
C.N.F., 26 settembre 2022, n. 151 
(OMISSIS) 

 

Ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] C.F. 
[OMISSIS], avverso la decisione in data 21/01/2022 con la quale il Consiglio 

Distrettuale di Disciplina del V. gli ha inflitto la sanzione disciplinare della 
radiazione. 

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso; 
Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di T., regolarmente citato, nessuno è 

presente; 
Il Consigliere relatore avv. Tizio svolge la relazione; 

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; 
FATTO 

Il procedimento disciplinare a carico dell’avv. [RICORRENTE] nasce dall’esposto 
presentato dell’arch. [ESPONENTE] il 14.11.2016 al Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di T. trasmesso, per competenza, al Consiglio Distrettuale di Disciplina 
del V.. 

Nell’esposto l’arch. [ESPONENTE] deduceva che tra il mese di maggio e di giugno 

del 2010, aveva conferito un incarico professionale all'avv. [RICORRENTE], per 
il recupero di un credito di € 21.277,83 dallo stesso vantato per prestazioni 

professionali nei confronti della Dott.ssa [AAA], quale collaboratrice della 
Fondazione [ALFA], residente a Bruxelles. 

Esponeva il ricorrente che, dopo un preliminare scambio di corrispondenza fra 
l’avv. [RICORRENTE] e la sua debitrice, sig.ra [AAA], che tuttavia non aveva 

sortito l’effetto di ottenere il pagamento della somma di cui era creditore, l’avv. 
[RICORRENTE] gli aveva consigliato di agire giudizialmente per il recupero del 

credito, per cui aveva conferito allo stesso professionista l’incarico professionale, 
sottoscrivendo il mandato ad litem per la presentazione del ricorso ex art. 702 

bis cpc al Tribunale di T. predisposto dall’avv. [RICORRENTE]. 
In data 6.11.2011 l'avv. [RICORRENTE] aveva comunicato all’arch. 

[ESPONENTE] che l’udienza, fissata per il mercoledì successivo, avanti il G.I. 
Dott. [BBB], sarebbe stata rinviata, non essendogli stato riconsegnato l’avviso 

di ricevimento della notifica effettuata per posta. 

All’esposto l'arch. [ESPONENTE] allegava alcune e-mail dell'avv. [RICORRENTE], 
datate 11.11.2011 e 23.12.2011, con le quali il professionista lo informava dello 

stato del processo. 
Nel frattempo, l'avv. [RICORRENTE] gli aveva chiesto ed ottenuto il versamento 

di un fondo spese di €3.000,00, che aveva incassato senza rilasciare fattura. 
Tempo dopo, evidenziava nell’esposto l’arch. [ESPONENTE], l'avv. 

[RICORRENTE] l’aveva informato che il Giudice, dott. [BBB], aveva accolto il 
ricorso presentato nel suo interesse e pronunciato la sentenza n. 

[OMISSIS]/2013 di condanna della sig.ra [AAA] a versargli la somma dovuta. 
A questo punto, verificato che la debitrice, [AAA], non possedeva beni né in Italia 

né in Belgio (ove risiedeva), l’avv. [RICORRENTE] gli aveva consigliato di 
intraprendere un nuovo procedimento, innanzi il Tribunale di V. — Sezione 

specializzata per le imprese, nei confronti della Fondazione [ALFA] e dell'[BETA]. 
Pertanto - esponeva l’arch. [ESPONENTE] - in data 13.8.2015 l'avv. 

[RICORRENTE] gli aveva consegnato copia di un nuovo ricorso, predisposto ai 



sensi dell’art. 700 cpc che, asseriva, aveva presentato alla sezione imprese del 
Tribunale di V.. 

Per tale ulteriore ricorso ex art. 700 l’avv. [RICORRENTE] aveva chiesto un 

ulteriore fondo spese di € 2.000,00, anche questa volta incassato senza 
emettere fattura. 

Tempo dopo l'avv. [RICORRENTE] comunicava all’arch. [ESPONENTE] di aver 
ricevuto dall'avv. [BBB] di M. una proposta transattiva, che prevedeva il 

versamento dalla Sig.ra [AAA] di euro 6.000,00 e la restante somma a saldo, 
pari ad € 20.000,00, dalla Fondazione [ALFA]. 

