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Il Consiglio nazionale forense con decisione depositata il 15.12.2006 ha 
dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'avv. O. L. avverso la decisione 
in data 1.3.2005 con la quale il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli, in 
sede disciplinare, aveva disposto il proscioglimento degli avvocati M.F. e G.L.. 
Il Consiglio ha osservato che il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 50, 
prevede la legittimazione ad impugnare i provvedimenti emessi dai consigli 
dell'ordine territoriali dei destinatari dei provvedimenti stessi, tra cui non è 
annoverabile, neanche ove sia un avvocato iscritto al medesimo ordine 
professionale, il denunciante, la cui posizione nei provvedimenti disciplinari 
forensi è assimilata a quella del testimone piuttosto che a quella di una parte 
lesa, salva la facoltà dello stesso di adire il giudice ordinario nelle forme del 
processo civile per conseguire il risarcimento del danno eventualmente subito. 
L'avv. O.L. propone ricorso davanti alla Corte di Cassazione, Sezioni uniti civili, 
formulando tre motivi di impugnazione. L'avv. M.F. e l'avv. G.L. resistono con 
controricorso. Depositata da parte del consigliere relatore relazione scritta a 
norma degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., il ricorrente ha depositato memoria 
difensiva ed è stato poi sentito in camera di consiglio. Il primo motivo e il 
secondo motivo, denunciando rispettivamente violazione e falsa applicazione 
dell'art. 51 c.p.c., e dell'art. 158 c.p.c., deducono che, in dipendenza della 
illegittima mancata astensione dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli 
avvocati di Napoli, in conflitto di interessi in quanto convenuti in un giudizio 
risarcitorio dall'attuale ricorrente in relazione agli stessi fatti oggetto 
dell'incolpazione degli avvocati M. e G., la delibera con cui questi ultimi erano 
stati prosciolti dalle incolpazione era insanabilmente nulla. Il terzo motivo, 
denunciando violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 50, enuncia la tesi 
che il Consiglio nazionale forense, prima di esprimersi sulla inammissibilità 
della istanza, era tenuto a pronunciarsi sul suo contenuto, visto che il rilievo 
della nullità insanabile (o dell'inesistenza) avrebbe comportato l'eliminazione in 
radice della delibera impugnata. I primi due motivi sono in se stessi 
inammissibili, in quanto fanno riferimento a vizi della delibera del Consiglio 
dell'Ordine degli avvocati, che non ha carattere - giurisdizionale e non è 
impugnabile con ricorso per Cassazione. Il terzo motivo è manifestamente 
infondato. Il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 50, indica, come soggetti legittimati 
ad impugnare con ricorso davanti al Consiglio nazionale forense - introduttivo 
di una fase giurisdizionale - le decisioni in materia disciplinare dei Consigli 
dell'ordine locale "l'interessato" - con ciò chiaramente facendo riferimento al 
professionista sottoposto a procedimento disciplinare - e il pubblico ministero 
presso la Corte d'appello. Ne consegue che l'eventuale denunciante, a cui non 
è riconosciuta la qualità di parte, non è legittimato al ricorso, come già 
precisato da queste Sezioni unite con la sentenza 2 dicembre 1992 n. 12865, 
che ha osservato che rimane salva la facoltà del denunciante di rivolgersi al 
giudice civile o penale per far valere i propri interessi. Pertanto 
giustificatamente il Consiglio nazionale forense, con la decisione ora 
impugnata, ha ritenuto inammissibile il ricorso davanti ad esso proposto, in 
quanto la questione relativa alla legittimazione all'impugnazione aveva rilievo 
assolutamente pregiudiziale a prescindere dalla natura dei vizi con la stessa 



impugnazione dedotti. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nei 
confronti delle controparti che hanno svolto attività difensiva, e cioè dei due 
avvocati controricorrenti, le spese del presente giudizio sono regolate in base 
al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.).  
P.Q.M.  

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai 
controricorrenti le spese del giudizio in Euro duemilacento, di cui Euro duemila 
per onorari, oltre accessori di legge (spese generali, I.V.A. e C.P.A.). Così 
deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 10 luglio 
2007. Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2007 


