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N. 203/11 R.G.        RD n. 51/13 

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.  Carlo VERMIGLIO    Presidente f.f. 

-  Avv.  Andrea MASCHERIN   Segretario 

-  Avv. Antonio BAFFA    Componente 

- Avv. Carla BROCCARDO     “ 

- Avv. Antonio DAMASCELLI    “ 

- Avv. Lucio DEL PAGGIO     “ 

- Avv. Antonio DE GIORGI     “ 

- Avv. Federico FERINA     “ 

- Avv. Aldo MORLINO     “ 

- Avv. Claudio NERI      “ 

- Avv. Andrea PASQUALIN     “ 

- Avv. Giuseppe PICCHIONI    “ 

- Avv. Susanna PISANO     “ 

- Avv. Michele SALAZAR     “ 

- Avv. Silverio SICA      “ 

- Avv. Ettore TACCHINI     “ 

 

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

persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale Paolo Maria Ciccolo ha 

emesso la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso presentato dall’ avv. C.M.G.M.avverso la decisione in data 29/4/11 con la 

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

disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi quattro; 

la ricorrente, avv. C.M.G.M.non è comparsa; 

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

Udita la relazione del Consigliere avv. Susanna Pisano;  
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Inteso il P. M. , il quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità e comunque il rigetto 

del ricorso. 

FATTO 

Il procedimento trae origine da alcuni esposti presentati nei confronti dell’incolpata. 

Con esposto presentato al Consiglio dell’Ordine di Ivrea l’8/09/2010 il sig. G. C. riferiva 

di essersi rivolto all’avv. C. G. M., nell’anno 2002, per un problema relativo ad un suo 

immobile oggetto di un intervento, non autorizzato, di posa di cavi elettrici e di una 

centralina di derivazione sulla facciata e sull’edificio ad opera dell’Enel. A seguito di un 

sopralluogo congiunto e di altro accesso con un tecnico incaricato dall’azienda, egli 

aveva conferito all’avvocata l’incarico professionale per ottenere il risarcimento dei 

danni subiti. Tale incarico si sarebbe dovuto concretizzare nella predisposizione di una 

citazione a giudizio dell’Enel davanti al Tribunale di Ivrea, per la cui attività l’esponente 

avrebbe versato un primo fondo spese all’avv. G.M. non meglio precisato nel suo 

ammontare. Convocato nello studio della professionista, molti anni dopo, apprendeva 

da questa che il Tribunale di Ivrea con sentenza 8/12/2008 aveva condannato l’Enel a 

risarcire il danno nella misura di €  , importo che la legale non riteneva congruo 

rispetto alla originaria domanda per €  , e pertanto gli comunicava che avrebbe 

interposto appello avverso la sentenza.  

Trascorreva ulteriore tempo senza che l’esponente avesse notizie dal legale per cui 

recatosi periodicamente nello studio professionale veniva accolto dalla segretaria la 

quale gli giustificava il ritardo dapprima con la mancanza di organico del Tribunale, poi 

con l’attesa della nomina di un nuovo giudice cui assegnare la causa e, infine, chiariva 

la circostanza che il giudizio pendeva non ad Ivrea ma a Torino. 

Il C , insospettito da tale comportamento, accertava direttamente presso gli uffici 

giudiziari di Ivrea e Torino che non risultava incardinata alcuna causa nel suo 

interesse e nei confronti dell’Enel SpA. Chiedeva quindi un nuovo appuntamento per 

verificare la documentazione della causa e l’avvocata provvedeva a consegnargli una 

busta chiusa contenente esclusivamente lo scambio epistolare intercorso sulla 

vicenda, senza alcun atto processuale. Immediatamente dopo veniva convocato in 

studio dall’avv. G.M. la quale, rappresentandogli la buona notizia del riconoscimento a 

suo favore di un risarcimento di €  , gli anticipava la rimessa dell’importo totale di €  , 

comprensivo di €   per le spese legali liquidate, che sarebbe dovuta avvenire entro una 

quindicina di giorni. Trascorso inutilmente un mese dall’incontro, non avendo ricevuto 

nulla, il C  contattava telefonicamente l’avvocata per avere notizie ed apprendeva che 
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tale assegno “non sarebbe mai esistito”. A questo punto l’esponente revocava 

l’incarico professionale affidato all’avvocata unitamente ad altro conferitole nel 2006 e 

finalizzato all’ottenimento di un risarcimento danni da sinistro stradale per il quale non 

aveva ancora ricevuto alcuna somma. 

Con altro esposto pervenuto al Consiglio dell’Ordine di Ivrea in data 8/7/2010 i signori 

M  A , R  e P  riferivano di essere comproprietari di un immobile nel Condominio G  di 

