n. 9 assegni di c.c. (4 su Banca Popolare di Verona e 5 su Unicredit emessi nel periodo

compreso tra il  26.2.2010 e il  17.1.2011) per complessivi  48.800,00 a favore della società

[ALFA]  e  da  quest’ultima  incassati.  Alla  stessa  società  l’avv.  [RICORRENTE]  ha  altresì

versato,  nel  periodo compreso tra  il  24.4.2009 e il  25.1.2011,  ulteriori  € 38.300,00 con le

modalità di seguito indicate:

DATA MOV.
DARE

DESCRIZIONE OPERAZIONI CONTO

24/04/2009 15.000,00 BONIFICO A FAVORE DI [ALFA]
SRL

Banca Pop.
[OMISSIS]

25/06/2009 15.000,00 BONIFICO A FAVORE DI [ALFA]
SRL

Banca Pop.
[OMISSIS]

25/01/2011 8.300,00 EMISSIONE ASSEGNO
CIRCOLARE A FAVORE DI [ALFA]

SRL

Banca Intesa
[OMISSIS
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Totale          38.300,00

. n. 2 assegni tratti  a favore della moglie e della sua socia dell’avv. [RICORRENTE], e da

costoro  incassati,  per  complessivi  11.000:  (assegno  circolare  di  €  6.000,00  tratto  in  data

03.06.2009 sulla Banca Popolare di Verona a favore della signora [AAA], socio al 50% della

società [ALFA] Srl e assegno 26.1.2011 di € 5.000,00 su Banca Intesa a favore della signora

[BBB], coniuge dell’avv. [RICORRENTE]);

. n. 3 assegni (2 su Banca Popolare di Verona e 1 su Unicredit) per complessivi € 5.644,00

emessi il 3.8.2009, 1.10.2010 e 4.6.2004, a favore dell’avv. [CCC], collega di studio dell’avv.

[RICORRENTE] e n. 1 assegno di € 6.300,00 tratto su Banca Popolare di Verona il 19.6.2009

a favore del dottor [DDD], entrambi soggetti con non risultano aver svolto attività a favore della

tutela o del tutelato;

- quanto ad euro 152.203,47 con prelievi di contante per pari importo effettuati dall’avv.

[RICORRENTE]  in  corso  di  tutela  che  non  hanno  trovato  giustificazione  o  riscontro  nella

documentazione esibita, nonostante le ripetute richieste del dott. [CAIO], del Giudice Tutelare

e degli Eredi del sig. [TIZIO]

utilizzando, per i relativi prelievi e pagamenti, i rapporti bancari intestati al tutelato dei quali

aveva  disponibilità  in  ragione  dell’indicato  ufficio,  omettendo  di  restituire,  al  dott.  [CAIO]

nominato in sua sostituzione (in un primo tempo) ed agli eredi del Tutelato (che anche detta

somma  hanno  richiesto  nel  corso  della  causa  pendente  n.  [OMISSIS]/2014  R.G.),  il

corrispondente importo,  prelevato trattenuto ed imputato anche in pagamento di  compensi

professionali  mai  liquidati,  senza  preavviso,  consenso  autorizzazione  o  accettazione  del

cliente o della parte assistita, del Giudice Tutelare o degli aventi diritto.

In Verona dal giorno 24.4.2009 al 26.1.2011 e tuttora in permanenza.”

Il ricorrente, Avvocato [RICORRENTE], non è comparso;

È presente il suo difensore Avv. [EEE];

Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona, regolarmente citato, nessuno è presente;

Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere Avv. Piero Melani Graverini;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, rimettendosi al C.N.F.  sulla

entità della sanzione;

Inteso il difensore del ricorrente il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

FATTO

In data 12 agosto 2014 l’Avv. [ESPONENTE] segnalava al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

di  Verona,  tramite  esposto,  il  comportamento dell’Avv.  [RICORRENTE]  per  fatti  di  cui  era

venuto a conoscenza nell’ambito di un procedimento civile in cui quest’ultimo era stato indicato
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come  testimone.  Infatti,  dalle  deduzioni  di  controparte  l’Avv.  [ESPONENTE]  veniva  a

conoscenza  delle  circostanze  per  cui  il  Collega  [RICORRENTE]  in  qualità  di  tutore  del

deceduto  Sig.  [TIZIO]  si  fosse  reso  responsabile  di  omessa  presentazione  di  inventari  e

rendiconti  periodici  nella  tutela  dell’interdetto,  oltreché appropriazione di  ingenti  somme di

denaro e mancato pagamento di imposte.