Tuttavia – esponeva l’arch. [ESPONENTE] – poiché l’avv. [RICORRENTE] non gli 
aveva più dato aggiornamenti sulla proposta transattiva dell'avv. [BBB], e non 

aveva più riscontrato le richieste di appuntamento in studio, addirittura 
negandosi al telefono, egli si era determinato a chiedere la restituzione 

dell’incartamento relativo alla sua pratica, che non aveva luogo, nonostante 
l’impegno in tale senso assunto dall’avv. [RICORRENTE] con lettera del 

6.10.2016. 
Dunque, l'arch. [ESPONENTE], insospettito dalla condotta del professionista, si 

era recato presso la cancelleria del Tribunale di Treviso, accertando che nessun 

ricorso a suo nome era stato presentato e che nessuna sentenza era stata 
emessa e che, dunque, quella consegnatagli dall’avv. [RICORRENTE] era falsa. 

Anche le ricerche presso il Tribunale di V., sul secondo ricorso ex art. 700 cpc 
che l’avv. [RICORRENTE] aveva dichiarato di aver presentato, confermavano che 

neanche detto il secondo ricorso era stato presentato. 
L’arch. [ESPONENTE], pertanto, deduceva nel ricorso disciplinare, si era rivolto 

all'avv. [OMISSIS], il quale aveva interloquito con l'avv. [BBB] di M., da questi 
apprendendo che mai alcun contatto questi aveva avuto con l’avv. 

[RICORRENTE] e che mai aveva patrocinato la Fondazione [ALFA] o la Sig.ra 
[AAA]. 

Apprese dette informazioni l’arch. [ESPONENTE] si era quindi determinato a 
presentare atto di denuncia all’Autorità giudiziaria nei confronti dell'avv. 

[RICORRENTE] per i reati di truffa, falsità in atti, patrocinio infedele aggravato 
nonché ad instaurare avanti il Tribunale di T. una causa civile per responsabilità 

professionale. 

A seguito della denuncia dell’arch. [ESPONENTE], nonché di altra per simile 
fattispecie presentata da tale arch. [CCC], l'avv. [RICORRENTE], veniva rinviato 

a giudizio per i seguenti reati: 
A) art. 81 cpv, 61 n. 11 e 640 c.p. perché, con più azioni di un medesimo disegno 

criminoso ed al fine di procurarsi un ingiusto profitto, nella sua qualità di 
avvocato del Foro di T., mediante artifizi e raggiri consistiti nell'accettare un 

mandato difensivo conferitogli da [CCC], al fine di ottenere il soddisfacimento di 
alcune pretese economiche nei confronti della società [GAMMA] SRL. con sede 

in T., di cui la predetta era stata collaboratrice a progetto, nell'intraprendere 
dapprima uno scambio di corrispondenza con l'Avv- [DDD], legale di controparte, 

per un tentativo di conciliazione che non sortiva esito positivo; nel rassicurare 
successivamente la [CCC] affermando, contrariamente al vero, di aver 

predisposto il ricorso avanti al Giudice del Lavoro di T. (di cui rilasciava una copia 
all'interessata, benchè il ricorso non fosse mai stato depositato in Tribunale); nel 

far credere alla [CCC] di avere provveduto a depositare in giudizio una memoria 



difensiva (di cui rilasciava una copia all'interessata, unitamente a copia di una 
memoria falsamente attribuita all'Avv. [DDD]); nell'asserire falsamente che 

l'udienza si sarebbe tenuta il 7.2.2012, salvo poi invitare la [CCC] a non 

comparire all'udienza perché il Giudice l'avrebbe rinviata; nell'affermare 
falsamente che la causa si era conclusa a suo favore con sentenza emessa dal 

giudice Dott. [EEE] (sentenza in realtà mai emessa e di cui veniva consegnata 
una falsa copia, riprodotta mediante la tecnica del fotomontaggio); nell'asserire, 

infine, falsamente di avere ottenuto un pignoramento nei confronti della 
[GAMMA] S.r.l. presso un istituto bancario ove la società aveva un conto 

corrente, ma che la banca si era rifiutata di pagare adducendo cavilli burocratici; 
di aver raggiunto un accordo transattivo con l'Avv. [DDD], ma che tale accordo 

non era stato rispettato dalla controparte di tal che aveva ottenuto ed eseguito 
un pignoramento mobiliare (in relazione al quale veniva consegnata alla assistita 

