
“Omissis” 

FATTO 

Con esposto pervenuto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di T. il 

27.01.2009, i sigg. C. P. e M. R. lamentavano di essere stati raggirati dall’avv. 

C.P. che li aveva indotti, con promesse di lucrosi investimenti rivelatesi 

ingannevoli, a partecipare a un affare immobiliare inesistente, per il quale gli 

avevano consegnato due assegni per complessivi € ____, fatti intestare a tale 

C. M. (presentato quale noto imprenditore locale). A garanzia del buon esito 

dell’operazione l’avv. P. aveva rilasciato loro un assegno personale di pari 

importo che, posto all’incasso una volta accertata l’impossibilità di concludere 

la trattativa, veniva protestato per mancanza di fondi. 

Lamentavano inoltre che il professionista non aveva svolto diligentemente 

alcuni incarichi affidatigli negli anni e, in particolare, aveva omesso di 

restituire, nonostante le richieste, la documentazione relativa ai procedimenti 

per i quali gli era stato conferito mandato. 

Il COA di T., all’esito della fase preliminare, dopo aver sentito anche i 

denuncianti, in data 25.09.2009 deliberava l’apertura del procedimento 

disciplinare a carico dell’avv. P. formulando la seguente incolpazione: 

“Per aver arrecato grave nocumento al decoro e alla dignità della professione: 

1. omettendo di dare esecuzione all’incarico affidatogli dai Sigg. C. P.i e M. R. 

di agire per la restituzione di opere di loro proprietà consegnate a vari musei; 

2. omettendo, pur essendone stato richiesto da ultimo con lettera 19.11.2008, 

di restituire la documentazione affidatagli dai Sigg.ri C.P.e M. R. per lo 

svolgimento degli incarichi professionali affidatigli; 

3. per aver indotto i Sigg.ri C.P. e M. R.– con la falsa promessa di lucrosi 

investimenti immobiliari – a corrispondergli la somma di euro _____ alla cui 

restituzione non provvedeva lasciando che il relativo assegno di pari importo a 

sua firma andasse protestato. 

In A. sino al Gennaio 2009.” 

Esperita la fase istruttoria attraverso lo svolgimento di diverse udienze, 

acquisiti gli atti e i documenti prodotti dalla difesa – compresa una transazione 

intercorsa tra le parti in data 19 maggio 2011 con la quale il credito dei clienti 



veniva compensato con le competenze maturate dal legale per altre pratiche e 

portate in due notule professionali – il COA riteneva provati i fatti ascritti 

all’incolpato e, all’udienza del 20.05.2011, mentre provvedeva ad assolverlo 

per il fatto contestato al n. 1 del capo di incolpazione lo riteneva, invece, 

responsabile per i restanti capi irrogandogli la sanzione disciplinare della 

sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi due. 

In particolare il COA riteneva documentalmente provata la violazione 

contestata al capo 2 della incolpazione per avere il P. ingiustificatamente 

omesso, pur essendogli stato richiesto con varie lettere raccomandate con 

ricevuta di ritorno e da ultimo con lettera 19.11.2008, di restituire ai sigg.ri 

C.P.e M. R. la documentazione da costoro affidatigli per lo svolgimento degli 

incarichi professionali. 

Quanto ai fatti di cui al capo 3 di incolpazione il Collegio giungeva ad affermare 

la responsabilità disciplinare dell’avv. P. ritenendo provati i fatti storici, peraltro 

non contestati dall’incolpato, il quale aveva invocato a sua discolpa 

l’intervenuta transazione, contenente rinuncia dei clienti ad ogni azione in ogni 

sede, e comunque l’estinzione del credito per compensazione. Tale condotta, a 

parere del Consiglio procedente, appare sanzionabile per due ordini di motivi: 

da un lato, perché è fatto divieto all’avvocato di indurre e proporre ai propri 

clienti operazioni commerciali dubbie e/o rischiose, dall’altro per essersi posto 

quale intermediario in operazioni di carattere eminentemente commerciale 

prestando addirittura garanzia personale sull’esito dell’affare. 

Riteneva, infine, che la sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio 

della professione per mesi due fosse proporzionata agli illeciti compiuti ed ai 

numerosi e gravi precedenti disciplinari dell’incolpato documentati dalla scheda 

personale in atti.  

La decisione veniva notificata in data 14/07/2011 all’incolpato, il quale, con 

atto di impugnazione, depositato il 19.09.2011, a firma dell’avv. M. D’A., 

chiede:  

- in via preliminare e di rito l’annullamento della decisione del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di T. per nullità dei capi di incolpazione, non essendo 



stata contestata la norma precettizia violata e comunque per grave limitazione 

al diritto di difesa; 

- nel merito, in riforma del provvedimento impugnato, il suo proscioglimento 

da ogni addebito per insussistenza dei fatti contestati con conseguente 

archiviazione del procedimento; 

- in via subordinata, la riduzione e/o la modifica della sanzione irrogata, 

applicando l’ammonizione o la censura. 