Gli atti  venivano regolarmente trasmessi al C.D.D. del Veneto ed in data 18 febbraio 2016

veniva  comunicato  l’avvio  dell’istruttoria  preliminare;  in  tale  fase  veniva  acquisita

documentazione e sentito l’incolpato il giorno 20 maggio 2016.

Dagli atti reperiti emergeva come l’Avv. [RICORRENTE] fosse stato nominato dal Tribunale di

Verona  tutore  provvisorio  del  Sig.  [TIZIO]  in  data  7  luglio  2003,  incarico  confermato  con

provvedimento del 21 aprile 2005.

Durante la tutela molte iniziative giudiziarie venivano intraprese o coltivate.

L’interdetto decedeva in data 12 febbraio 2011.

Il 17 gennaio 2012, dopo numerose richieste da parte del Giudice tutelare e degli eredi, ed a

seguito di numerose proroghe, veniva depositato dall’Avv. [RICORRENTE] un atto denominato

“relazione  finale  con  inventario”.  Questo  era  tuttavia  privo  di  documenti  di  corredo  e  di

sufficienti  elementi  di  chiarezza.  Tale  situazione  portavano  il  Giudice  tutelare  prima  a

concedere  ulteriori  proroghe,  poi,  in  data  20  febbraio  2013,  ad  esonerare  l’incolpato

dall’incarico, con conseguente affidamento ad altro professionista, Dott. [CAIO], il compito di

redazione del rendiconto analitico finale.

Da questo emergevano una serie di voci “non giustificate/documentate” per un importo pari ad

euro 908.300,82 che dal conto del defunto erano diretti, tramite bonifici, assegni e prelievi,

all’Avv. [RICORRENTE], a suoi collaboratori e colleghi, ad una società a lui facente riferimento

ed a terzi.

Il  Giudice tutelare disponeva perciò la trasmissione degli atti  alla Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Verona.

Il C.D.D. acquisiva, quindi, la richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Verona nei confronti

dell’Avv. [RICORRENTE] per essersi appropriato, quale tutore del Sig. [TIZIO], della somma di

euro 908.300,82, violazione degli  artt.  81 e 314 c.p.;  inoltre,  acquisiva la documentazione

relativa al procedimento civile promosso dagli eredi, avente ad oggetto l’azione di rendiconto e

la richiesta di  restituzione di  tutte  le  uscite “non giustificate”,  nel  corso del  quale gli  eredi

[TIZIO] avevano ottenuto il sequestro conservativo su beni mobili ed immobili dell’incolpato.

In data 20 maggio 2016 veniva ascoltato l’Avv. [RICORRENTE] il quale precisava di essere in

regime  di  sospensione  per  l’esito  di  altri  procedimenti  disciplinari  e  di  aver  richiesto  la

cancellazione dall’albo, la quale era disattesa stante la pendenza di procedimenti disciplinari.

Al  contempo  si  doleva  della  non  correttezza  dell’esposto  e  respingeva  ogni  addebito

giustificando la sua condotta come conseguenza della complessità dell’attività  svolta quale
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tutore del Sig. [TIZIO]. Secondo l’incolpato, ciò lo aveva indotto ad operare secondo il principio

del “buon padre di famiglia” e non secondo le regole codicistiche. Lamentava, inoltre, il non

aver mai ricevuto alcun fondo spese e confermava di aver sempre chiesto autorizzazione al

Giudice tutelare per il  compimento di  atti  di  straordinaria amministrazione. Con riguardo ai

prelievi  di  importo considerevole lamentava di  non aver mai ricevuto compensi,  rimborsi  o

acconti sulla gestione.

Il C.D.D. del Veneto apriva procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. [RICORRENTE]

con provvedimento del 14 novembre 2016 e lo comunicava all’incolpato, il quale compariva

davanti alla Sezione il 27 gennaio 2017 precisando di aver giustificato e documentato le spese

a  favore  della  tutela,  nonché  di  aver  predisposto  rendiconti  periodici  che  sono  poi

inspiegabilmente spariti assieme a documenti e relazioni. Al contempo riferiva di aver avuto

una crisi economica dovuta ai mancati pagamenti per l’opera prestata per tutele, curatele ed

amministrazioni di sostegno al punto da aver direttamente provveduto.

