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“Omissis” 

FATTO  

1. In data 2.12.2010 la società Beta s.r.l. presentava al COA di omissis esposto 

disciplinare nei confronti dell’Avv. Caio, con il quale venivano lamentati abusi e 

mancanze nell’esercizio della professione o comunque fatti non conformi a 

dignità e decoro da parte della professionista.  

In data 20.5.2010 il COA deliberava l’apertura del procedimento disciplinare a 

carico dell’Avv. Caio con il seguente capo di incolpazione: “per aver leso il 

decoro e la dignità della professione forense, in particolare con riferimento al 

Decreto Ingiuntivo n. omissis/2010, emesso dal Tribunale di omissis, sez. 

distaccata di omissis a favore di Alfa s.r.l. contro Beta s.r.l.:  

- per non essersi comportata con puntualità e diligenza nella gestione del 

denaro ricevuto dalla Beta s.r.l. in data 23.06.2010 (pari ad euro 17.809,00);  

- per aver trattenuto tale somma senza giustificato motivo e senza 

autorizzazione e/o consenso della società debitrice e della società Alfa s.r.l., dal 

23 giugno 2010 al 18 marzo 2011;  

per aver assunto incarichi contro ex clienti senza aver fatto decorrere il 

termine biennale avendo sollecitato a mezzo raccomandata a.r. del 27.10.2010 

alla Alfa le spettanze dell’Arch. Tizio e ciò in violazione dei principi di cui agli 

artt. 41 (gestione di denaro altrui) e 44 (compensazione), 51 (assunzione di 

incarichi contro ex clienti) e 60 (norma di chiusura)”.  

2. All’esito del dibattimento il Consiglio, ritenuta la responsabilità disciplinare 

per i capi 1) e 2) d’incolpazione, applicava all’Avv. Caio la sanzione disciplinare 

della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni uno, 

prosciogliendo l’incolpata del capo 3) d’incolpazione perché il fatto non 

sussiste.  

Il COA argomentava che l’istruttoria aveva definitivamente chiarito, anche 

sotto il profilo documentale che l’avv. Caio avesse ricevuto sul proprio conto i 

bonifici effettuato da Beta  Srl, nonostante le fosse stato revocato il mandato 

difensivo.  

Notava altresì il COA che l’avv. Caio aveva omesso di riversare le somme alla 

propria assistita nel periodo di tempo dal 23/6/2010 al 18/3/2011 e che la 

circostanza integrava violazione dell’art. 44 del (precedente) C.D. e comunque 

dell’art. 60.  

3. Avverso la decisione l’Avv. Caio ha proposto tempestivo ricorso chiedendo:  

-in via principale, la riforma della sentenza impugnata e di essere prosciolta da 

tutte le incolpazioni; in subordine, in parziale riforma della sentenza 

impugnata, tenuto conto dell’assenza di precedenti a suo carico, della 

mancanza di danno arrecato ad altri, del suo comportamento complessivo, che 

le venga comminata la sanzione minima dell’avvertimento o, in via gradata, 

quella della censura.  



In via istruttoria, ove ritenutane la necessità, di escutere alcuni testimoni della 

difesa non sentiti dal COA.  

DIRITTO  

Il ricorso è fondato parzialmente e deve essere accolto per quanto di ragione.  

La ricorrente lamenta la mancanza di una prova certa circa la propria 

responsabilità disciplinare, deducendo che il COA di omissis avrebbe fondato la 

propria decisione su erronee valutazioni delle prove e l’omessa audizione di 

testi rilevanti per la difesa, nonché su erronea interpretazione/ricostruzione dei 

fatti e assenza di prova certa, assenza di suitas nel comportamento 

dell’incolpata e sproporzionalità in ogni caso della sanzione inflitta.  

In tema di valutazione delle deposizioni testimoniali, il COA ha un ampio potere 

discrezionale sia sulla valutazione dell’ammissibilità di una prova orale sia sulla 

interpretazione della stessa e sulla valutazione di attendibilità dei testimoni 

(C.N.F. sentenza del 16 aprile 2014, n. 65).  

