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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI                                         Presidente f.f.

- Avv. Anna LOSURDO          Segretario f.f.

- Avv. Francesco LOGRIECO                                            Componente

- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA                            “

- Avv. Carlo ALLORIO                                                                  “

- Avv. Fausto AMADEI                                                                 “

- Avv.  Antonio BAFFA                 “

- Avv. Antonio DE MICHELE          “

- Avv. Antonino GAZIANO                                                           “

- Avv. Diego GERACI                                                                  “

- Avv. Giuseppe LABRIOLA                                                         “

- Avv. Maria MASI                                                                        “

- Avv. Enrico MERLI          “

- Avv. Arturo PARDI                                                                     “

- Avv. Andrea PASQUALIN                                                         “

- Avv. Michele SALAZAR        “

- Avv. Stefano SAVI                                                                     “

- Avv. Priamo SIOTTO                                                                 “       

- Avv. Francesca SORBI                                                              “

- Avv. Vito VANNUCCI                            “

con l’intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona

del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci  ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall’avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 2/10/14 ,

con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia le ha inflitto la sanzione

disciplinare della censura PD  12/2013 ;

la ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparsa; 

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell’Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Maria Masi;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
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Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento della

sanzione o in subordine la prescrizione

FATTO

Con ricorso depositato il 16 febbraio 2015, l' avvocata [RICORRENTE] (nata a

[OMISSIS] il [OMISSIS]) e ivi dom.ta  in Via [OMISSIS] - C.F. [OMISSIS] - proponeva

impugnazione avverso la decisione del C.O.A. di Perugia 28/01/2015 notificata il

12/2/2015, con la quale gli era stata inflitta la sanzione della censura.

Il procedimento  era stato rubricato dal Coa di Perugia  al n. 12/2013, a seguito della

nota dell'Inps del 08.05.08 indirizzata alla Procura di Roma e al  Coa di Roma con la

quale si esponeva che: 

1. L' avv [RICORRENTE] aveva proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza

resa dalla Corte di Appello di Roma,  sezione lavoro n.53 del 2004  e depositata

in data 8 gennaio 2004, per conto e nell' interesse del sig. [TIZIO]  nato il

[OMISSIS] residente all’ estero e titolare di pensione in regime internazionale;

2. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18261 del 2007 accoglieva il ricorso e

per l' effetto rinviata alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione;

3. Con ricorso in riassunzione ex art. 392 depositato presso la Corte di Appello di

Roma , con atto notificato il 17.3.2008 conveniva in riassunzione l' Inps per l'

udienza del 12.10.2008;

4. In realtà il sig. [TIZIO] risultava deceduto già alla data del 1.1.2003, giusta

estratto Inps.

5. Informata dell'esposto l' avv. [RICORRENTE] forniva al Coa di Roma le seguenti

deduzioni: 

6. Non era ipotizzabile alcun reato da quanto esposto dall' Ente dacché non vi era

alcuna contestazione circa la validità della firma apposta a margine del mandato;

7. Il sig. [TIZIO] , sin dal luglio 1998 aveva conferito  alla stessa mandato di agire

nei confronti dell' Inps davanti al console D’ italia di Santo Andre in Brasile che

ne autenticata la firma;

8.  l' esposto era solo un tentativo malcelato dell' Inps di evitare decadenze;

La ricorrente pertanto invocava il principio stabilito dalla Corte di Cassazione

secondo cui il difensore investito di valida procura continua legittimamente ad

esercitare attività processuali a vantaggio del proprio cliente nelle diverse fasi

giudiziarie e nei periodi intermedi anche dopo la morte della parte, al fine di evitare

gravi ed irreparabili conseguenze pregiudizievoli che potrebbero verificarsi. 

Non poteva considerarsi apprezzabile l'ipotesi di illecito disciplinare a suo carico dal

momento che la Corte aveva confermato la validità dell'atto compiuto.

Il Coa di Roma, esaminati gli atti e i documenti inviati, deliberava, comunque, l'a

apertura del procedimento disciplinare a carico dell' avv. [RICORRENTE] per la
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violazione di cui all' art..6 C.D. ovvero i principi di lealtà e correttezza, più precisamente

chiamandola a rispondere dei seguenti addebiti:” in virtù di procura a margine l’avv.

