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N. 65/13   R.G.        RD n. 152/16 

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. Rosa CAPRIA              Segretario 

- Avv. Francesco LOGRIECO                                              Componente 

- Avv. Fausto AMADEI                                                                 “ 

- Avv.  Antonio BAFFA                     “ 

- Avv. Francesco CAIA                           “ 

- Avv. Donatella CERE’                “ 

- Avv. Antonio DE MICHELE               “ 

- Avv. Angelo ESPOSITO                         “ 

- Avv. Antonino GAZIANO                                                            “ 

- Avv. Diego GERACI                                                                   “ 

- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA                             “ 

- Avv. Anna LOSURDO                                                                “ 

- Avv. Maria MASI                                                                        “ 

- Avv. Carlo ORLANDO                                                               “ 

- Avv. Michele SALAZAR               “ 

- Avv. Carla SECCHIERI                                                              “ 

- Avv. Francesca SORBI                                                              “ 

- Avv. Celestina TINELLI                                                              “ 

- Avv. Vito VANNUCCI                                “ 

 

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

Sostituto Procuratore Generale dott. Carmine Stabile  ha emesso la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso presentato dall’ avv. F.D’A. avverso la decisione in data 10/12/12, con la quale 

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila gli infliggeva la sanzione disciplinare della 

censura; 

Il ricorrente, avv. F.D’A. non è comparso;  

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



2 
 

Udita la relazione del Consigliere avv. Antonio De Michele; 

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; 

FATTO 

A seguito di un esposto presentato da tale ing. D’A. in data 2 settembre 2005 e altro 

esposto, di pari data, proposto dall’Avv. M.G.P., il COA dell’Aquila procedeva 

disciplinarmente nei confronti dell’Avv. D’A., contestando la violazione degli artt. 6 ( Doveri 

di lealtà e correttezza)  22 (rapporto di Colleganza) e 40 (obbligo di informativa). 

Il procedimento veniva aperto con atto del 14 ottobre 2010, notificato il 15 successivo,  

poiché il professionista all’esito di un procedimento civile  di appello, per un giudizio di 

cessazione degli effetti civili di un matrimonio, aveva omesso di consegnare 

tempestivamente al proprio cliente ing. D’A., la somma ricevuta dalla controparte (e 

liquidata in sentenza, a titolo di spese di soccombenza ed accessori);  aveva altresì 

omesso di riconoscere l’attività svolta da una  collega,  l’esponente  Avv. P. del Foro di 

Lanciano,  quale codifensore. 

Nell’esposto si evidenziava che l’Avv. D’A. aveva svolto, benchè formalmente nominato 

difensore dell’ing. D’A.  solo mera attività di procuratore, quasi alla stregua di un 

“passacarte” , in quanto tutti gli atti del giudizio erano stati predisposti  dall’Avv. P., tant’è 

che secondo l’accusa, il D’A. aveva accettato il ruolo solo formale di difensore, mentre 

ogni difesa era stata effettivamente svolta dall’Avv. P., sebbene il nome di tale 

professionista non comparisse nel mandato 

Successivamente al buon esito del procedimento di appello, l’Avv. D’A. aveva proceduto al 

recupero delle spese giudiziali liquidate nei confronti della controparte a titolo di 

soccombenza, incamerando il pagamento della somma di €…….. portata da due assegni 

circolari rilasciati il 27/06/05. Sorgeva una disputa con l’avv. P. sulla ripartizione delle 

spese liquidate. In data 01/08/05 l’ing. D’A. e l’avv. P. richiedevano la restituzione della 

somma incassata che, in data 09/08/05, veniva girata dall’ Avv. D’ A. ai richiedenti.    

A seguito degli esposti, il COA tentava inutilmente nel maggio del 2008 di esperire un 

tentativo di bonario componimento.  

Il fascicolo del procedimento andava disperso tra le macerie del palazzo di Giustizia di 

L’Aquila, crollato a seguito del sisma dell’aprile 2009; veniva successivamente recuperato, 

per cui in data 15/10/2010, veniva deliberata e contestualmente notificata all’avv. D’A. 

l’apertura del procedimento disciplinare, seguita nel giugno del 2012 da  decreto di 

citazione , con il quale si contestava all’avv. D’A.: 
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-la violazione dell’art. 6 del CDF, per non aver rimesso tempestivamente al cliente le 

somme riscosse a titolo di spese di soccombenza e per aver preteso un compenso non 

adeguato alla attività professionali effettivamente svolta; 

-la violazione dell’art. 22 del CDF, per non aver riconosciuto l’attività defensionale 

compiuta dall’Avv. P. di Lanciano; 

-la violazione dell’art. 40 del CDF, per aver omesso di informare il cliente e l’Avv. P. della 

stato della causa, dell’avvenuto pagamento delle spese di causa e della gestione della 

pratica. 