ulteriore falsa documentazione); di aver fatto eseguire le aste per la vendita dei 
beni pignorati e di aver ottenuto la somma di circa 4.000,00 euro; induceva così 

in errore la querelante [CCC] la quale consegnava in più riprese all'Avv. 
[RICORRENTE] delle somme di denaro, asseritamente dovute a titolo di 

compensi e rimborso di spese, per un importo pari a complessivi euro 800 circa 

di cui 500 consegnati nel mese di dicembre 2010 ed euro 300 nel mese di ottobre 
2014) con correlativo danno per la persona offesa in quanto l'attività difensiva 

non era mai stata in realtà svolta. Con l'aggravante di aver commesso il fatto 
con abuso di prestazione d'opera. 

ln T., nel periodo dicembre 2010 — ottobre 2014 
B) art.81 cpv, 61 n. 11 e 640 c.p. perchè , con più azioni di un medesimo disegno 

criminoso ed al fine di procurarsi un ingiusto profitto, nella sua qualità di 
avvocato del Foro di T., mediante artifizi e raggiri consistiti nell'accettare un 

mandato difensivo conferitogli dall'architetto [ESPONENTE] al fine di ottenere il 
pagamento di un credito professionale di euro 21.000 circa vantato 

dall'[ESPONENTE] nei confronti di [AAA]; nell’intraprendere un fitto scambio di 
corrispondenza con l'[ESPONENTE] per ragguagliarlo sull'attività defensionale 

asseritamente svolta, facendogli dapprima credere di avere provveduto a 
contattare in via epistolare la debitrice; di aver poi provveduto, stante l'esito 

negativo dei contatti asseritamente tenuti, ad instaurare una causa civile avanti 

al Tribunale di T. conclusasi in suo favore con sentenza n. [OMISSIS]/2013 
emessa dal Giudice dr. [BBB] (sentenza in realtà mai emessa e di cui veniva 

consegnata una falsa copia riprodotta mediante la tecnica del fotomontaggio); 
di aver inoltre intrapreso una trattativa tramite tale Avv. [BBB] di M., finalizzata 

a raggiungere un accordo transattivo con la parte debitrice e, stante il fallimento 
delle trattative, di aver successivamente presentato ricorso ex art, 700 c.p.c. ed 

ex art. 156 legge sul diritto di autore avanti il Tribunale di V., sezione 
specializzata per le imprese, al fine di citare in giudizio la "Fondazione [ALFA]" 

nonché l'Istituto "[BETA] " di Bruxelles ( attività in relazione alla quale veniva 
consegnata all'assistito ulteriore falsa documentazione in copia); induceva così 

in errore l'[ESPONENTE] il quale consegnava in più riprese all'Avv. 
[RICORRENTE] delle somme di denaro, asseritamente dovute a titolo di 

compensi e rimborso di spese, per un importo pari a complessivi euro 5000 circa 
con correlativo danno per la persona offesa in quanto l'attività difensiva non era 



stata in realtà mai svolta. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso 
di prestazione d'opera. 

In T., nel periodo dicembre 2010 — giugno 2015. 

Il procedimento civile si definiva con la condanna dell’avv. [RICORRENTE] al 
pagamento, in favore dell’arch. [ESPONENTE], di € 5.000,00 oltre interessi e 

rivalutazione e spese di lite. 
Detta sentenza civile è passata in autorità di cosa giudicato. 

Il procedimento penale, invece, veniva definito con la sentenza n. 44/2021 di 
condanna dell’avv. [RICORRENTE] alla pena di mesi 7 di reclusione ed euro 

200,00 di multa, oltre alle spese processuali, con interdizione dall’esercizio della 
professione per la durata di mesi sette. 

Esaurita l’istruttoria, il Consiglio Distrettuale di Disciplina, disponeva la citazione 
a giudizio dell’avv. [RICORRENTE], per i seguenti addebiti: 

1) Violazione degli artt. 9 comma 1, 10, 12, 26 comma 3 C.D.F. (già artt. 6-7-
8-38 v.c.d.) per non aver svolto l'incarico di recupero del credito di euro 

21277,83 nei confronti di [AAA], ricevuto dal Sig. [ESPONENTE] avendo redatto 
solo in bozza il ricorso ex art. 702 bis cpc 

avanti al Tribunale di T., datato 25.11.2010, e non avendolo mai depositato. 

