
“Omissis” 

FATTO  

Con esposto depositato presso l’Ordine degli avvocati di B. d. G. il 19.10.2008, 

la sig.ra S. L., portava all’attenzione del C.O.A. -lamentandosene- una serie di 

comportamenti commissivi ed omissivi ritenuti deontologicamente scorretti di 

cui si sarebbe resa responsabile l’avv. T.S. nell’espletamento dell’incarico di 

amministratore di sostegno del proprio coniuge B. D..  

In particolare per quanto qui interessa, la sig.ra S. lamentava che l’avv. S.:  

- aveva ingiustificatamente ritardata la presentazione dell’istanza di nomina 

dell’amministratore di sostegno per il marito; - aveva poi ritardato di 

depositare il rendiconto entro il 31.12 come previsto nel decreto di nomina, 

avendo depositato solo il 22.04.2008 una relazione riguardante l’attività svolta, 

ed aveva ritardato di depositare tale rendiconto entro il 23.05.2008, come 

prescritto dal giudice tutelare nel decreto di revoca dell’incarico, avendolo 

depositato solo in data 22.10.2008. Contestatele i fatti, l’avv. S. respingeva gli 

addebiti, rivendicando la correttezza del proprio operato, svolto, peraltro, in 

favore del sig. B. D. e non della esponente. Il C.O.A., riteneva, però, di dover 

deliberare l’apertura del procedimento disciplinare e, con provvedimento del 

27.11.2008, contestava all’incolpata di aver leso l’onore e il decoro della 

professione Forense ponendo in essere più comportamenti consistiti:  

A) nell’aver omesso di dar corso all’azione giudiziaria concordata con la parte 

assistita, alla quale aveva assicurato di avervi provveduto, costringendola 

infine ad agire personalmente;  

B) nell’aver omesso, quale amministratore di sostegno della parte assistita, di 

presentare il rendiconto nel termini disposti dall’autorità giudiziaria, 

provvedendovi solo successivamente alla presentazione di istanza di revoca 

dall’incarico;  

C) nell’aver omesso di depositare il rendiconto aggiornato nei termini indicati 

dall’autorità giudiziaria nel provvedimento di revoca dell’incarico, 

provvedendovi solo successivamente alla presentazione di esposto al Consiglio 

dell’Ordine, così violando anche gli obblighi di diligenza nell’espletamento del 

mandato ricevuto, previsto dal canone 38 del codice deontologico. Tali addebiti 



venivano riportati nel successivo e rituale atto di citazione regolarmente 

notificato il 3/4 marzo 2009 per l’udienza del 23.04.2009 poi differita, per 

impedimento del difensore dell’incolpata, all’11.06.2009.  

Nel frattempo e con successivo esposto del 19.12.2008, la stessa sig.ra S. L. 

segnalava al C.O.A. di B. d. G. un ulteriore comportamento dell’avv. S. ritenuto 

disciplinarmente rilevante, in quanto l’avv. S. aveva assunto l’incarico, da parte 

del coniuge sig. B. di assisterlo nel procedimento di separazione consensuale 

dalla stessa attivato mediante l’opera dell’avv. B..  

L’esponente sottolineava in particolare che l’avv. S. avrebbe dovuto astenersi 

dall’assunzione di tale incarico in quanto, durante l’espletamento dell’incarico di 

amministratore di sostegno del marito, aveva intrattenuto relazioni e rapporti 

di tale intensità con l’ esponente che la ponevano in una condizione di 

incompatibilità e di conflitto di interessi.  

Contestatole tale comportamento, l’avv. S. respingeva ogni addebito, 

spiegando che non aveva mai avuto come propria cliente la sig.ra S. e che 

l’incarico in questione era stato espletato in favore del sig. B.  

Il C.O.A. di B. d. G., con deliberazione del 19.02.2009, decideva l’apertura di 

altro procedimento disciplinare nei confronti dell’avv. S., contestandole “di aver 

violato gli artt. 35, 37 e 51 del codice deontologico per aver assunto la difesa 

del sig. B. D. nella separazione nei confronti della moglie, sig.ra L. S., e ciò 

dopo pochi mesi dalla cessazione dell’incarico di amministratore di sostegno del 

sig. B. D., procedura durante la quale, per le funzioni svolte, era venuta a 

conoscenza -o poteva essere venuta a conoscenza- di informazioni e/o fatti 

anche riguardanti la sig.ra S. potenzialmente utilizzabili contro di lei nella 

successiva procedura di separazione”.  

Tale addebito veniva, quindi, ribadito nell’atto di citazione notificato il 5/7 

maggio 2009 per l’udienza dell’11.06.2009.  

