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Fatto 
Il Consiglio nazionale forense , con decisione depositata il 15.12.2006, ha 
rigettato il ricorso proposto dall'avv. D. P. avverso la decisione in data 
25.11.2004, notificata il 25.5.2005, con cui il Consiglio dell'Ordine degli 
avvocati di Roma gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della cancellazione 
dall'albo avendolo ritenuto colpevole in relazione all'incolpazione contestatagli 
in sede di apertura del procedimento disciplinare, deliberata il 
27.8.2001. L'incolpazione aveva fatto riferimento ai fatti di cui al capo di 
imputazione formulato in sede penale nei confronti del D. ed altri, ai quali era 
stato contestato di avere formato in concorso tra loro e con più azioni 
esecutive del medesimo disegno criminoso un decreto del Tribunale di Roma di 
ammortamento di certificati azionari nominativi riferibili alla FINPE s.p.a., 
datato 1.7.1998, interamente falso, e un certificato della cancelleria del 
medesimo Tribunale, parimenti falso, attestante la mancata opposizione a 
detto decreto di ammortamento; con la precisazione che la contestazione 
riguardava anche, comunque, la condotta dello stesso incolpato tenuta in 
relazione e in dipendenza dei fatti medesimi, connessi e consequenziali, e che 
al medesimo si addebitava di avere in tal modo mantenuto un contegno lesivo 
delle prerogative delle funzioni di un appartenente all'Ordine forense e non 
conforme pertanto alla dignità e al decoro professionale. Nella decisione si 
ricordava che il Consiglio dell'Ordine aveva rigettato l'istanza di sospensione 
del procedimento disciplinare nella pendenza del processo penale, in 
applicazione del principio dell'autonomia del procedimento disciplinare e, nel 
merito, esclusa la rilevanza della contestata aggravante di cui all'art. 2630 c.c., 
aveva ritenuto che la vicenda fosse provata in tutti i suoi aspetti 
disciplinarmente rilevanti, attribuendo rilevanza a una dichiarazione resa dal D. 
al pubblico ministero in data 21.3.2003 (a prescindere dalle eventuali eccezioni 
di inutilizzabilità dell'atto in sede processuale penale), con la quale l'incolpato 
sostanzialmente aveva ammesso di avere commesso il fatto penalmente 
contestato, nonchè ad ulteriori elementi probatori di cui alle deposizioni 
assunte, che confermavano la condotta illecita del professionista. Si ricordava 
anche che in sede di impugnazione l'avv. D. aveva invocato la sua assoluzione 
per non avere commesso il fatto con sentenza del Tribunale di Roma, Ufficio 
GIP, in relazione al capo di imputazione richiamato nella contestazione 
disciplinare, e aveva dedotto, in via principale, che ne doveva conseguire la 
sua assoluzione con la stessa formula nella sede disciplinare. Il Consiglio 
nazionale ricordava altresì il deposito della sentenza della Corte d'appello di 
Roma, divenuta definitiva il 4.6.2006, con cui era stato respinto l'appello 
proposto dalla Procura della Repubblica di Roma avverso detta sentenza di 
assoluzione. Il Consiglio nazionale forense nel merito richiamava 
preliminarmente le regole sull'efficacia della sentenza penale nel procedimento 
disciplinare di cui all'art. 653 c.p.p. così come modificato dalla L. 27 marzo 
2001, n. 97, e il conseguente principio secondo cui la sentenza di assoluzione, 
anche non dibattimentale, ha efficacia nel giudizio disciplinare, se il relativo 
addebito ha ad oggetto i medesimi fatti, quanto alle dichiarazioni che il fatto 
non sussiste, l'imputato non lo ha commesso e il fatto non costituisce 



reato. Rilevava però che nella specie all'incolpato era stata contestata anche 
"comunque, la condotta dello stesso incolpato in relazione e in dipendenza dei 
fatti medesimi, connessi e consequenziali" e che quindi ben poteva essere 
valutata dal medesimo Consiglio , giudice di merito, la condotta complessiva 
dell'incolpato, tenendo presente gli specifici presupposti e finalità del 
procedimento disciplinare, riguardante la condotta del professionista quale 
delineata attraverso l'elaborazione del codice deontologico forense e quale 
risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il 
comportamento dello stesso. Ad avviso del C.n.f., pur escluso il fatto di avere 
