
 
   

 

 

 

  

Impugnazione al CNF dell’archiviazione dell’esposto: 

individuazione dei legittimati attivi nonché del dies a quo 

del relativo termine 

Avverso il provvedimento di archiviazione del Consiglio distrettuale di disciplina è 

ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. nonché del 

Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto (dovendo invece escludersi la 

legittimazione attiva di altri soggetti, tra cui l'esponente e lo stesso incolpato 

prosciolto), da proporsi a pena di inammissibilità entro il termine di 30 giorni, che 

decorre: per il COA, dalla comunicazione del provvedimento stesso (art. 58, co. 4, L. 

n. 247/2012) e, per il PM, dal momento in cui ne abbia comunque avuto piena contezza 

(poiché né la Legge né il Regolamento sul procedimento disciplinare impongono che 

il provvedimento di archiviazione sia comunicato agli Uffici della Procura). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 88 del 3 maggio 

2021  
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Amministratore di sostegno: l’indebita appropriazione di 

somme del beneficiario 

Costituisce gravissima violazione deontologica (oltre che di precise norme penali – 

nella specie, con accertamento passato in giudicato) il comportamento dell’avvocato 

che, nella sua qualità di amministratore di sostegno, prelevi dal libretto intestato al 

beneficiario somme ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare 

(Nel caso di specie, il professionista si era indebitamente appropriato di circa 80mila 

euro del beneficiario). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 91 del 3 

maggio 2021  
 

  
 

  

 

  

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 funzione di giudicato nel procedimento disciplinare 

quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceita` penale e alla responsabilita` 

dell’incolpato. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 91 del 3 

maggio 2021  
 

  
 

  

 

  

La violazione del principio di corrispondenza tra addebito 

La violazione del principio di corrispondenza tra addebito e pronuncia è configurabile 

unicamente nelle ipotesi di c.d. “decisione a sorpresa”, ovvero quanto la violazione 
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deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello contestato e, dunque, la 

modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un 

medesimo fatto, di talché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo 

considerarsi rientrante nell’originaria contestazione. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 91 del 3 

maggio 2021  
 

  
 

  

 

  

L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico 

permanente 

L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza 

altrui sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli 

che si protraggono nel tempo fintantoché non venga a cessazione la stessa condotta 

indebitamente appropriativa, ed è solo da tale (eventuale) cessazione che inizia a 

decorrere la prescrizione dell’azione disciplinare. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 91 del 3 

maggio 2021  
 

  
 

  

 

  

Prescrizione disciplinare: fatti punibili solo in sede 

disciplinare e fatti costituenti anche reato 

Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinar, occorre distinguere il caso in cui il 

procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto 

violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso 

in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i 

quali sia stata iniziata l’azione penale: nel primo caso, il termine prescrizionale 

comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l’azione 

disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di 
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proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, 

ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, con la 

conseguenza che la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza 

penale. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 91 del 3 

maggio 2021  
 

  
 

  

 

  

La riserva di maggiorare l’importo della parcella in caso di 

mancato spontaneo pagamento 

Vìola l’art. 29 cdf (già art. 43 codice previgente), l’avvocato che, a causa del mancato 

spontaneo pagamento delle competenze professionali e senza averne fatto espressa 

riserva, richieda con una successiva comunicazione un compenso maggiore di quello 

già indicato in precedenza. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 90 del 3 maggio 

2021  
 

  
 

  

 

  

La riserva di maggiorare l’importo della parcella in caso di 

mancato spontaneo pagamento 

In caso di mancato spontaneo pagamento da parte del cliente, l’avvocato può 

richiedere un compenso maggiore di quello previamente indicatogli solo ove ne abbia 

fatto espressa riserva (art. 29 cdf), la quale, per poter valere come tale, deve 

contenere la specifica previsione di una maggiorazione dell’importo in mancanza di 

tempestivo integrale pagamento della somma richiesta. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 90 del 3 maggio 

2021  
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