
 

   

 

 

 

  

La richiesta del certificato di irrevocabilità della sentenza in 

realtà non passata in giudicato 

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, in violazione dell'art. 50 

cdf, richieda alla Cancelleria il certificato di irrevocabilità della sentenza pur nella 

consapevolezza che la sentenza stessa non sia in realtà passata in giudicato (Nel caso di 

specie, il certificato in parola era richiesto dall'avvocato nonostante avesse egli stesso ricevuto 

la notifica della relativa impugnazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF 

ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione 

per mesi quattro). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 103 del 5 maggio 2021  
 

  
 

  

 

  

La restituzione di documenti al cliente mediante deposito 

presso il COA 

https://www.codicedeontologico-cnf.it/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzE3NSwiMTh5dDRjYWJ2aWpvc2s0NGdvbzg4a3cwODg0b3NnNGciLDM2MSwiM2FiM2I3YzA3ZmJhIixmYWxzZV0


L’obbligo dell’avvocato di restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla 

stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta non è 

assolto mediante il deposito della documentazione stessa presso la sede dell’Ordine degli 

Avvocati affinché provveda alla riconsegna. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 103 del 5 maggio 2021 

NOTA: 

In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), 

sentenza del 17 luglio 2013, n. 100  
 

  
 

  

 

  

L’Avvocato non ha il diritto di ritenzione (degli originali) 

degli atti e dei documenti di causa, tanto meno per 

ottenere il pagamento dei propri compensi 

Incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di 

cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al 

cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né l’obbligo di consegna può 

ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di 

fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione. 
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L’efficacia, in sede disciplinare, della sentenza di 

patteggiamento 

Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto 

per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su 

richiesta delle parti e` equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica 

https://www.codicedeontologico-cnf.it/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzE3NSwiMTh5dDRjYWJ2aWpvc2s0NGdvbzg4a3cwODg0b3NnNGciLDM2MSwiM2FiM2I3YzA3ZmJhIixmYWxzZV0
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funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua 

illiceita` penale e alla responsabilita` dell’incolpato. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 104 del 5 maggio 2021  
 

  
 

  

 

  

Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: l’eventuale 

mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della 

relativa sanzione non genera l’immunità 

Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella 

materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione 

dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato 

dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie 

(artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta 

disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), 

poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della 

vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, 

tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata 

“descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, 

giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di 

chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, 

probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della 

difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 104 del 5 maggio 2021  
 

  
 

  

 

  

Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della 

decisione del Consiglio territoriale 

https://www.codicedeontologico-cnf.it/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzE3NSwiMTh5dDRjYWJ2aWpvc2s0NGdvbzg4a3cwODg0b3NnNGciLDM2MSwiZjZjODRmNTM1MDMxIixmYWxzZV0
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La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo 

di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il 

Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene 

necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è 

infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, 

incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può 

trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte 

le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 104 del 5 maggio 2021  
 

  
 

  

 

  

Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica 

retroattivamente, se più favorevole all’incolpato 

La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al 

momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l’incolpato, ai 

sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico 

del favor rei, in luogo del tempus regit actus applicato in precedenza dalla prevalente 

giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario 

procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico 

precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso 

di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il 

regime sanzionatorio. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 104 del 5 maggio 2021  
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