materialmente falsificato il decreto di ammortamento, era certa la 
consapevolezza da parte dell'avv. D. della esistenza del documento falso di 
ammortamento (essendo irrilevante l'aspetto penalistico con riguardo 
all'esistenza di un originale o di una fotocopia o di un collage) e ugualmente la 
consapevolezza della falsità del certificato di cancelleria di mancata 
opposizione e della conseguente illecita attività di presentazione per la 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. In altri termini, era provata e 
documentata la partecipazione consapevole e dolosa dell'avv. D. al 
complessivo disegno criminoso e la illecita condotta di utilizzazione del falso 
documento, così come analiticamente precisato nella decisione del Consiglio 
dell'Ordine,i cui rilievi "per quanto di ragione" si richiamavano. Ne risultava 
una condotta deontologicamente rilevante sotto il profilo della violazione dei 
principi, enunciati dal codice deontologico, di probità, correttezza e lealtà che 
attengono al regolare e ordinato sviluppo del processo, di divieto di 
introduzione intenzionale nel processo di prove false (con riferimento al 
procedimento di ammortamento), dei principi di indipendenza e autonomia, 
con riferimento al compimento di atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da 
nullità. L'avv. D.P. ricorre per cassazione contro detta decisione con atto 
notificato al Procuratore generale presso la Corte di cassazione e al Consiglio 
dell'Ordine degli avvocati di Roma, che non si è costituito, formulando quattro 
motivi di impugnazione. Ha poi presentato note di udienza in replica alle 
conclusioni del Procuratore generale.  
Diritto 
Il primo motivo del ricorso denuncia violazione dell'art. 653 c.p.p.; violazione 
del principio di corrispondenza tra contestazione e decisione disciplinare (R.D. 
n. 37 del 1934, art. 48); eccesso di potere per totale assenza di motivazione e 
per motivazione illogica e contraddittoria su punti decisivi. Si lamenta che il 
giudice a quo abbia illegittimamente eluso la regola sull'efficacia del giudicato 
penale nei giudizi disciplinari davanti alle pubbliche autorità dettata dall'art. 
653 c.p.p. così come riformato dalla L. n. 97 del 2001. Poichè l'incolpazione in 
sede disciplinare era stata formulata con esatto riferimento al medesimo fatto 
storico oggetto dell'imputazione penale, l'assoluzione per non avere commesso 
il fatto da quest'ultima imponeva il proscioglimento - dell'attuale ricorrente dal 
corrispondente addebito disciplinare. Quanto alla rilevanza del riferimento 
dell'incolpazione disciplinare anche alla "condotta tenuta in relazione e in 
dipendenza dei fatti medesimi, connessi e consequenziali", si osserva che, 
anche a prescindere dalla illegittimità di una contestazione estesa a fatti 
materialmente non individuati, i segmenti di condotta qualificati come connessi 
e consequenziali vengono necessariamente meno una volta che sia esclusa 



l'addebitabilità all'incolpato del fatto principale (il falso materiale), che ne 
dovrebbe costituire il necessario antecedente storico ed eziologico. Si lamenta 
comunque che i fatti per cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile in sede 
disciplinare, e cioè la consapevole utilizzazione dei documenti falsi e la 
partecipazione consapevole ad un complessivo disegno criminoso non erano 
mai stati contestati in sede disciplinare (così come l'uso consapevole del falso 
non era stato contestato neanche in sede penale). Puntualizzato, poi, che 
l'esclusione in sede di giudizio penale della partecipazione materiale o morale 
dell'avv. D. alla commissione del reato di falso non è compatibile con 
l'affermazione di una sua compartecipazione consapevole e dolosa al 
complessivo disegno criminoso, si lamenta comunque l'assoluta mancanza di 
motivazione in merito all'accertamento di tale compartecipazione, così come 
della consapevole utilizzazione da parte sua di documenti falsi. Il secondo 
motivo denuncia difetto assoluto di motivazione; motivazione illogica e 
contraddittoria sul punto della affermata responsabilità disciplinare; violazione 
degli artt. 5, 6 e 14 del codice disciplinare degli avvocati, in relazione al R.D.L. 