[RICORRENTE] patrocinava il sig. [TIZIO] , nato il [omissis], residente all’estero e

titolare di pensione in regime internazionale presentando ricorso per cassazione con

atto notificato all’Inps in data 2.12.2005. A seguito di sentenza di accoglimento del

ricorso depositava presso la cancelleria della Corte di Appello di Roma, ricorso in

riassunzione ex art. 392 cpc con il quale il predetto sig. [TIZIO]  conveniva l’Inps per

l’udienza del 12.10.2008. Quanto sopra, malgrado il predetto sig. [TIZIO]  risultasse

deceduto in data 1 gennaio 2003 e cioè in epoca precedente la notifica del ricorso per

Cassazione (2 dicembre 2005) e del ricorso in riassunzione (17 marzo 2008) redatti

sulla base di procura a margine degli atti difensivi. Violava con le condotte i doveri di

lealtà e correttezza di cui all’art. 6 Codice Deontologico Forense. In Roma fino alla data

dell’apertura del procedimento disciplinare”

Sia l'apertura del procedimento che Il relativo capo d' incolpazione venivano

regolarmente notificati alla incolpata e al Procuratore della Repubblica;

L' avv. [RICORRENTE] ricusava il Coa di Roma, ovvero i consiglieri tutti eletti dal 2004

al 2009 per le ragioni articolate nell' istanza allegata agli atti del procedimento. 

Il Coa di Roma deliberava di accogliere l’istanza e di non trattare più  tutte le procedure

riguardanti l'iscritta, compresa quella attivata a seguito dell'esposto dell'Inps,

trasferendo per competenza tutti gli atti al Coa di Perugia;

Con atto di citazione a giudizio, regolarmente notificati all' incolpata e al PM, il Coa di

Perugia fissava udienza di trattazione per il giorno 19 dicembre 2013;

Per quella data, l'incolpata rappresentava al Coa motivo di impedimento a comparire e

contestuale richiesta di differimento. Istanza che il Coa deliberava di accogliere e di

rinviare, pertanto, l' incombente al giorno 13.3.2014.

Prima di detta udienza l' avvocato [RICORRENTE] depositava presso la cancelleria del

Coa di Perugia memoria illustrativa delle sue condotte e delle sue ragioni,

sostenendone la legittimità .

L' incolpata inoltre, ritenendo l' attività del Coa di Roma “dolosa” e che analoga fosse

quella che si accingeva a svolgere il Coa di Perugia , formulava contestuale istanza di

ricusazione dei consiglieri tutti in ragione ‘ dell' insistenza del Coa adito a proseguire l'

azione disciplinare, nonostante la prescrizione ma soprattutto nonostante l' attività

illecitamente posta in essere ai danni dello scrivente e del coniuge…” 

All' udienza di trattazione del 13 marzo presente l' incolpata, assente il coniuge avv

[omissis] e nonostante la reiterazione delle istanze pregiudiziali difensive, il Coa di

Perugia riteneva di poter decidere il procedimento ed all' uopo, sia per la dedotta

eccezione di prescrizione che nel merito rinviava all’ udienza del 2.10.2014,  non

accogliendo dacché inammissibile l' istanza di ricusazione.
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All' esito del procedimento disciplinare, esaminata la documentazione in atti e le ragioni

addotte dall' incolpata, il Consiglio  riteneva infondata l'eccezione di prescrizione

addotta dall' avv [RICORRENTE] e sussistenti i presupposti configuranti ipotesi di

illecito disciplinare ex art. 6 C.D. 

Più precisamente  il Coa di Perugia “preso atto dell’apertura del procedimento

disciplinare adottata dal Coa di Roma e della notiica degli addebiti all’incolpata in data

6.10.2011, rilevata la citazion, significate il prosieguo dell’odierno procedimento,

notificata all’avv. [RICORRENTE] in data 24.9.2013, ritiene infondata la censura

sollevata.

Alla luce di quanto precede, quindi, risultano violati i doveri di lealtà e correttezza

inerenti lo svolgimento dell’attività professionale sanciti dal canone deontologico di cui

all’art. 6 C.D.F(…)  delibera di irrogare all’incolpato avv. [RICORRENTE] la sanzione

della censura”

Il Coa deliberava di non accogliere l' eccezione di prescrizione formulata, dacché la

condotta censurata dall’ Ente non poteva considerarsi esaurita con il mero deposito del

ricorso in riassunzione ex art. 392 cpc presso la Corte di Appello di Roma notificato il

17.3.200 essendosi protratta successivamente a tale data .

Nel merito, il Coa  argomenta circa il comportamento dell' incolpata, ovvero del fatto che

nel corso del procedimento non abbia fornito prova di aver saputo del decesso del suo

assistito, di non aver curato l' iniziativa di contattare lo stesso o i suoi familiari per dar

conto e convenire le azioni a tutela dello stesso, di aver pertanto assunto le iniziative

processuali di propria iniziativa.