In data 10 febbraio 2017 la Sezione deliberava la citazione a giudizio ed il  decreto veniva

notificato il 3 marzo seguente.

Il 2 aprile 2017 l’Avv. [RICORRENTE] inviava nota difensiva contenente la nomina a difensore

dell’Avv. [EEE] del Foro di Verona. Tale nota veniva integrata con ulteriore documentazione in

data 4 aprile 2017 ed il  successivo 17 maggio depositava sentenza delle Sezioni Unite n.

11987/2017 relativa ad altro procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Veniva svolta regolare istruttoria ed in data 14 giugno 2017 il C.D.D. del Veneto riteneva l’Avv.

[RICORRENTE] responsabile delle  condotte  di  cui  ai  capi  di  incolpazione a)  e b),  mentre

dichiarava il non luogo a provvedimento disciplinare in relazione al capo c) in quanto decorsi i

termini  di  prescrizione.  La  decisione veniva  depositata  in  data  28 luglio  2017 e  notificata

all’Avv. [RICORRENTE] lo stesso giorno.

L’incolpato,  in  proprio,  impugnava  la  decisione  depositando  a  mezzo  P.E.C.  in  data  27

settembre  2017  ricorso  al  C.N.F.  chiedendo  l’annullamento  della  decisione  impugnata  in

quanto trattasi di comportamento estraneo all’esercizio dell’attività professionale ed in quanto

pendente sugli stessi fatti procedimento penale e civile. Al contempo respinge il merito degli

addebiti e chiede di dichiarare in via principale il suo proscioglimento; in via subordinata la

sospensione del procedimento in attesa dell’esito dei procedimenti civili e penali sui medesimi

fatti; in via ulteriormente subordinata il proscioglimento nel merito per non aver commesso il

fatto  (capi  a  e  c)  per  indeterminatezza  in  assenza  di  prove  (capo  b)  o,  comunque,

l’applicazione di sanzione più lieve. Nello stesso atto confermava la nomina dell’Avv. [EEE] del

Foro di Verona anche per la fase di impugnazione.

Tali richieste venivano sorrette dai seguenti motivi:

1) in  via  preliminare,  incompetenza  del  C.D.D.  in  quanto  trattasi  di  condotte  ultronee

rispetto all’attività professionale;
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2) pendenza  di  procedimento  penale  e  civile  sui  medesimi  fatti,  con  la  conseguente

impossibilità per il Giudice disciplinare di procedere in assenza di una sentenza definitiva che

accerti gli illeciti di riferimento, per cui doveva essere sospeso il procedimento disciplinare;

3) contestazione nel merito della vicenda, difetto di prova e di motivazione, in quanto l’Avv.

[RICORRENTE] aveva provveduto a depositare il rendiconto finale e non vi era stato adeguato

controllo da parte del Giudice tutelare;

4) eccessività della sanzione in quanto ritenuta sproporzionata.

In data 7 ottobre 2019 l’Avv. [RICORRENTE] depositava nota difensiva in vista dell’udienza,

rilevando:

a) eccezione  preliminare  per  la  cancellazione  dall’albo  in  forza  di  pena  accessoria

dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici comminata dal Tribunale di Verona con sentenza n.

[OMISSIS]/2016 già definitiva;

b) in subordine, stante il fatto che si trovi in stato detentivo a seguito della condanna alla

pena  di  anni  5  e  mesi  2  di  reclusione,  divenuta  definitiva,  comminata  con  la  sopracitata

sentenza, interruzione del procedimento sino alla conclusione dello stato detentivo così da

poter partecipare alla udienza di discussione;

c) nel merito insiste ai fini dell’accoglimento del ricorso eccependo per la prima volta la

mancata individuazione delle norme deontologiche violate.

DIRITTO

Occorre preliminarmente affrontare le eccezioni avanzate con memoria del 7 ottobre 2019.

La  prima  eccezione  riguarda  la  cancellazione  dall’albo  che  a  seguito  della  sentenza  n.

[OMISSIS]/2016 emessa dal Tribunale di Verona dovrebbe essere automaticamente disposta.

A  tal  riguardo  appare  opportuno  rammentare  come  l’art.  42  del  R.D.L.  n.  1578/1933  nel

prevedere la radiazione dall’albo in caso di interdizione perpetua dai pubblici uffici non abbia

carattere sanzionatorio, bensì quello di un provvedimento di carattere amministrativo, stante il

venir meno delle condizioni di iscrizione all’albo.