In T. dal novembre 2010 all'Ottobre 2016 
2) violazione degli artt 16 comma 1, 29 comma 1 (già artt. 15-43 v.c.d). per 

aver percepito dal cliente [ESPONENTE] la somma di € 237,00 per anticipazioni 
(contributo unificato) mai sostenute, stante il mancato deposito del ricorso, 

senza restituirle. 
In T. da Novembre 2010 all’Ottobre 2016 

3) Violazione degli artt. 9, comma 1 e 10 , 27 c 6 CDF (già art. 6-7-40 v.c.d,) 
per aver fornito al cliente [ESPONENTE] informazioni false in ordine allo 

svolgimento dell'incarico e delle udienze da tenersi avanti al GI [BBB], in ordine 
alla riserva ed in ordine all'accoglimento della domanda asseritamente proposta. 

In T. dal dicembre 2010 all’Ottobre 2016 
4) Violazione degli artt. 4 comma 2, 9 comma 1 e 10 C.D.F (già art. 5-6-7 v.c.d.) 

per aver confezionato e consegnato al cliente una falsa sentenza di 
accoglimento, asseritamente emessa dal Tribunale di T. giudice dr, [BBB] 

rubricata al n. [OMISSIS]l2013, come accertato con sentenza del tribunale 

penale di Treviso in data [OMISSIS].2021 n. [OMISSIS] 2021. 
In T. dal settembre 2013 al 30 marzo 2021 

5) Violazione degli artt. 9 comma 1, 10, 12, 26 comma 3 C.D.F. per non aver 
depositato nell'interesse del cliente [ESPONENTE] contro la fondazione [ALFA] il 

ricorso ex art. 700  e 156 LdA avanti al Tribunale di V. - Sezione specializzata 
per le imprese, redatto in bozza e datato 13.8.2015. 

In T. dal maggio 2015 all'Ottobre 2016. 
6) Violazione degli artt. 9 comma 1l 10, 12, 27 comma 6 CDE per non avere 

fornito al cliente [ESPONENTE], che la richiedeva, adeguata informativa sullo 
stato della vertenza ex art 700 cpc e per aver riferito falsamente della 

sussistenza di una trattativa con la controparte per il pagamento in suo favore 
dell'importo complessivo di euro 26.000l00, fornendo all'assistito falsa 

documentazione in copia. 
In T. dall'agosto 2015 all'ottobre 2016. 



7) Violazione degli artt.4 comma 2 e 29 comma 1 e 3 CDF (già artt. 5-43 v.c.d.) 
per aver percepito dal Sig. [ESPONENTE] le somme di euro 3.000,00 e 

successivamente di euro 2.000,00, asseritamente dovute a titolo di compenso e 

rimborsi spese, quali compensi professionali per attività non svolte di cui ai 
precedenti capi 1) e 5), come accertato con sentenza del Tribunale penale di T. 

in data [OMISSIS]2021 n. [OMISSIS]/2021 e con sentenza del Tribunale civile 
di T. n. [OMISSIS]/2019 del [OMISSIS].2019, passata in giudicato. 

In T. rispettivamente dal mese di Settembre 2013 e dal mese di agosto 2015. 
8) Violazione dell'art.9 e 64 c. 1 CDF per non avere ottemperato alla sentenza 

n. [OMISSIS]/2019 del Tribunale di T. del [OMISSIS].2019, passata in giudicato 
- che ha dichiarato l'obbligo del [RICORRENTE] di restituire € 5.000,00 pari agli 

importi ricevuti dal [OMISSIS], oltre alla condanna per € 5.000,00 per 
risarcimento del danno non patrimoniale, oltre alla condanna al pagamento delle 

spese processuali - notificata con atto di precetto il 31.1.2020, ove veniva 
richiesto il pagamento dell'importo di euro 17267,00 in favore del signor 

[ESPONENTE]. 
In T. dal 31.1.2020. 

9) Violazione dell'art.33 comma 1 CDF per aver omesso di restituire al cliente 

[ESPONENTE], che ne ha fatto richiesta nel mese di ottobre 2016, gli atti e i 
documenti ricevuti per l'espletamento del mandato conferitogli e nonostante la 

promessa di restituzione rilasciata nella dichiarazione datata 6.10.2016. 
ln T. dal 6.10.2016. 

Fissata l’udienza dibattimentale veniva sentito, come testimone, l’avv. 
[OMISSIS], che dichiarava che a lui si erano rivolti l’arch. [ESPONENTE] e l’arch. 