Ancora il Collegio ritiene che l' invocato principio della Corte di Cassazione, sebbene

non smentibile, non possa giustificare azioni assunte in proprio dal difensore.

Ritiene pertanto violato l' obbligo d’informazione con l' assistito per oltre 5 anni al punto

ingenerare nei confronti dei giudici aditi e dei contraddittori processuali l' apparente

legittimità dello specifico incarico, il tutto in spregio alle responabilità connesse al rilievo

pubblicistico della funzione difensiva.

L'avv. [RICORRENTE] propone tempestivo ricorso al C.N.F. per chiedere che venga

dichiarata l' inesistenza della decisione di primo grado in ragione della presunta

violazione ex art. 51 C.p.c. nonché, in via subordinata la sua riforma con la

conseguente declaratoria di assoluzione..

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la mancanza di corrispondenza tra

chiesto e pronunciato, non essendosi il Coa di Perugia compiutamente espresso

sull'istanza di ricusazione ;

Sulla scorta della medesima doglianza, l'incolpata lamenta l'inesistenza della decisione

impugnata, in quanto pronunciata dal C.D.O. interamente ricusato.
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Con il secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta l’intervenuta prescrizione

dell'azione disciplinare originariamente esercitata dal Coa di Roma nei suoi confronti,

affermando che il decorso del termine prescrizionale sarebbe stato interrotto solo dalla

notifica all' incolpato della delibera di citazione a giudizio e non anche dalla .era

adozione della delibera medesima;

Nell' articolare tale doglianza l'incolpata lamenta l'irritualità della notifica della delibera di

apertura del procedimento effettuata z mani del portiere dello stabile e seguita da racc.

A.R.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l'infondatezza nel merito della contestazione

addebitatale: non si sarebbe, infatti, verificata alcuna violazione dell' obbligo di

informazione verso il cliente, in quanto obbligo concernente il dovere del professionista

di notiziari il cliente circa il compimento di atti volti ad evitare prescrizioni o pregiudizi.

Deduce inoltre, la legittimità dell'operato giusta orientamento giurisprudenziale volto ad

ammettere l'esercizio di attività processuale anche dopo la morte della parte , al fine di

evitare l' insorgere di eventuali pregiudizi in danno agli aventi causa.

DIRITTO

Giova premettere che il richiamo effettuato dalla ricorrente al principio di cui all' art. 112

C.p.c sebbene applicabile in sede disciplinare, non possa considerarsi conferente alla

fattispecie.  La doglianza espressa nel primo motivo di ricorso appare erroneamente

inquadrata nell' alveo del citato istituto, attendendo piuttosto alla presunta carenza, nel

provvedimento impugnato, delle motivazioni concernenti il rigetto dell' istanza di

ricusazione formulata dalla ricorrente nei confronti dell' intero consiglio dell' Ordine di

Perugia.

In realtà la decisione impugnata contiene un espresso riferimento alle motivazioni

articolate e dedotte dal Coa, in risposta all' istanza di ricusazione formulata con un

provvedimento di natura endoprocedimentale, il cui contenuto era stato regolarmente

comunicato all' incolpata.

Non vi e’ ragione per cui il Giudice di prime cure avrebbe dovuto riportare il contenuto

del provvedimento nella decisione finale. 

A ciò deve aggiungersi che per costante orientamento giurisprudenziale e'  pacifica

l’inammissibilità dell' istanza di ricusazione di un intero collegio giudicante.

( CASS. CIVILE sezioni Unite n. 11142 del 4.7.2012; Cass. CIVILE sezioni Unite n.

2509 del 7.2.2006 ed ancora precedenti del Cnf n. 49 del 9.6.2008 

Ne consegue l’infondatezza anche della doglianza circa la pretesa inesistenza del

giudicato, formulata dalla ricorrente sulla scorta della asserita e paventata

incompetenza del Coa a decidere, in quanto interamente ricusato.

Con riferimento al secondo motivo d' impugnazione, ovvero alla dedotta prescrizione e

ancor prima di esprimersi sulla natura istantanea o permanente delle condotte assunte
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dalla ricorrente, e' doveroso approfondire l'aspetto concernente l' applicabilità ai

procedimenti in corso del nuovo e più mite regime della prescrizione cosi come mutuato

dalla 247/2012.

All’uopo si richiama una pronuncia della Suprema Corte (Corte di Cassazione n.

12196/2016 Pres. Piccininni, Rel. Iacobellis) in materia di sanzioni disciplinari a carico

degli avvocati, secondo cui il principio della norma più favorevole all’incolpato riguarda

esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo

codice deontologico. 

Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non

deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di

sanzioni amministrative, sicchè risulta inapplicabile lo ius superveniens introdotto con

l’art. 56 comma 3 L. 247/12.

(In senso conforme Corte di Cassazione a sezioni Unite n. 9138 del 6 maggio 2016;

Corte di Cassazione sezioni unite n. 11025 del 20.5.2014; Consiglio Nazionale Forense

153 del 10.11.2014)

Le argomentazioni articolate dalla ricorrente, circa la paventata intervenuta prescrizione

dell’azione disciplinare, originariamente esercitata dal Coa di Roma, dacchè i fatti,

ovvero le condotte addebitatele si sarebbero esaurite (rectius cristallizzate) al

2.12.2005, data in cui si perfezionava la notifica del ricorso per cassazione all’Inps,

sono tuttavia state correttamente confutate dal Coa di Perugia nel provvedimento

impugnato.

Il Coa, infatti, in maniera corretta individua in altra data ovvero almeno fino al

12.10.2008 il termine finale delle condotte deontologicamente scorrette realizzate dalla

[RICORRENTE].  

Più precisamente fino alla data di trattazione dell’udienza fissata dinanzi alla Corte di

Appello di Roma per la riassunzione, a seguito dell’istanza ex art. 392 c.p.c. esperita

dalla ricorrente sempre nell’interesse del deceduto sig. [TIZIO].

E’ evidente che sia l’azione disciplinare attivata dal Coa di Roma che quella coltivata dal

Coa di Perugia, possono considerarsi tempestive e non prescritte.

In tal senso il Consiglio Nazionale ha già avuto modo di esprimersi più volte “ La

condotta che non sia già di carattere istantaneo, bensì perdurante nel tempo ( che con

termini penalistici può quindi definirsi permanente oppure protratta), il momento iniziale

di decorrenza della prescrizione deve essere riportato non già alla data di realizzazione

del fatto illecito, ma alla data di cessazione della condotta medesima” (Cons. Naz.

Forense n. 27 12.3.2015 ; Cons. Naz. Forense n. 195 19.12.2014 ; Cons. Naz. Forense

n. 191 del 19.12.2014;  Cons. Naz. Forense n. 153 del 10.11.2014 )

Nel ricorso al Consiglio Nazionale la ricorrente declina un ulteriore aspetto relativo alla

doglianza circa l’invocato decorso del termine prescrizionale. 
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Eccepisce, infatti, che l’unico atto idoneo a interrompere il termine prescrizionale

sarebbe rappresentato dalla notifica all’incolpato della delibera di citazione a giudizio e

non anche la mera adozione della delibera medesima. Rileva sul punto un difetto di

notifica, in quanto il provvedimento adottato dal Coa sarebbe stato consegnato a mani

al custode dello stabile, presso cui aveva eletto domicilio e pertanto non produttivo di

effetti interruttivi.

Anche questa censura, a parere del Collegio, non merita di essere accolta.

Principio consolidato quello secondo cui, in tema di giudizi disciplinari nei confronti di

avvocati, è sufficiente l’assunzione della delibera di apertura del procedimento

disciplinare perché possa considerarsi idoneo ai fini dell’interruzione della prescrizione,

a prescindere dalla successiva notifica degli atti stessi al professionista. E’, quindi,

considerato idoneo e sufficiente anche il solo compimento degli stessi atti propulsivi,

quale manifestazione di volontà di procedere. (Cass. Civ. sez. Unite n. 21591 del

20.9.2013 ; Cass. Civ. sezioni Unite n. 12176 del 12.8.2001;)

Anche il Coniglio Nazionale ha avuto modo di esprimersi a riguardo ed in conformità al

principio appena descritto (Cons. Naz. Forense n.153 del 10.11.2014; n. 62 del

16.4.2014

Quanto alla pretesa nullità della notifica invocata dalla ricorrente per essere avvenuta a

mani del portiere dello stabile   si ribadisce la piena conformità ai fini del

perfezionamento della notifica degli atti endoprocedimentali , di tale modalità.

( Cons. Naz. Forense n. 121 del 6.11.1995)   

Venendo al terzo ed ultimo motivo e, quindi, al merito, il ricorso non è fondato e non può

essere accolto posto che nessuna delle eccezioni sollevate, alcune delle quali

palesemente pretestuose, coglie nel segno.