Nel corso di tale udienza i due procedimenti venivano riuniti e, sentita 

l’esponente sig.ra S., il procedimento veniva rinviato all’udienza del 10.07.2009 

per l’audizione della incolpata, essendo stata rigettata la richiesta del difensore 

di sentire i testi indicati in apposito atto difensivo  

All’udienza del 10.07.2009 veniva sentita l’incolpata e rigettata nuovamente la 



reiterata istanza istruttoria formulata dal difensore, il C.O.A. decideva: - 

l’assoluzione dell’avv. S. in ordine al capo A) dell’incolpazione relativa al 1° 

procedimento;  

- l’irrogazione della sanzione dell’avvertimento, quanto ai capi B) e C di tale 

procedimento disciplinare ed al capo di incolpazione del 2° procedimento 

riunito.  

Avverso tale decisione, notificata il 15.09.2009, ha proposto tempestivo ricorso 

l’avv. S. con atto depositato il 05.10.2009, affidando il gravame a due motivi, 

nonché ad “alcune considerazioni finali” riservate più che altro alla poca 

credibilità della esponente nonché alla sua serenità determinata dal rancore 

nutrito nei suoi confronti.  

Con tali motivi, la ricorrente ha censurato la decisione impugnata, quando ai 

capi B e C, per aver il C.O.A. ingiustamente apprezzato e privilegiato il dato 

formale rispetto a quello sostanziale risultante dalla corretta attività da lui 

svolta anche nella presentazione del rendiconto e, quanto all’altro capo del 2° 

procedimento disciplinare, per aver in sostanza ignorato che mai aveva assunto 

qualsivoglia incarico dalla esponente e, quindi, che mai si era determinata una 

condizione di conflitto di interessi di cui all’art. 37 del cod. deontologico, 

ignorando o sottovalutando, altresì, che l’incarico del sig. B. era relativo ad una 

separazione consensuale e, cioè, finalizzato a trovare un accordo fra i coniugi, 

con impossibilità di utilizzare notizie acquisite come amministratore di 

sostegno.  

DIRITTO  

Il ricorso proposto è fondato e merita di essere accolto.  

I- Con riferimento ai due capi di incolpazione sub B) e C) relativi al primo dei 

due procedimenti disciplinari instaurati nei confronti dell’incolpata, questo 

Consiglio ritiene che i fatti contestati non siano rilevanti sotto il profilo 

disciplinare.  

Infatti, anche se risulta “per tabulas” che l’avv. T.S. ha in effetti depositato, 

oltre i termini fissati dal Giudice Tutelare, i rendiconti indicati nei predetti due 

capi di incolpazione e redatti quale amministratore di sostegno del sig. D. B., è 

-tuttavia- altrettanto certo che essa ha adempiuto correttamente all’incarico in 



questione ed agli incombenti stabiliti dal Giudice Tutelare mediante rendiconti 

completi, ampi ed approfonditi, tanto che nessuna contestazione o rilievo le è 

stato rivolto dallo stesso Giudice.  

A tal proposito, peraltro, questo Consiglio non può non rilevare che i termini 

fissati per il deposito dei due rendiconti non sembrano avere natura di termini 

perentori, trattandosi di termini soltanto ordinatori, con la ulteriore 

conseguenza che, sotto tale aspetto e contrariamente a quanto ritenuto dal 

C.O.A. di B. d. G., non appare affatto irrilevante la circostanza 

dell’impedimento per l’incolpata dovuto alla sua condizione di madre acquisita 

di recente.  

Tale circostanza non è determinante e, tuttavia, incide in qualche misura anche 

sotto il profilo dell’elemento soggettivo, nel senso che, come dispone la norma 

di cui al 2° periodo dell’art. 3 del C.D.F., al fine di valutare la responsabilità 

disciplinare, “oggetto di valutazione è il comportamento complessivo 

dell’incolpato” che, nella fattispecie in esame, non può prescindere né dalla 

richiamata condizione di maternità dell’incolpata, né dall’avvenuto, 

adempimento, in modo sostanziale corretto, da parte della stessa degli obblighi 

derivanti dal ruolo di amministratore di sostegno conferitole dal Giudice 

Tutelare.  

Sicchè, le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata non 

possono essere condivise, tanto più che nessun nocumento è derivato al 

beneficiario dal ritardo con il quale l’incolpata ha redatto e depositato i 

rendiconti in questione e, comunque, nessun nocumento è stato lamentato o 

posto a fondamento della decisione impugnata.  