Il COA, con decisione del 10.10.2012   da un canto, proscioglieva il professionista con 

riferimento alla contestata violazione dell’art. 22 CDF (non aver riconosciuto l’attività svolta 

dall’Avv. P.)  dall’altro emetteva una decisione di non luogo a provvedere  con riferimento 

alla contestata violazione dell’art. 6 del CDF,  per essere la questione della 

determinazione del compenso, oggetto  di controversia davanti al Giudice civile,   

aggiungendo tuttavia  che ben poteva  essere ricompresa  la contestazione di “non aver 

tempestivamente rimesso al cliente le somme riscosse a titolo di rimborso spese giudiziali 

nella previsione della violazione dell’art. 40  del CdF“ , per la quale riteneva la 

responsabilità del professionista che sanzionava con la comminatoria della censura, per la 

violazione dell’art. 40 CDF “per non aver costui fornito adeguata informazione al proprio 

cliente e aver trattenuto le somme pagate dal soccombente ed incassate per conto del 

cliente”. Riconosceva   la minore gravità dell’illecito, poiché il ritardo nella restituzione della 

somma era derivata da un rallentamento delle attività professionali dell’incolpato,  

essendosi verificati gravi eventi a carico della famiglia di appartenenza  di costui.  

Avverso la decisione, ha proposto ricorso l’avv. D’A. chiedendo l’annullamento della 

delibera del COA di L’Aquila, in ragione dell’insussistenza di responsabilità disciplinare o, 

in via subordinata,  per intervenuto decorso del termine prescrizionale. 

 Lamenta il ricorrente un omesso esame di atti, una erronea applicazione di previsione 

codicistica e di principi giurisprudenziali, l’illogicità, perplessità e superficialità di analisi e 

motivazione, nonché la prescrizione delle condotte contestategli.  

In particolare: 

1) ritiene di aver adempiuto correttamente all’obbligo di informazione  richiamando al 

riguardo i contenuti delle prove documentali già agli atti del procedimento dinanzi al COA 

(cfr. pagg. 8-11 ricorso); 

2) per quanto concerne la consegna della somma ricevuta per conto del cliente 

contesta la violazione del dovere di celere consegna, evidenziando  la rapidità nel 

concordare l’appuntamento per la consegna, lo stesso giorno della richiesta avanzata dal 
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cliente (richiesta e contatto telefonico del 1 agosto 2005; appuntamento concordato e 

consegna della somma in data 9 agosto 2005); 

3) lamenta l’erronea disapplicazione dell’art. 44 CDF (Compensazione), poiché 

avrebbe avuto diritto alla ritenzione delle somme liquidate in sentenza a carico della 

controparte, da compensare con le somme dovute al cliente, in quanto la norma 

deontologica non prevede, al riguardo, la necessità del consenso del cliente; 

4) ritiene  la sanzione eccessiva e comunque non commisurata allo svolgimento dei 

fatti; 

5) eccepisce , in via subordinata, l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare per 

fatti accaduti  «alla fine di giugno, primi giorni di luglio dell’anno 2005», mentre  il 

procedimento disciplinare risultava essere stato aperto  solo in data 15/10/2010. 

DIRITTO 

Il ricorso proposto dall’Avv. D’A. può essere accolto. per quanto di ragione. 

 Dagli atti contenuti nel fascicolo, trasmesso dal COA di L’Aquila ed in particolare dalle 

produzioni documentali effettuate dall’incolpato (allegati alle produzione n. 12 e n. 15 del 

fascicolo ), emerge l’esistenza di una copiosa corrispondenza intercorsa tra l’Avv. D’A. e 

l’Avv. P.1 che esclude in radice l’ipotesi accusatoria  formulata, a carico del professionista, 

