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(omissis) 
 
In data 24.04.2020 l’avvocato [RICORRENTE] veniva tratto in arresto nella 
flagranza del reato di cui all’art. 73 comma 1 del DPR 309/90. Il Giudice per Le 
Indagini Preliminari del Tribunale di [omissis], su richiesta della Procura della 
Repubblica territorialmente competente, emetteva a carico dell’incolpato due 
ordinanze di custodia cautelare in carcere, l’una per i fatti di cui all’arresto, 
l’altra, immediatamente successiva, relativa ad addebito avente ad oggetto la 
medesima fattispecie di reato. 
Avverso la prima ordinanza l’avv. [RICORRENTE], a norma dell’art. 309 c.p.p., 
proponeva richiesta di riesame al Tribunale della Libertà che rigettava la 
impugnazione; il secondo provvedimento non era oggetto di gravame con 
conseguente formazione del giudicato cautelare. 
A seguito della trasmissione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati delle due 
ordinanze custodiali, al ricorrente veniva applicata la misura della sospensione 
cautelare dall’esercizio della professione per la durata di mesi sei, con 
conseguente apertura del procedimento disciplinare. 
Nel corso della audizione personale nel procedimento per l’applicazione della 
sospensione cautelare, l’avvocato [RICORRENTE] si dichiarava dispiaciuto di 
quanto accaduto, ammettendo le proprie responsabilità per i fatti oggetto di 
contestazione , a giustificazione dei quali affermava di essere rimasto vittima 
della propria condizione di tossicodipendenza e manifestando la intenzione di “ 
riprendere in mano “ la propria vita tramite un percorso di recupero da svolgersi 
presso una Comunità terapeutica o con l’ausilio del S.E.R.T. 
Il Consiglio Distrettuale di Disciplina riteneva che la condizione di 
tossicodipendenza riconosciuta dall’incolpato fosse di per sé sufficiente a 
dimostrane la inidoneità all’esercizio della professione forense nel rispetto dei 
canoni deontologici del decoro, dignità e probità. 
Quanto alla affermazione della responsabilità disciplinare, dagli atti del 
procedimento penale acquisiti, era emerso che il ricorrente era stato rinvenuto 
in possesso di grammi 56 di sostanza stupefacente di tipo cocaina, ed era 
soggetto già noto alle forze dell’Ordine per altre condotte penalmente rilevanti, 
comunque collegate al suo stato di tossicodipendente. 
Gli veniva pertanto contestato il seguente capo di incolpazione: “per non avere 
mantenuto al di fuori della attività professionale, in violazione dell’art. 9 del 
Codice Deontologico Forense, un comportamento ispirato a probità, dignità e 
decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della 
professione forense, essendosi reso responsabile del reato di detenzione di 
sostanze stupefacenti a fini di spaccio (grammi 56 di cocaina) , confessando, 
inoltre, anche di essere tossicodipendente, arrecando così disdoro alla 
reputazione, al decoro, alla dignità ed alla immagine della professione forense, 
anche alla luce della risonanza mediatica dei fatti in questione “ 



In particolare il Consiglio Distrettuale di Disciplina riteneva sussistente la 
responsabilità disciplinare dell’incolpato argomentando che la iscrizione all’albo 
professionale presuppone tassativamente il rispetto di una condotta 
irreprensibile, mentre nel caso di specie il requisito era stato disatteso dal 
conclamato stato di tossicodipenza dell’avvocato [RICORRENTE] e dai fatti 
oggetto dei procedimenti penali a suo carico, con conseguente compromissione 
della stessa immagine della avvocatura. 
Con ricorso tempestivamente depositato L’Avv. [RICORRENTE] impugnava la 
decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di [omissis], affidandosi a cinque 
motivi di impugnazione, e chiedendone la riforma esclusivamente sotto il profilo 
del trattamento sanzionatorio, con la applicazione di una sanzione meno 
afflittiva. 
Con il primo motivo il ricorrente censura la errata valutazione svolta dal Consiglio 
Distrettuale di Disciplina sulla misura dell’effettivo coinvolgimento 
dell’interessato nei fatti oggetto di indagine penale. L’avvocato [RICORRENTE] 
precisa che le condotte a lui contestate si inserirebbero, in realtà, nell’ambito di 
vicende più complesse: in particolare, l’indagine penale avrebbe avuto origine 
molti mesi prima rispetto al suo coinvolgimento e avrebbe riguardato persone e 
fatti ai quali egli sarebbe stato del tutto estraneo, con conseguente 
ridimensionamento del suo stesso ruolo. 
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il Consiglio Distrettuale di 
Disciplina non avrebbe valutato, ai fini della dosimetria della sanzione, il ristretto 
arco temporale di concorso nell’illecito e la conseguente (contenuta) risonanza 
mediatica. Tale elemento avrebbe meritato migliore attenzione nell’ambito del 
procedimento disciplinare, in quanto escludente l’esistenza di una consuetudine 
alla condotta illecita da parte del professionista, e di “un pregresso radicamento 
in sodalizi criminosi”. 
Con il terzo motivo il ricorrente censura la distorsione interpretativa della 
contingenza sfavorevole determinata dalla pandemia, deducendo che il periodo 
di lockdown imposto dalla emergenza sanitaria avrebbe determinato condizioni 
di intenso disagio nelle persone più fragili, come lo stesso avv. [RICORRENTE], 
il cui stato di ansia, alternato a momenti depressivi, avrebbe originato “istinti 
irripetibili”, che il ricorrente non sarebbe riuscito a contenere. 
Con il quarto motivo l’incolpato lamenta che il Consiglio Distrettuale di Disciplina 
non avrebbe adeguatamente valutato la insussistenza di guadagno economico 
da parte dell’avv. [RICORRENTE], il quale non avrebbe tratto alcun profitto dalla 
vicenda, con la conseguente esclusione di finalità speculative e della stessa 
volontà di pianificare uno stabile circuito remunerativo derivante dal commercio 
di sostanze stupefacenti, al contrario detenute per il solo uso personale. 
Con il quinto motivo il ricorrente censura infine il travisamento del ravvedimento 
genuino dell’incolpato e del percorso di recupero intrapreso. 
In particolare l’avv. [RICORRENTE] lamenta l’utilizzo che l’organo disciplinare 
avrebbe fatto della sua resipiscenza, laddove la stessa ammissione di 
responsabilità, anziché ricevere una valutazione premiale, aveva costituito 
proprio il fondamento della sanzione irrogata, senza tenere in alcuna 