[CCC], che erano stati entrambi seguiti, per due distinte posizioni, dall’avv. 
[RICORRENTE]. 

Sia all’arch. [ESPONENTE] che all’arch. [CCC], dichiarava il teste, l’avv. 
[RICORRENTE] aveva consegnato copia degli atti processuali asseritamente 

presentati nel loro interesse, nonché copia delle rispettive sentenze 
asseritamente emesse all’esito dei processi che, tuttavia, si erano entrambe 

rivelate false, poiché mai pronunciate. 
L’avv. [OMISSIS], inoltre, nel corso della deposizione dichiarava di aver cercato, 

ripetutamente, di mettersi in contatto con l’avv. [RICORRENTE], senza tuttavia 

riuscirci. 
Ancora, l’avv. [OMISSIS] dichiarava che, dopo la sentenza civile del Tribunale di 

T. che aveva condannato l’avv. [RICORRENTE] a pagare all’arch. [ESPONENTE] 
la somma di € 5.000,00 oltre interessi, rivalutazione e spese, aveva proceduto 

alla notifica di un atto di precetto allo stesso avv. [RICORRENTE] nonché 
eseguito un tentativo di pignoramento in danno dello stesso, che tuttavia aveva 

avuto esito negativo. 
Esaurita l’istruttoria, ritenuta sufficientemente acquisita la prova della 

responsabilità dell’avv. [RICORRENTE], il Consiglio Distrettuale di Disciplina ha 
pronunciato la decisione oggi impugnata, con la quale ha comminato la pena 

della radiazione dall’esercizio della professione forense. 
Nella motivazione il Consiglio Distrettuale di Disciplina ha evidenziato come le 

violazioni contestate Capi 3 e 6, inquadrabili solo in parte sotto il profilo di dovere 
di informativa ma in realtà nel più ampio dovere di probità, correttezza, lealtà e 



decoro, costituiscano un gravissimo comportamento, idoneo a compromettere 
l’affidamento della parte assistita e la fede pubblica nella funzione dell’avvocato. 

Nella motivazione il Consiglio Distrettuale di Disciplina evidenzia che la condotta 

dell’avv. [RICORRENTE] ha violato non solo alcuni principi basilari del rapporto 
con il cliente, il quale deve contare sulla correttezza e veridicità delle 

informazioni ricevute dall’avvocato, ma ha costituito un vulnus anche del ruolo 
dell’avvocato verso la collettività, che deve confidare nella correttezza di tutti gli 

operatori di giustizia ed in particolare dell’Avvocatura, primo anello della catena 
istituzionale per la tutela dei diritti. 

La creazione di un titolo giuridico falso – ha affermato nella decisione del 
Consiglio Distrettuale di Disciplina – si pone irrimediabilmente in contrasto con 

la funzione di salvaguardia dei diritti e di affidamento ed inviolabilità della difesa 
riconosciuto non solo nel Codice Deontologico ma anche dalla Legge e dalla 

Costituzione. 
Le argomentazioni suddette, unite alla constatazione che nessun cenno di 

resipiscenza nel corso del dibattimento stato acquisito da parte dell’incolpato, 
hanno portato il Consiglio Distrettuale di Disciplina a ritenere inapplicabile ogni 

ipotesi di attenuante e, al contrario, operanti il cumulo tra le diverse aggravanti, 

quali la pluralità delle violazioni della medesima indole (violazione del mandato, 
omessa e falsa informativa al cliente, trattenimento di somme non dovute, 

omessa fatturazione, inadempimento del giudicato civile) che, unite alla 
circostanza dei numerosi carichi disciplinari pendenti a carico dell’avv. 

[RICORRENTE] (6 sospensioni dall’esercizio della professione irrogate tra il 2018 
ed il 2021, anche per questioni assimilabili a quelle di cui si discute) hanno 

indotto il Consiglio Distrettuale di Disciplina ad applicare la sanzione più grave 
della radiazione. 