                                                           
1 a. Nei giorni immediatamente successivi al 14 giugno 2005 l’Avv. P. rimette all’avv. D’A. due fogli 
con mandato al margine per la redazione dell’atto di precetto per il recupero delle somme liquidate in 
sentenza a titolo di soccombenza di precetto 
b. Il 24 giugno 2005 l’Avv. D’A. invia all’Avv. A. legale di controparte nota di quanto dovuto dalla  
cliente di costui ( la sig.ra C.) 
c. Il 27 giugno l’Avv. A.  rimette all’Avv. D’A. con assegni circolari la somma richiesta  di euro 
……….. e rotti. 
d. Lo stesso 27 giugno vi è un fax dell’Avv. P. che propone all’Avv .D’A. una ripartizione della 
somma  ( attribuzione della somma liquidata a titolo di diritti al diritti al D’A., attribuzione della somma 
liquidata a titolo di onorari alla P.) 
e. Il 6 luglio l’Avv. D’A. rimette all’Avv. A. la fattura quietanzata per le spese ricevuto 
f. Il 28 giugno l’Avv. D’A. propone all’ Avv. P. una divisione della somma liquidata a titolo di spese 
di soccombenza al 50% 
g. Il 15 luglio l’Avv. P. chiede di conoscere se la controparte ha pagato o meno ed in caso negativo 
indica un avvocato di Pescara dove appoggiare gli atti per il precetto. 
h. Con fax del 21 luglio 2005 l’Avv. P. anticipa che il cliente D’A. avrebbe contattato l’Avv. P. per il 
ritiro delle somme liquidate in sentenza e che costui successivamente “sulla base di quanto svolto da 
ognuno, avrebbe provveduto al pagamento” 
i. Il 27 luglio l’Avv. R., collega di studio dell’Avv. D’A. , invia lettera all’Avv. P. con la quale rileva 
l’inopportunità di rimettersi alle determinazioni  “per la valutazione  delle attività svolte” da ciascuno; 
contestualmente  trasmette  copia della fattura emessa in favore della controparte C. ed invita a 
procedere ad una regolarizzazione contabile delle partire di dare ed avere. 
l. Il 1 agosto l’Avv. R. anticipa che l’Avv. D’A.  al rientro  all’Aquila avrebbe chiamato il D’A. e 
fissato un appuntamento. 
m. Il 1 agosto l’Avv. P. partecipa che l’ing. D’A. è disposto a riconoscere la somma di euro ., oltre 
accessori 
n. Con nota  8 agosto 2005 e firmata per ricezione il 9 agosto l’Avv. D’A. consegna  all’Ing. D’A. 
assegno per euro ……… pari alla intera  somma ricevuta dalla C. 
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di aver pretermesso l’obbligo di informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato 

affidatogli.  

Il cliente D’A., per il tramite dell’Avv. P. era stato certamente messo sull’avviso del 

deposito della sentenza favorevole (che risulta essere stata depositata in cancelleria il 19 

maggio 2005, ma del cui avviso di deposito e della relativa data non vi è traccia agli atti ) 

,tant’è che nei giorni immediatamente successivi al 14 giugno 2005,  l’Avv. P. ebbe a 

rimettere al D’A. due fogli per la predisposizione dell’atto di precetto, volto al recupero 

delle somme liquidate in sentenza a titolo di spese di soccombenza, così come venne 

certamente  informato, per il tramite dell’Avv. P. dell’avvenuto pagamento della somma da 

parte della soccombente, altrimenti non si comprende il motivo per il quale  l’Avv. P., già in 

data 27 giugno 2005 (doc. sub lett. d della nota in calce ) , si era data a proporre una 

ripartizione della somma conseguita. 

La corrispondenza successiva intervenuta tra l’Avv. D’A. e l’Avv. P.  , conferma che 

l’incolpato non ha mai omesso di informare la collega e tramite costei il cliente D’A. 

dell’avvenuto pagamento della somma da parte della soccombente C., tanto più che nel 

fax del 25 luglio 2005 l’Avv. P. partecipava all’ Avv D’A. quale era la volontà del D’A. a 

riguardo della somma incassata (determinare il compenso dei  legali sulla base di un 

criterio di riparto, lasciato agli apprezzamenti cliente). 

Anche i  contenuti della successiva corrispondenza, intercorsa tra l’Avv. D’A. e l’Avv. P. 

(fax del 21 luglio 2005, nota dell’Avv. R. per conto del D’A. del 27 luglio e  successiva  del 

01.08.2005, nota dell’Avv. P. del 01.08.2005) smentiscono il postulato accusatorio di non 

aver tempestivamente informato l’assistito. 

L’addebito pertanto si rivela infondato, tanto più che l’art. 27 comma 6^ del Nuovo  CDF  ( 

Dovere di Informazione) riproduce solo parzialmente la vecchia norma deontologica 

dell’art. 40 del CDF, non prevedendo, la novella  un illecito deontologico, nella ipotesi di  

mancanza di una espressa richiesta del cliente.  