considerazione che il professionista aveva intrapreso un percorso riabilitativo 
grazie ai Dipartimenti di salute mentale e dipendenze di [omissis], servizi ai quali 
si sarebbe rivolto spontaneamente sino a quando le restrizioni dovute alla 
emergenza sanitaria ed una peritonite ( di cui allega documentazione sanitaria ) 
non lo avrebbero ostacolato. Ciononostante, il ricorrente si sarebbe impegnato 
nel percorso di recupero, sia nei mesi trascorsi agli arresti domiciliari presso 
l’abitazione materna, sia mantenendo costanti rapporti con il proprio medico di 
base. 
Chiede pertanto che il CNF voglia riformare la decisione del Consiglio Distrettuale 
di Disciplina di [omissis]irrogando un trattamento sanzionatorio meno afflittivo. 
IN DIRITTO 
Il ricorso è meritevole di accoglimento nel punto relativo alla determinazione del 
trattamento sanzionatorio. 
L’art. 21 del Nuovo Codice Deontologico Forense specifica i parametri generali 
da osservare nella individuazione della sanzione, che deve essere proporzionata 
alla violazione deontologica commessa, avuto riguardo alla gravità del fatto, al 
grado della colpa, alla eventuale sussistenza del dolo e alla sua intensità, al 
comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo 
alle circostanze, soggettive e oggettive nel cui contesto è avvenuta la violazione. 
Nel caso di specie non vi è dubbio che il fatto, penalmente rilevante, della 
detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sia connotato dal 
presupposto della gravità. 
Pur tuttavia deve essere altresì valorizzato il parametro valutativo del 
comportamento dell’incolpato successivo al fatto nonché le circostanze 
soggettive nel cui contesto è stata commessa la violazione. 
Dalla documentazione allegata dal ricorrente e acquisita agli atti del fascicolo, si 
evince che l’avv. [RICORRENTE], all’epoca dei fatti, versava in una condizione di 
intossicazione cronica da sostanze stupefacenti, ciò che consente 
ragionevolmente di affermare che comunque, una parte della sostanza 
stupefacente rinvenuta nella sua disponibilità, fosse effettivamente destinata al 
suo consumo personale. 
Se a tale ultimo elemento non può certamente riconoscersi valore premiale, 
parimenti non può tacersi che le condotte del ricorrente siano state interrotte 
dalla decisione, questa sì meritevole di apprezzamento, di intraprendere un serio 
percorso di recupero dalla dipendenza dalle sostanze stupefacenti, come 
ampiamente provato dalla documentazione oggetto di allegazione difensiva. 
La resipiscenza dimostrata successivamente al fatto deontologicamente 
rilevante rende pertanto inadeguata ed eccessivamente afflittiva la sanzione 
della radiazione, dovendosi contemperare la gravità della condotta con il 
percorso terapeutico dell’incolpato che consente altresì la formulazione di un 
giudizio prognostico favorevole. 
P.Q.M. 
Visti gli artt. 50 e 54 del R.D. L. 27.11.1933 n. 1578 e gli artt. 59 e ss. del R.D. 
22.1.1934 n. 37; 



il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento del ricorso ridetermina la 
sanzione irrogata in anni tre di sospensione dall’esercizio della professione. 
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 17 marzo 2022. 