La ricorrente lamenta l’infondatezza della contestazione addebitatale: non si sarebbe

verificata alcuna violazione dell’obbligo d’informazione verso il cliente, in quanto obbligo

concernente il dovere del professionista di notiziare il cliente circa il compimento di atti

volti ad evitare prescrizioni o pregiudizi nei quali potrebbe incorrere, ovvero rimesso alla

discrezionale valutazione del professionista o alla precisa richiesta inoltratagli dal

cliente.

L’attività svolta, sebbene in favore del deceduto sig. [TIZIO], per la ricorrente, sarebbe

legittimata dal risalente orientamento giurisprudenziale, volto ad ammettere l’esercizio

di attività processuale anche dopo la morte della parte, al fine di evitare l’insorgere di

eventuali pregiudizi in danno agli aventi causa.

Ebbene, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, per costante giurisprudenza

proprio di questo Consiglio commette un illecito deontologico l’avvocato che svolga il

mandato conferitogli senza aver cura di fornire tutte le informazioni possibili, non solo al
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momento dell’assunzione dell’incarico ma anche e soprattutto durante lo svolgimento

dello stesso. 

Priva di pregio appare, quindi, l’osservazione fatta nel ricorso dalla ricorrente, a

proposito del dovere d’informazione,  finalizzato solo a non far insorgere pregiudizi in

capo all’assistito.

Il dovere d’informazione assolve ad un obbligo più ampio che l’avvocato ha nei confronti

del suo assistito e deve articolarsi nella rappresentazione dei rimedi esperibili e nella

condivisione delle scelte processuali, tenuto conto anche delle responsabilità che la

funzione difensiva assolve e che sono connesse al rilievo pubblicistico che e’

immanente alla stessa.

Onde pone un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che utilizzi firme

apposte a un mandato “in bianco” per atti non solo non ancora predisposti ma la cui

necessita sia da considerarsi solo eventuale

Peraltro, correttamente il Coa di Perugia individua, nel più ampio dovere di lealtà e

correttezza, la violazione posta in essere dalla ricorrente, con riferimento neppure

troppo velato all’indotto affidamento circa la sussistenza di uno specifico incarico sia nei

confronti dei Giudici aditi che delle controparti.

Donde l’infondatezza anche dell’ultimo motivo di impugnazione.

L’illiceità del comportamento e la responsabilità dell’avvocata devono considerarsi

provati e non può farsi luogo ad una diversa valutazione del comportamento

dell’incolpata alla luce delle considerazioni sopra esposte che inibiscono di valutare il

fatto ovvero il suo comportamento, come legittimo.

Sanzione del tutto equa risulta essere quella della censura cosi come inflitta dal Coa di

Perugia posto che:

La violazione del dovere d’informazione di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 27 del nuovo

Codice Deontologico, prevede come pena disciplinare edittale quella della censura;

La violazione del dovere di diligenza non prevede sanzioni tipizzate, onde la relativa

misura deve essere determinata secondo i criteri di cui all’art. 21 del nuovo C.D

Non vi sono ragioni per addivenire ad una attenuazione delle sanzioni essendo

inequivocabilmente emerso il proseguimento di attività professionale   per effetto del

decesso della parte assistita in assenza di qualsiasi informativa, o tentativo

d’informativa, a favore della stessa o degli eredi. 

In tale contesto diventa addirittura irrilevante il fatto che l’avv. [RICORRENTE] sapesse

o meno del decesso del proprio assistito, posto che l’eventuale mancata conoscenza

del fatto a distanza di anni sarebbe, comunque, configurazione di una violazione

dell’obbligo d’informazione o di una totale carenza di diligenza.  

Il nuovo Codice Deontologico Forense, sebbene informato al principio della tipizzazione

della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” rinvia ai principi generali
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ed al tipo di sanzione applicabile in ipotesi che presentino, seppure parzialmente,

analogie con il caso specifico. Quindi, nella specie, qualora non si volesse considerare

esemplificativo il comportamento posto in essere dalla ricorrente ( violazione art. 40 del

precedente C.D.F.ora art. 27 del nuovo C.D.F. ma anche solo suscettibile di ledere i

principi generali espressi dal Codice Deontologico  quali diligenza e correttezza, allora

potrebbe invocarsi la violazione dei principi di cui all’ art.12 del nuovo C.D.F. (gia art.8) 

P.Q.M.

visti gli artt. 40  e 9 del  C.D.F., nonché art.51 r.d.l. 1578/1933

Il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.

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 14 luglio 2017;

    IL SEGRETARIO f.f.                  IL PRESIDENTE f.f.

           f.to  Avv. Anna Losurdo           f.to  Avv. Giuseppe

Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, 

oggi 6 novembre 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

         f.to  Avv. Rosa Capria

Copia conforme all’originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

           Avv. Rosa Capria
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