Altresì infondato si rivela  l’addebito, a  carico dell’ Avv. D’A., di non aver celermente 

attribuito all’assistito le somme pagate dal soccombente e trattenute dal  27 giugno 2005 

al 09.08.2005: 

Ed infatti, al di là  della evenienza  che almeno dal 28 giugno 2005 ( giorno successivo alla  

ricezione della somma a titolo di spese di  soccombenza)  e fino ai primi di agosto dello 

stesso anno 2005 tra gli avvocati D’A. e  P.  vi  è stata disputa sui criteri per il riparto della 

somma , non può non evidenziarsi come l’Avv. D’A., appena  preso atto della 

inconciliabilità dei criteri hic ed inde proposti ,per la definizione del riparto della somma , 

ha ritenuto di consegnare al cliente l’intero.  
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Al Consiglio Nazionale, non pare pertanto che l’Avv. D’A. abbia ingiustificatamente  

trattenuto l’importo pagato dalla controparte a titolo di spese, tanto più che il COA di 

l’Aquila, nella decisione impugnata, ha ritenuto collegabile il ritardo di circa un mese, nella 

trasmissione della somma,  alle gravi evenienze familiari di cui l’Avv. D’A., nel periodo in 

considerazione  era stato destinatario, per cui ben può argomentarsi al riguardo di ritardo 

incolpevole. 

Ma al di là del  tempo trascorso tra la data in cui l’Avv. D’A. ebbe a ricevere la somma (27 

giugno 20105)  e quella in cui ha provveduto a consegnare la somma al cliente ( 09 agosto 

2005) , non può essere riposto in dubbio che nella fattispecie  l’importo trattenuto, per un 

tempo appena superiore al  mese, era costituito solo esclusivamente da somme liquidate, 

a  carico del soccombente  a titolo di spese legali, per cui ben poteva il professionista 

trattenere per sé le somme liquidate in sentenza a carico della controparte, a  titolo di 

pagamento di diritti ed onorari, anche senza avvisare il cliente, tanto più –evenienza 

questa che appare incontestata – che il cliente nulla aveva corrisposto al professionista,  a 

titolo di compenso per la prestazione ( Vedasi al riguardo Cass. Civ. Sez. II 06.10.2015 - 

11 novembre 2015 n. 23017)  

Ed infatti  sia il disposto dell’art. 44 del CDF nella vecchia formulazione che l’art. 31 del 

nuovo CDF prevedono  il diritto dell’Avvocato di trattenere le somme liquidate 

giudizialmente a titolo di compenso, a carico della controparte, allorchè l’Avvocato non le 

abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita.  

Ne consegue pertanto l’accoglimento del ricorso, per ragioni di merito, evenienza questa 

che esime il Consiglio dall’affrontare la questione legata alla sollevata, sia pure in via 

gradata, eccezione di maturata prescrizione dell’illecito disciplinare, per essere stato 

introdotto il procedimento de quo oltre il decorso del termine prescrizionale di cui all’art. 51 

del r.d.l. 27.11.1033 n. 1578, a mente del quale l’azione disciplinare  si prescrive in cinque 

anni. 

Ed infatti a fronte  di un accoglimento, per ragioni di merito, di un ricorso nei casi in cui, 

come nella fattispecie,  viene a luce che l’addebito contestato non sussiste ( quello di non 

aver assolto l’obbligo di tempestiva informazione e quello di aver trattenuto, per un certo 

tempo, somme ricevute per conto del cliente, ma a titolo di spese di soccombenza 

giudizialmente liquidate in favore della parte vincitrice )  il Giudice è tenuto  a pronunciare 

decisione assolutoria, prima di verificare  ipotesi di estinzione dell’azione disciplinare per 

l’inutile decorso del tempo ( riferimento all’ art. 129 cpp applicabile  in forza del richiamo di 

cui all’art. 59  punto 6 lett. n legge 247/2012 laddove può leggersi che “ per quanto non 



7 
 

specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di 

procedura penale, se compatibili”.)  

   

P.Q.M. 

visti gli articoli 31 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n.° 1578 e 59 e segg. del R.D. 22.01.1934 

n.° 37; 

accoglie il ricorso proposto dall’Avv. D’A. . 

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 del ricorrente e degli 

altri dati identificativi degli interessati, riportati nella sentenza. 

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2016. 

 

       IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE f.f. 

    f.to  Avv. Rosa Capria               f.to Avv. Giuseppe Picchioni  

 

 

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  

oggi 11 giugno 2016 

      LA CONSIGLIERA SEGRETARIA 

                f.to  Avv. Rosa Capria 

 

Copia conforme all’originale 

      LA CONSIGLIERA SEGRETARIA 

                 Avv. Rosa Capria 

 

 

 