II- Quanto al secondo capo di incolpazione (cioè, quello relativo al 2° 

procedimento disciplinare instaurato nei confronti dell’incolpata), questo 

Consiglio ritiene insussistente il fatto così come contestato.  

A tal proposito, occorre premettere che la sig.ra S. non è mai stata cliente 

dell’avv. T.S., né è stata assistita dalla stessa, avendo avuto con questa solo 

rapporti dipendenti dal suo ruolo di amministratore di sostegno del marito della 

sig.ra S., sig. D. B..  

E’, però, noto che l’amministratore di sostegno non può essere in alcun modo 



considerato come nominato nell’interesse dei familiari del beneficiario, atteso 

che la “scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo 

alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario” (art. 408 c.c.) e che 

“nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener 

conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario” (art. 410, 1° comma, 

c.c.).  

Sicchè il ruolo, i compiti e le funzioni dell’amministratore di sostegno possono 

essere addirittura confliggenti con quelli dei familiari del beneficiario e, 

comunque, in nessun caso possono appiattirsi sugli interessi dei familiari 

medesimi, privilegiando eventualmente questi a danno di quelli del beneficiario 

o sottovalutando quelli di quest’ultimo rispetto a quelli dei suoi familiari. Sotto 

tale aspetto, dunque, non può essere condivisa la tesi del C.O.A. di B. d. G. 

secondo la quale l’incaricato di amministratore di sostegno dell’incolpata “è 

stato conferito all’avv. S. sia dalla sig.ra S. che dal sig. B.”, non solo e non 

tanto perché il conferimento dell’incarico in questione è di esclusiva 

competenza del Giudice Tutelare, ma anche perché è del tutto irrilevante 

l’eventuale suggerimento o accordo dei familiari del beneficiario in merito alla 

individuazione del destinatario dell’incarico, atteso che, come già evidenziato, 

l’amministratore di sostegno è scelto e nominato “con esclusivo riguardo alla 

cura ed agli interessi della persona del beneficiario”.  

Sicchè, contrariamente a quanto ritenuto dal C.O.A. di B. d. G., la sig.ra S. non 

è mai stata né formalmente né sostanzialmente cliente dell’avv. S. né è stata 

mai assistita da questa, con la conseguenza che è del tutto impropria ed 

infondata la pretesa violazione da parte dell’incolpata dell’art. 51 del Codice 

Deontologico, che -secondo la decisione impugnata- rivestirebbe “una 

particolare importanza” e che, invece, per le ragioni evidenziate, non è affatto 

applicabile alla fattispecie in esame, così come non sono applicabili neppure le 

disposizioni degli artt. 35 e 37 del Codice Deontologico per le stesse ragioni 

innanzi evidenziate e consistenti nella insussistenza di qualsiasi rapporto di 

assistenza legale della sig.ra S. da parte dell’avv. S.  

Nessuna rilevanza, inoltre, può avere nella condotta dell’incolpata il fatto che 

“subito dopo la nomina quale AS” essa abbia partecipato all’incontro avvenuto 



fra il beneficiario, la sig.ra S. ed il legale di quest’ultima, tanto più che in tale 

occasione, a causa delle funzioni e degli obblighi derivanti dall’incarico già 

conferitole, l’avv. S. aveva il dovere di curare esclusivamente gli interessi del 

sig. B., evidentemente già configgenti con quelli della moglie, e che 

quest’ultima era tutelata e garantita nella cura dei propri interessi dal proprio 

legale.  

Infine, non può essere ignorata la circostanza, anche se non determinante, che 

la scelta e l’individuazione dell’incolpata come legale del sig. B. sia 

riconducibile alla decisione del Giudice Tutelare e, prima ancora, del nuovo 

amministratore di sostegno a conferma del fatto che essa godeva della fiducia 

proprio di coloro che per legge erano deputati alla cura ed alla tutela degli 

interessi del beneficiario.  

In conclusione, anche con riferimento al capo di incolpazione relativo al 2° 

procedimento disciplinare l’incolpata non può non essere ritenuta esente da 

qualsiasi responsabilità disciplinare per insussistenza del fatto. 7 

P.Q.M.  

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio;  

- visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27 novembre1933, n. 1578 e gli artt. 59 e 

segg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37;  

accoglie il ricorso .  

Così deciso in Roma, lì 28 aprile 2011.  

IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE  

f.to Avv. S. P. f.to Prof. Avv. P. G. A.  

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  

oggi 17 luglio 2013  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  

f.to Avv. A. M.  

Copia conforme all’originale  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  

Avv. A. M.  

 

 