I  requisiti  di  iscrizione  all’albo  sono  previsti  al  primo  comma  dell’art.  17  L.  247/2012;  il

successivo comma 9 disciplina la cancellazione dall’albo da parte del Consiglio dell’Ordine

degli Avvocati nel caso in cui, tra gli altri, venga meno uno dei requisiti per l’iscrizione.

Fondamentale è il  comma 16,  nonché l’art.  57 L. 247/2012,  secondo cui  non può essere

pronunciata la cancellazione nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare (in tal

senso si veda l’esaustivo parere del C.N.F. del 16 gennaio 2019, n. 9).

Detta disciplina è da applicarsi anche al caso di specie.

Con riguardo alla seconda eccezione, relativa alla sospensione del procedimento disciplinare

sino  al  termine dello  stato  detentivo  in  cui  l’Avv.  [RICORRENTE]  si  trova  al  momento,  è
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necessario  precisare  come  detta  condizione  comporterebbe  una  sospensione  del

procedimento ed un rinvio di 5 anni. Tale circostanza non sembra accettabile ai fini di una

celere definizione del procedimento.

Infine,  nella  citata  memoria  del  7  ottobre  2019  l’Avv.  [RICORRENTE]  solleva  una  nuova

eccezione relativa alla mancata individuazione delle norme deontologiche violate. In merito la

giurisprudenza domestica, che ha trovato piena conferma avanti al Giudice di legittimità (si

veda la sentenza Cass. Sez. Un., 14 dicembre 2016, n. 25633), “esclude la nullità del capo

d’incolpazione che non contenga il riferimento alle norme violate […] purché la contestazione

dei fatti addebitati risulti chiara ai fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato e di consentirgli,

quindi, di far valere senza alcun condizionamento o limitazione le proprie ragioni. L’incolpato,

infatti,  deve essere posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace con la

lettura dell’incolpazione” (sentenza C.N.F., 21 giugno 2018, n. 244).

Premesso che regolarmente il C.D.D. ha indicato le norme deontologiche violate, ma anche

laddove non vi avesse provveduto il capo di incolpazione ben poneva l’Avv. [RICORRENTE]

nella condizione di approntare la propria difesa in modo efficace.

Il  ricorrente in via preliminare lamenta come il  C.D.D. non abbia competenza a vagliare le

condotte contestate in quanto trattasi di attività estranea all’esercizio della professione.

Tale assunto non trova fondamento. Prescindendo dal se l’attività di tutore possa considerarsi

o meno esercizio di attività professionale, il codice deontologico forense, sia il nuovo che il

previgente,  sanziona  i  comportamenti  tenuti  dal  professionista  nella  vita  privata  qualora

compromettano l’immagine dell’avvocatura e la credibilità della categoria (in tal senso si veda,

tra le tante, sentenza Cass. Sez. Un., 2 marzo 2018, n. 4994).

Con altro motivo di impugnazione lamenta come il procedimento disciplinare dovesse essere

sospeso per contemporanea pendenza di procedimento penale e civile per i medesimi fatti. A

sostegno di ciò richiama la depositata sentenza della Corte di Cassazione n. 11987/2017.

Detta pronuncia fa riferimento ad un procedimento disciplinare trattato secondo la disciplina

previgente.

In  relazione  alla  pendenza  di  un  procedimento  penale,  la  nuova  normativa,  art.  54  L.

247/2012, prevede che lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare seguano

una  procedura  e  delle  valutazioni  autonome  rispetto  al  processo  penale  riguardante  i

medesimi fatti.  Il  procedimento disciplinare, si legge nel secondo comma della norma, può

essere  temporaneamente  sospeso  qualora  al  fine  della  decisione  sia  indispensabile

l’acquisizione di atti e notizie appartenenti al processo penale.

Il C.D.D. non è, alla luce di quanto disposto dal citato articolo, obbligato alla sospensione del

procedimento,  né  è  imposto  a  tale  Organo  un  onere  motivazionale  in  relazione  alla

sussistenza degli  elementi  costitutivi  del  reato (in  tal  senso si  veda,  tra  le altre,  sentenza

C.N.F., 10 maggio 2017, n. 56). Esso non deve sostituirsi al Giudice penale, deve valutare la
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rilevanza deontologica dei fatti accertati. Secondo la giurisprudenza domestica il C.D.D. ha “ la

piena libertà di valutare i medesimi accadimenti  nella diversa ottica dell’illecito disciplinare,

con la conseguenza che il C.D.D. non è vincolato alle valutazioni contenute nella sentenza

penale  laddove  esse  esprimano  determinazioni  riconducibili  a  finalità  del  tutto  distinte  da

quelle del controllo deontologico” (in tal senso si veda, tra le tante, C.N.F., sent. n. 1 del 23

novembre 2017).