n. 1578 del 1933, artt. 12, comma 1, e 38. Si ribadiscono e illustrano le 
doglianze relative al vizio di motivazione circa l'affermata responsabilità 
disciplinare, rilevandosi che è stato fatto un del tutto generico riferimento al 
contenuto degli atti del procedimento e che, quand'anche un rinvio alla 
decisione di primo grado potesse ritenersi ammissibile, è stato trascurato che 
la prima decisione era intervenuta prima della pubblicazione della sentenza 
assolutoria e non si era confrontata con il giudicato penale. Più specificamente 
si lamenta vizio di motivazione circa la ritenuta violazione dei principi 
deontologici di probità, correttezza e lealtà e del dovere di verità, poichè nella 
specie il decreto di ammortamento e il certificato di cancelleria non erano stati 
formati nell'ambito di un processo nè erano stati introdotti in un processo. Il 
terzo motivo denuncia violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 50, comma 
4, e violazione del principio di intangibilità del giudicato penale. Premesso che 
in sede penale al ricorrente era stato contestato solo la commissione del falso 
materiale (essendo caduta, con l'annullamento della prima sentenza di primo 
grado, anche la illegittima contestazione suppletiva relativa all'utilizzo del 
falso), e che davanti al Consiglio dell'Ordine egli era stato sanzionato solo per il 
falso materiale, si deduce che, essendo mancata impugnazione incidentale del 
Procuratore generale avverso la mancata autonoma considerazione, 
valutazione e sanzione, in primo grado, dei fatti precedenti e successivi alla 
formazione del falso, la questione era irrevocabilmente decisa senza 
irrogazione di qualsiasi sanzione. Il quarto motivo denuncia, in via subordinata, 
violazione del principio di graduazione della sanzioni disciplinari. Si lamenta 
che sia stata mantenuta la stessa sanzione irrogata dal Consiglio dell'Ordine 
dopo che era stata esclusa la partecipazione alla falsificazione del decreto di 
ammortamento e del certificato di cancelleria, in violazione del principio che, in 
caso di esclusione da parte del giudice dell'impugnazione della responsabilità 
per uno dei fatti per cui vi era stata condanna in primo grado, la pena, ove 
manchi appello del pubblico ministero circa la sua entità, deve 
necessariamente essere ridotta in proporzione alla gravità del fatto per cui la 
responsabilità viene successivamente esclusa. Si censura inoltre il carattere 
meramente tautologico della motivazione fornita in merito all'entità della 



pena. Infine si chiede la sospensione della decisione impugnata del R.D.L. n. 
1578 del 1933, ex art. 56, comma 4, come modificato dalla L. n. 738 del 
1973. I primi due motivi, che vengono esaminati congiuntamente per la loro 
connessione, sono fondati nei termini di seguito precisati. Come si è già 
ricordato, il Consiglio nazionale forense , preso atto dell'influenza del giudicato 
penale sul giudizio disciplinare, e ritenuto che quindi l'avv. D. non potesse 
essere ritenuto responsabile sul piano disciplinare quale autore del falso 
materiale del decreto di ammortamento dei titoli azionari in questione e del 
certificato di cancelleria attestante che non erano state proposte opposizioni 
avverso l'ammortamento stesso, ha ritenuto valorizzabile la frase conclusiva 
del capo di incolpazione per prendere in considerazione ai fini disciplinari la 
utilizzazione degli atti falsi, in particolare in occasione della pubblicazione sulla 
Gazzetta ufficiale prevista dalle norme sul procedimento di ammortamento dei 
titoli di credito, e la partecipazione consapevole e dolosa del medesimo 
incolpato al complessivo disegno criminoso. Lo stesso organo giudicante ai fini 
della prova della colpevolezza del D. ha fatto riferimento alla decisione del 
Consiglio dell'Ordine. Deve rilevarsi però che il provvedimento in questa sede 
impugnato è incorso in radicali carenze di motivazione nel giustificare ambedue 
gli esposti, essenziali, punti della decisione. Peraltro a seguito della riforma del 
giudizio di Cassazione attuata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - applicabile 
nella specie poichè la decisione impugnata è stata pubblicata successivamente 