Il ricorso presenta i seguenti motivi. 

Sul capo 2 di incolpazione. 

Da un punto di vista formale e di rito ne viene eccepita la nullità per 

incompletezza e/o indeterminatezza nella parte in cui alla contestazione del 

fatto non è collegato alcun riferimento di diritto in ordine alla norma del Codice 

Deontologico Forense che sarebbe stata violata. Tale dato non avrebbe 

consentito all’incolpato di potersi 4 difendere in modo idoneo ed adeguato per 

non aver avuto piena cognizione della norma precettizia che sarebbe stata 

violata.  

Nel merito si eccepisce che la motivazione della decisione impugnata, con 

riferimento alla omessa restituzione della documentazione, sebbene richiesta 

dagli esponenti, sarebbe contraddetta dalla circostanza emersa in discussione, 

a seguito della produzione dell’atto di transazione, in forza della quale la 

documentazione era stata consegnata ai sigg. P. e R. in copia e non in 

originale. Tale circostanza sarebbe del tutto inesatta nella parte in cui il 

fascicolo consegnato ai predetti conteneva documenti in originale dei quali gli 

esponenti non si erano avveduti sfogliando gli atti del fascicolo.  

La motivazione, quindi, a parere del ricorrente si basa su di un impianto 

probatorio del tutto carente ed il primo giudice, in ossequio alla giurisprudenza 

di questo Consiglio, allorquando le prove in atti non consentano di giungere ad 

una decisione di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, lo avrebbe 

dovuto mandare assolto. 

Sul capo 3 di incolpazione. 

Da un punto di vista formale e di rito viene eccepita la medesima 

incompletezza e/o indeterminatezza del capo di incolpazione nella parte in cui 



alla contestazione del fatto non è collegato alcun riferimento di diritto in ordine 

alla norma del Codice Deontologico Forense che sarebbe stata violata.  

Nel merito si deduce una erronea valutazione degli elementi di fatto posti a 

base della decisione impugnata. In particolare il Consiglio dell’Ordine sarebbe 

pervenuto ad un illegittimo giudizio di colpevolezza, senza alcun supporto 

probatorio delle originarie dichiarazioni accusatorie degli esponenti, che non 

sarebbero state provate durante la fase istruttoria, e senza attribuire la dovuta 

rilevanza “liberatoria” alle dichiarazioni contenute nella transazione prodotta. 

L’appellante si attarda per dimostrare che fin dall’inizio della vicenda, da cui 

origina il procedimento, egli avrebbe richiesto ai clienti il pagamento delle 

proprie competenze cui si sarebbe dovuto imputare il versamento dell’importo 

di € ____ (ad altro titolo versatogli), così come avvenuto con l’accordo 

transattivo sottoscritto. Nessun comportamento disciplinarmente rilevante 

sarebbe pertanto riscontrabile nei fatti così come provati e documentati nel 

giudizio. 

Infine, in via subordinata viene dedotta la eccessiva gravosità della sanzione 

irrogata conseguente ad un giudizio di particolare gravità non contestata nel 

capo di incolpazione. 

DIRITTO 

Il ricorso è infondato. 

L’appellante svolge nei confronti di entrambi i capi di incolpazione, per i quali è 

stata riconosciuta la sua responsabilità, la medesima censura di nullità in rito 

per la mancata correlazione delle incolpazioni alle norme precettive del Codice 

Deontologico Forense da ritenersi violate, cosicché sarebbe stato leso il suo 

diritto di difesa. 

Il motivo di gravame è infondato. 

Il principio, sancito ripetutamente ed in maniera conforme dalla giurisprudenza 

di questo Consiglio e delle SS.UU. della Cassazione, al quale deve ricollegarsi la 

legittimità del capo di incolpazione, è esclusivamente la chiarezza della 

contestazione e la specifica menzione dei fatti addebitati all’incolpato non 

richiedendosi come necessaria, a pena di nullità, l’indicazione della norma del 

codice deontologico che si assume violata. Al fine di garantire all’incolpato una 



adeguata difesa è quindi sufficiente una chiara e specifica contestazione degli 

addebiti non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle 

norme violate, fino al punto da essere irrilevante anche una loro erronea 

individuazione. Infatti può la lesione del diritto di difesa configurarsi solo 

quando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli vengono 

contestati. (cfr. Consiglio Nazionale Forense, 20.07.2012 n.98; 30.01.2012 n. 

2). Nel caso di specie i capi di incolpazione indicano con chiarezza e sufficiente 

specificità i fatti contestati all’incolpato il quale, peraltro, nel giudizio si è 

compiutamente difeso nel merito in ordine agli stessi. 