Avverso detta decisione ha proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense l’avv. 
[RICORRENTE], affidato a tre motivi ed in particolare: 

1) Insussistenza della condotta ascrittagli di cui al punto 7 del capo di 
incolpazione, avendo egli contestato di avere ricevuto dall’arch. [ESPONENTE] la 

somma di € 5.000,00 del cui versamento non era stata raggiunta la prova; 
2) Insussistenza della condotta ascrittagli al punto 4 del capo di incolpazione non 

essendo stato provato che la falsa sentenza del Tribunale di Treviso fosse stata 

da lui predisposta, né essendosi alcuna prova che detto falso documento era 
stato da lui consegnato all’arch. [ESPONENTE]; 

3) Eccessiva afflittività della comminata sanzione della radiazione. 
DIRITTO 

Il ricorso dell’avv. [RICORRENTE] è infondato e deve essere rigettato. 
La decisione adottata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina procedente, difatti, 

si fonda su argomentazioni convincenti, che appaiono prive di vizi nel loro 
percorso logico – motivazionale e suffragate da idonei elementi probatori. 

Anche il primo motivo di ricorso, con cui l’avv. [RICORRENTE] contesta 
l’insussistenza – per mancanza di prova raggiunta nel corso del procedimento 

disciplinare - dei fatti di cui al punto 7 del capo di incolpazione, ovvero che l’arch. 
[ESPONENTE] gli aveva versato la somma di € 5.000,00, risulta non accoglibile 

e addirittura confutato dalla sentenza del Tribunale di T., passata in autorità di 
cosa giudicata, che l’ha condannato alla ripetizione di tale somma. 



Il secondo motivo di ricorso, ovvero che non sia stato provato che la falsa 
sentenza era stata da lui composta e consegnata all’arch. [ESPONENTE] non 

appare accoglibile, alla luce della ingente corrispondenza, inoltrata al ricorrente 

dall’avv. [RICORRENTE], acquista agli atti del fascicolo disciplinare e nemmeno 
contestata dal ricorrente, in cui su fa riferimento all’inesistente procedimento 

contro la Dott.ssa [AAA] e contro la Fondazione [ALFA], che ha indotto l’organo 
disciplinare, sulla scorta del corretto orientamento della giurisprudenza, a 

ritenere sufficientemente provati i fatti e le condotte deontologicamente illecite 
contestate al ricorrente. 

E difatti, “Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da soli valore di 
prova quando trovano riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, e siano 

altresì esenti da lacune e vizi logici.” (Cons. Naz. For. 09.10.2020 n. 178). 
Occorre considerare che, secondo il costante e conforme orientamento della 

giurisprudenza, in sede disciplinare opera il principio del libero convincimento 
del giudice, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e 

rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta in 
base alle testimonianze e agli atti acquisiti in qualunque fase dell’istruzione 

probatoria deve ritenersi legittima quando risulta coerente con le risultanze 

documentali. 
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il Consiglio dell'ordine 

ha il potere di valutare la convenienza a procedere all'esame di tutti o di parte 
dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l'ordinanza ammissiva e di 

dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione 
perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di 

elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare. 
(Cass. civ. Sez. Un. 28.10.2015, n. 21948, con. Cass. Sez. Un n. 21948/2015) 

Ed ancora secondo Il consolidato orientamento, “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, con la conseguenza che 
la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in 

conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente 
con le risultanze documentali acquisite al procedimento, ne determina nullità del 

provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del 

giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti 
da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di 

istruttoria. (Cons. Naz. For. 23.04.2019 n. 17, ex plurimis Cons. Naz. For. 
15.10.2018, n. 115, Cons. Naz. For. 29.12.2015, n. 233, Cons. Naz. For. 

29.12.2015, n. 229, Cons. Naz. For. 28.12. 2015, n. 228.) 
Risulta ormai consolidato, in ambito disciplinare, il principio secondo cui 

“L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi 
correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non 

già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro 
soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi 

delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il 
criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e 

definitività della istruttoria.” Cons. Naz. For. 06.11.2020 n. 221, conf. Cons. Naz. 
For. 06.11.2020 n. 215 



Nessun dubbio, peraltro, può esservi sulla circostanza che la deposizione 
acquisita in atti del teste avv. [OMISSIS] potesse costituire un elemento valido 

per la formazione del percorso motivazionale sulla responsabilità dell’incolpato, 

in quanto “Deve ritenersi immune da qualsivoglia vizio di illogicità e/o apparente 
motivazione la decisione del C.d.O. che abbia operato una accurata valutazione 

della prova in raffronto con le ragioni esposte dall’incolpato, tanto più quando la 
logica interna del racconto del teste sia tale da consentire di concludere, in modo 

tranquillizzante, nel senso dell’assoluta attendibilità intrinseca delle dichiarazioni 
rese e della credibilità soggettiva del dichiarante. (Cons. Naz. For. 14 novembre 

2011, n. 169). 
Ciò in quanto, “In sede di procedimento disciplinare non è prevista alcuna 

formalità nell’assunzione dei testi, né alcuna incompatibilità con tale veste, 
spettando al C.O.A. la valutazione sulla attendibilità dei testimoni. (Cons. Naz. 