alla entrata in vigore del citato decreto legislativo (cfr. art. 27, comma 2) - 
tutti i provvedimenti ricorribili per cassazione per violazione di legge sono 
impugnabili per i motivi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1. Quanto al riscontro 
dell'ambito della contestazione, la idoneità in concreto della formula di chiusura 
riportata in narrativa, formula di per sè alquanto generica, avrebbe dovuta 
essere vagliata ed eventualmente giustificata sulla base dell'esame del 
contesto delle circostanze in cui era avvenuta la promozione del procedimento 
disciplinare e attraverso cui si era sviluppata la contestazione disciplinare, ed 
altresì della concreta portata della decisione di condanna disciplinare del 
Consiglio dell'Ordine. Al riguardo è opportuno ricordare che la giurisprudenza di 
questa Corte non ritiene necessaria, in sede di formale incolpazione, una 
minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che 
integrano l'illecito (Cass. S.U. n. 8482/1994, che ha dato rilievo al fatto che il 
contenuto dell'atto - contenenti frasi diffamatorie - era ben noto 
all'interessato) e, inoltre, nell'escludere che l'indagine volta ad accertale la 
correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare debba essere 
effettuata alla stregua di un confronto meramente formale (Cass. S.U. n. 
289/2000, 10396/2001, 5038/2004), attribuisce particolare rilievo all'iter del 
procedimento e alla possibilità che l'incolpato abbia avuto di avere conoscenza 
dell'addebito e di discolparsi. Quindi sono valorizzagli anche elementi non 
desumibili direttamente dal testo della formale incolpazione, ma certamente è 
necessaria una adeguata ricognizione dei medesimi e una valutazione della 
loro idoneità ad esercitare ed integrare il capo di incolpazione. Il Procuratore 
generale nelle conclusioni orali ha richiamato, a conferma dell'idoneità della 
contestazione, il fatto - riportato nella narrativa della decisione impugnata - 
che già nel provvedimento di perquisizione era stato affermato che il decreto di 
ammortamento era stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale a richiesta dell'avv. 



D.P.. Si tratta però di dato non esaminato ai fini in esame e non posto in 
correlazione con la complessiva problematica. Deve anche osservarsi, sempre 
con riguardo alla contestazione, che la decisione non è neanche 
adeguatamente chiara e specifica circa i termini della prospettata 
partecipazione al complessivo disegno "criminoso", al di fuori di un concorso 
nella commissione del falso materiale. Con riferimento alla motivazione sulla 
colpevolezza dell'incolpato, deve rilevarsi che è del tutto inadeguato il richiamo 
complessivo della motivazione del provvedimento del Consiglio dell'ordine, sia 
perchè in tale maniera è stato eluso il dovere di motivare in sede 
giurisdizionale circa la affermata responsabilità disciplinare, sia anche perchè 
l'esclusione della responsabilità per il falso materiale portava modifiche di 
prospettiva anche per quanto riguarda l'eventuale responsabilità per l'attività 
connessa, conseguendone in particolare la necessità di motivare circa la 
consapevolezza della falsità dei documenti nonostante la mancata 
partecipazione alla loro falsificazione. In conclusione, la decisione impugnata 
deve essere cassata per gli evidenziati vizi di motivazione, con assorbimento 
delle ulteriori censure dei due motivi in esame e del terzo e del quarto motivo, 
nonchè della richiesta di sospensione provvisoria della decisione impugnata. 
Consegue il rinvio della causa per nuovo esame allo stesso Consiglio nazionale 
forense nel suo ruolo di giudice di merito in materia disciplinare. Si ritiene che 
la particolarità della vicenda e l'esito della presente fase giustifichino la 
compensazione delle spese del giudizio della fase medesima.  
P.Q.M. 

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo e il 
quarto; rinvia la causa al Consiglio nazionale forense ; compensa le spese della 
presente fase. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezioni 
Unite Civili, il 10 luglio 2007. Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2007 