Sul punto, si è espresso questo Consiglio il quale ha affermato che: “Il Giudice 

della Deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la 

rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, 

sicché non determina nullità della decisione l’omessa audizione dei testi indicati 

dall’incolpato, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze 

insufficienti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto 

all’accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle 

risultanze acquisite.  

Nello specifico, l'attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale è corretta 

in quanto la valutazione disciplinare è avvenuta non già solo ed esclusivamente 

sulla base delle dichiarazioni dell'esponente e delle dichiarazioni testimoniali, 

ma altresì dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del 

procedimento.  

Il COA avrebbe dovuto tenere in maggior conto le deposizioni favorevoli 

all’attuale ricorrente resa dai testi escussi (Sempronio e Mevio).  

Va infatti rilevato, circa la volontarietà della condotta, con riferimento al 

trattenimento delle somme della cliente Alfa s.r.l. e ricorrente, giustifica la 

propria condotta evidenziando che il trattenimento della somma della cliente 

era dipeso solo dalla mancata comunicazione delle coordinate bancarie ove 

effettuare il bonifico. Non risulta pienamente raggiunta la prova del fatto che 

l’Avv. Caio fosse stata informata della revoca del mandato e dell’esistenza di 

un decreto ingiuntivo. Si deve altresì considerare che tra l’esponente e 

l’avvocato era insorto anche un contenzioso per l’accertamento dei rispettivi 

diritti e che la ricorrente, non appena avuto notizia degli estremi bancari dove 

effettuare bonifico, aveva restituito le somme trattenute.  

Il COA però ha omesso di valutare la mancanza di chiarezza della situazione 

creatasi a seguito dei pagamenti, della revoca dei mandati e dell’intervento di 



nuovi legali e circostanze tutte idonee ad attenuare la responsabilità 

dell’incolpata.  

Gli articoli 41 e 44 del precedente C.D. sono ora ripresi dagli art. 30 e 31 

NCDF. In particolare, l’art. 30 disciplina le corrette modalità di gestione, da 

parte dell’avvocato, del denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi 

nell’adempimento dell’incarico, il quale deve usare diligenza e deve renderne 

conto con sollecitudine.  

L’art. 31 regola i casi in cui è lecito trattenere le somme da chiunque ricevute; 

in tutti gli altri casi non previsti dalla norma è inesistente un preteso diritto di 

ritenzione delle somme di spettanza del cliente.  

Con riferimento al nuovo impianto sanzionatorio, il nuovo C.D. prevede all’art. 

30, ove l’avvocato trattenga oltre il tempo strettamente necessario le somme 

ricevute per conto della parte assistita senza il consenso di quest’ultima, 

l’applicazione della sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività 

professionale da sei mesi a un anno. Il comma uno dell’art. 31 prescrive 

all’avvocato il dovere di mettere immediatamente a disposizione della parte 

assistita le somme riscosse per conto della stessa: la violazione comporta la 

sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da un anno 

a tre anni.  

Non può peraltro procedersi ad un automatismo sanzionatorio posto che le 

sanzioni edittali devono essere adattate al caso concreto, tenuto conto della 

maggiore o minore gravità delle ipotesi.  

Le considerazioni sopra richiamate portano a connotare di minore gravità 

l’accaduto tenuto conto appunto dell’ammontare della somma trattenuta, del 

relativo periodo, dell’esistenza di controcrediti dell’avvocato e dell’obiettiva 

incertezza fattuale circa la piena volontarietà del comportamento.  

Sanzione equa risulta quindi quella della sospensione dell’attività professionale 

per mesi due a tanto arrivando l’ipotesi della sanzione attenuata prevista 

dall’attuale art. 31 del C.D. 

P.Q.M.  

riunito in camera di consiglio;  

visti gli artt. 38, 40, n. 2 e 54 del R.d.l. n. 1578/1933, nonche´ gli artt. 59 e 

seg. del R.d. 37/1934;  

il Consiglio Nazionale Forense, accoglie parzialmente il ricorso proposto 

dall’avv. Caio avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

omissis depositata il 22 dicembre 2011, notificata il 12 gennaio 2012 e per 

l’effetto ridetermina la sanzione nella sospensione dall’esercizio della 

professione per mesi due in luogo dei dodici inflitti.  

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 16 luglio 2015. 