Nei confronti dell’addebito di cui al secondo capo di incolpazione l’avv. P. 

censura la motivazione della decisione del Consiglio dell’Ordine poiché basata 

su un impianto probatorio carente e contraddittorio. 

Anche tale motivo è infondato. 

Compiutamente il Collegio trae conferma dell’addebito non solo dalle 

dichiarazioni dei testi assunti in sede istruttoria ma soprattutto dalla 

produzione in originale dei documenti offerti dallo stesso incolpato nel giudizio. 

E’ di tutta evidenza che il fatto che la circostanza che l’avv. P. fosse ancora in 

possesso della documentazione originale, a distanza di tanti anni e ancora nel 

corso del procedimento, tanto da produrla in giudizio, dimostri come la stessa 

non fosse stata consegnata ai clienti, se non in copia. Lo conferma lo stesso 

appellante nel contesto del relativo motivo. Tale comportamento integra 

sicuramente la violazione dell’art.42 C.D.F. che obbliga l’avvocato alla 

restituzione alla parte assistita, che revochi l’incarico, di tutta la 

documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato. 

Sul punto la motivazione della decisione appare completa e coerente anche 

laddove motiva il suo discostarsi dalle risultanze della transazione 19.05.2011, 

prodotta alla udienza del 20.05.2011. 

Quanto all’addebito di cui al terzo capo di incolpazione l’appellante deduce 

l’erronea valutazione e travisamento dei fatti da parte del Collegio giudicante 

pervenuto ad un illegittimo giudizio di colpevolezza in carenza di adeguata 

prova. 

Anche tale motivo è infondato. 



I fatti storici contestati all’incolpato sono risultati adeguatamente provati e, nel 

loro verificarsi, neppure compiutamente contestati dallo stesso. 

Non v’è dubbio che l’avv. P. abbia indotto i clienti denuncianti a versare un 

considerevole importo per una operazione immobiliare, rivelatasi “inesistente”, 

e che in più si sia fatto garante – non è dato comprenderne il motivo se non 

finalizzandolo al convincimento dei clienti stessi - del buon esito rilasciando 

loro un proprio assegno, non onorato nel pagamento e protestato. 

Questi sono fatti di rilevanza disciplinare di particolare gravità poiché non è 

consentito all’avvocato di farsi intermediario compiacente e interessato degli 

investimenti finanziari dei propri assistiti, né, ancor di più, di farsi garante del 

buon esito di tali iniziative, e ancor di meno di emettere assegni non coperti 

dalla provvista e lasciati protestare. Comportamenti tutti che inficiano non solo 

il rapporto di fiducia sul quale si basa il mandato professionale, ma che minano 

profondamente i principi di indipendenza, libertà e autonomia cui deve 

gelosamente conformarsi l’operato del legale. 

Correttamente dunque il Consiglio dell’Ordine territoriale ha rilevato nella 

violazione contestata, il grave nocumento al decoro e alla dignità della 

professione alla cui integrità sono preposte le regole di deontologia. 

L’appellante, anche nel contesto del motivo, si limita esclusivamente a 

giustificare il suo comportamento con un non meglio specificato interesse dei 

clienti alla operazione finanziaria, che risulterebbe confermato dalla 

transazione con gli stessi sottoscritta il giorno prima dell’udienza conclusiva del 

procedimento disciplinare, al fine di ottenere la rinuncia all’esposto. E, 

circostanza ancor più grave, rivendicando di aver “mantenuto l’impegno di 

garanzia” che aveva assunto. 

Con ciò l’avv. P. dimostra di non comprendere la gravità dei comportamenti 

posti in essere e di ritenere, contrariamente ad ogni norma deontologica, di 

aver correttamente operato nello svolgimento del suo mandato. 

La decisione del Consiglio dell’Ordine di T. deve dunque essere confermata 

anche per quanto riguarda la sanzione inflitta precisandosi, sul punto, ed a 

rigetto dell’eccezione svolta dall’appellante in via subordinata, che i reiterati, 

gravi precedenti non vengono addotti dal giudicante quali aggravanti ma quali 



indici della personalità e della condotta dell’incolpato ai fini della gradazione 

della sanzione, così come prevede l’art.133 C.P. 

P.Q.M. 

Il Consiglio Nazionale forense, riunito in Camera di Consiglio; 

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

22.01.1934, n. 37; 

respinge il ricorso. 

Così deciso in Roma lì 20 febbraio 2013. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE f.f. 

f.to Avv. A. M. f.to Avv. C. V. 

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 27 

maggio 2013. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

f.to Avv. A.M. 

Copia conforme all’originale 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Avv. A. M. 

 