Con riferimento alla concomitanza di un procedimento civile in relazione ai medesimi fatti, la

giurisprudenza  domestica  è  costante  nell’escludere  una  pregiudizialità  necessaria  tra

procedimento  civile  e  procedimento  penale  pendente  tra  incolpato  ed esponente  (si  veda

sentenza C.N.F., 24 aprile 2018, n. 37).

Il  ricorrente impugna la decisione del C.D.D. lamentando un difetto di prova ed un vizio di

motivazione,  fornendo  una  diversa  ricostruzione  dei  fatti  in  relazione  ai  singoli  capi  di

incolpazione.

Al Collegio preme richiamare il dettato del Supremo Consesso, secondo cui “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;” (Cass. Sez. Un., 4 marzo 2019, n. 6277).

La motivazione della pronuncia del C.D.D. deve ritenersi ben motivata e altresì deve ritenersi

non sussistente alcun difetto di prova.

In merito, comunque, alle censure avanzate, il Collegio ricorda come l’avvocato debba agire

con lealtà e correttezza nei confronti della parte assistita, dei terzi e della controparte (si veda

in  merito  sentenza  C.N.F.,  28  dicembre  2017,  n.  247);  la  condotta  tenuta  dal  ricorrente

sicuramente va a violare detti doveri generali.

Inoltre, l’Avv. [RICORRENTE] afferma di aver trattenuto somme a titolo di compenso per le

varie  attività  svolte  nella  complessa  tutela  del  Sig.  [TIZIO],  stante  anche  una  presunta

mancanza  del  Giudice  tutelare.  Tale  condotta  non  è  né  giustificata  né  giustificabile  dalle

motivazioni presentate.

Il Collegio ricorda come l’avvocato abbia il divieto di trattenere le somme spettanti al cliente

oltre  il  tempo  strettamente  necessario  (in  tal  senso  si  veda  tra  le  tante  sentenze  della

giurisprudenza domestica, sentenza C.N.F., 20 marzo 2018, n. 14); inoltre, “all’avvocato non è

consentito trattenere somme di competenza del cliente, neppure a titolo di compensazione

con un proprio credito professionale in difetto del consenso del cliente” (sentenza C.N.F., 3

maggio 2016, n. 110).

Il ricorrente pone una censura anche in relazione al capo c) della incolpazione.
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A tal riguardo il Collegio evidenzia come il C.D.D. non abbia vagliato la fondatezza o meno del

capo in quanto ha ritenuto prescritta la condotta, con conseguente dichiarazione di non luogo

a  procedere.  L’Avv.  [RICORRENTE]  si  limita  a  contestare  il  capo  di  incolpazione  senza

prendere in considerazione la decisione del C.D.D. che in concreto non viene censurata.

L’ultimo motivo di impugnazione interessa l’entità della sanzione. Ad avviso del ricorrente è da

ritenersi  sproporzionata  e non condivisibile  anche alla  luce  delle  considerazioni  svolte  nei

motivi precedenti, soprattutto con riguardo al fatto che, secondo l’Avv. [RICORRENTE], “Nel

caso di specie Non è valutato un professionista nell’esercizio della propria professione ma un

cittadino chiamato ad una funzione diversa (tutela) non professionale e soggetta al controllo

diretta del Giudice.” (cit. p. 7 della impugnazione).

Fermo  quanto  già  detto  in  precedenza,  il  Collegio  ritiene  la  pena  comminata  dal  C.D.D.

congrua  stante  la  gravità  e  la  natura  del  comportamento  deontologicamente  non  corretto

tenuto dal ricorrente anche alla luce dell’estrema gravità dei fatti costituenti fattispecie anche di

rilevanza penale.

Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato. 

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n.

37,

il Consiglio Nazionale Forense, riunito in camera di consiglio, rigetta il ricorso, confermando

l’impugnato provvedimento.

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 nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2019.

                 IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

              f.to Avv. Rosa Capria          f.to Avv. Andrea Mascherin  

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  oggi 26 agosto 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

         f.to  Avv. Rosa Capria

Copia conforme all’originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

           Avv. Rosa Capria

10