For., 30.12.2008, n. 237) 
Nessun dubbio, quindi, questo Collegio reputa sussistente sulla correttezza della 

decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina del V. e sulla coerenza del 
percorso logico argomentativo che ha portato l’organo disciplinare a riconoscere 

la responsabilità dell’incolpato, avv. [RICORRENTE]. 

Quanto alla sanzione irrogata, qualificata dal ricorrente – nel terzo motivo di 
ricorso – come eccessivamente afflittiva in relazione ai fatti ed alla condotta 

contestata ed accertata, occorre rilevare, come espressamente sottolineato 
motivazione della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina, che l’assenza 

di alcun cenno di resipiscenza da parte dell’incolpato, il mancato ristoro del 
danno all’assistito, peraltro a fronte della sentenza civile di condanna al 

pagamento il favore dell’arch. [OMISSIS] di una somma di denaro, la sussistenza 
di numerosi carichi disciplinari pendenti a carico dell’avv. [RICORRENTE] (6 

sospensioni dall’esercizio della professione irrogate tra il 2018 ed il 2021) anche 
per questioni assimilabili a quelle in questione, hanno portato l’organo 

Disciplinare a ritenere inapplicabile ogni ipotesi di attenuante e, al contrario, 
operante il cumulo tra le diverse aggravanti, quali la pluralità delle violazioni 

della medesima indole (violazione del mandato, omessa e falsa informativa al 
cliente, trattenimento di somme non dovute, omessa fatturazione, 

inadempimento del giudicato civile), con la conseguente applicazione della 

sanzione più grave della radiazione. 
Anche su tale punto, dunque, la decisione di primo grado, adottata alla luce di 

una valutazione globale delle circostanze contestate all’incolpato, degli elementi 
probatori acquisiti, della condotta del professionista sottoposto al procedimento 

disciplinare e della analisi storica dei suoi comportamenti (precedenti disciplinari 
per fattispecie assimilabili) si connota come esente da vizi che ne comportano la 

erroneità. 
È noto, difatti, come secondo la Suprema Corte “In ossequio al principio 

enunciato dall’art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti 
disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo 

dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a 
quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica 

nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le 
condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di 

altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della 



valutazione complessiva del soggetto interessato, tenendo conto: della gravità 
del fatto, del grado della colpa, della eventuale sussistenza del dolo e della sua 

intensità, del comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, 

avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto è 
avvenuta la violazione (comma 3), del pregiudizio eventualmente subito dalla 

parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della 
professione forense, della vita professionale dell’incolpato, dei suoi precedenti 

disciplinari (comma 4). (Cass. SS.UU., 04.07.2018 n. 17534. Conf. Cons. Naz. 
For. 1510.2020 n. 202, Cons. Naz. For. 15.102020, n. 193 Cons. Naz. For. 

0910.2020 n. 182, C Conf. Cons. Naz. For. 24.04.2018, n. 38). 
Peraltro, secondo l’orientamento di questo Consiglio Nazionale Forense, la 

presenza di precedenti disciplinari per fattispecie assimilabili costituisce nella 
valutazione del Consiglio Distrettuale di Disciplina un elemento di valutazione 

del comportamento complessivo dell’incolpato rivolto a considerare la sua 
condotta in generale, procedendo ad un bilanciamento tra la considerazione di 

gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione (cfr. Cons. Naz. 
For. 16.07.2019 n. 53, Cons. Naz. For. 06.05.2019 n. 28). 

Sotto anche tale aspetto, dunque, la decisione impugnata si connota come 

immune da vizi e va confermata. 
P.Q.M. 

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 
37; 

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso dell’avv. [RICORRENTE] e 
conferma la decisione resa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto del 

21/01/2022, depositata il 25/02/2022 
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 13 luglio 2022; 

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 26 
settembre 2022. 