Ivrea il cui garage, fin dal 2001, aveva subito periodiche infiltrazioni d’acqua 

provenienti dall’appartamento sovrastante e che, su consiglio dell’avv. G  M , avevano 

proceduto ad un accertamento tecnico preventivo davanti al Tribunale di Ivrea, 

regolarmente svoltosi. Nell’agosto del 2007 la legale diede inizio alla causa di merito 

consegnando copia degli atti processuali, ai clienti i quali non ebbero più notizie sullo 

stato del procedimento fino ad una comunicazione della segretaria che indicava una 

udienza fissata per l’11/11/2009 con la precisazione che non era necessaria la loro 

presenza. Il 9/12/2009 venivano poi convocati in studio dall’avvocata che, senza 

fornire precise spiegazioni sulla situazione, chiedeva loro l’importo di € . per la 

registrazione della sentenza della quale non intendeva anticipare nulla non 

conoscendone ancora l’esito. Il 29/01/2010 l’avv. G.M. comunicava l’esito negativo 

della causa ed il rigetto delle domande proposte e, nei mesi successivi, assumeva un 

atteggiamento dilatorio rispetto alle pressanti richieste di notizie da parte degli 

esponenti, adducendo pretesti e rimandando ogni giudizio solo all’esito del deposito 

della sentenza. Il 17/04/2010 gli esponenti ricevuta la notifica,  della sentenza 

esecutiva e del precetto di pagamento per le spese legali liquidate a favore dei 

convenuti, chiedevano spiegazioni alla legale venendo a sapere che le richieste di 

pagamento di tali spese, pervenute all’avv. G.M. fin dal mese di novembre 2009, non 

erano state loro comunicate; provvedevano quindi immediatamente al versamento del 

dovuto onde evitare l’esecuzione forzata. 

In data 17/06/2010 l’avv. I  M  di Torino inviava al Consiglio dell’Ordine di Ivrea copia 

della denuncia querela presentata in data 11/06/2010 nei confronti del sig. S  C  e 

dell’avv. C  G  M , con la quale, premessa la annosa collaborazione delle due colleghe 

nel foro di Torino, esponeva di aver ricevuto, nel marzo 2007, dall’avv. G.M. la 

richiesta di seguire al Tribunale di Ivrea una procedura di separazione giudiziale di 

coniugi nell’interesse del C , nella quale era impossibilitata a prestare assistenza 

diretta in quanto aveva assistito, in precedenza, entrambi i coniugi, in una operazione 

di compravendita immobiliare. In data 29/03/2007 assumeva quindi l’incarico in via 
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esclusiva pur condividendo con la collega tutte le decisioni sulla causa che si 

presentava particolarmente complessa e conflittuale. Su richiesta dell’avv. G.M. veniva 

nominata quale domiciliataria l’avv. M  M , la quale il 24/06/2009 dismetteva il mandato 

quando ormai la causa si avviava a conclusione. 

L’avv. M  denunciava di aver rilasciato alla collega G  M , verso la quale nutriva la più 

ampia fiducia, alcuni fogli in bianco da lei sottoscritti per consentirle di richiedere copia 

di atti o procedere a sostituzioni d’udienza in assenza di una nuova domiciliazione. 

Alla udienza del 20.01.2010 fissata per la precisazione delle conclusioni otteneva 

dall’avv. G.M. l’assicurazione che sarebbe stata sostituita e qualche giorno dopo, 

richiesto l’esito della udienza,  riceveva informazioni generiche circa la tenuta a riserva 

della causa da parte di un giudice sostituto del titolare. Il 13.05.2010 l’avv. M  riceveva 

tramite fax dal Tribunale di Ivrea la comunicazione del provvedimento di scioglimento 

della riserva e, con stupore, appurava che questa si riferiva ad altro procedimento ex 

art. 709 ter c.p.c. su ricorso di controparte depositato il 19.01.2010, nel quale risultava 

depositata una memoria autorizzata a sua firma, nell’interesse del C  dell’1.02.2010, e 

le risultanze di indagini di polizia giudiziaria del 24.04.2010 nell’ambito di un processo 

penale a carico dello stesso per falsificazione del provvedimento giudiziario relativo 

alle modalità di visita dei figli. Contattata la collega chiedeva chiarimenti ottenendo 

risposte vaghe per cui, alla udienza del  20.05.2010, prendeva visione degli atti del 

fascicolo, verificando l’utilizzo della sua sottoscrizione “in bianco” per la redazione 

della memoria difensiva a sua insaputa. L’avv. G  M , di fronte alle contestazioni della 

collega non aveva saputo offrire spiegazioni plausibili. 

Nella seduta del 04.11.2010 il Consiglio dell’Ordine deliberava l’apertura dei 

procedimenti disciplinari contestando i seguenti addebiti: 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE  N.3/10 APERTO CON DELIBERAZIONE N. 743 

DEL 04.11.2010 

“ Perché in violazione degli artt.5,6,7,8,38 e 40 del Codice Deontologico teneva una 

condotta contraria ai doveri di dignità, probità e decoro, lealtà e correttezza,fedeltà e 

diligenza e si rendeva inadempiente al mandato difensivo ed al dovere di 

informazione, ed in particolare: 

Per non aver dato esecuzione all’incarico ricevuto dal sig. G  C  finalizzato 

all’instaurazione di una causa civile nei confronti dell’Enel spa avente ad oggetto 

l’accertamento di responsabilità e conseguente risarcimento dei danni patiti per 

irregolare esecuzione di lavori presso il proprio immobile; 
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Per aver riferito al proprio cliente sig. G  C  circostanze non corrispondenti al vero in 

relazione all’esecuzione del mandato ricevuto, consistente nel deposito di sentenza da 

parte del Tribunale di Ivrea G.U. dott. G  in data 08.12.2008 a definizione del primo 

gado del giudizio; 

Per aver riferito al proprio cliente sig. G  C  circostanze non corrispondenti al vero in 

relazione all’esecuzione del mandato ricevuto consistenti nel riconoscimento di un 

danno pari a €   e che era in attesa di ricevere per suo conto un assegno per 

complessivi €   di cui €   a titolo di risarcimento del danno ed €   a titolo di rifusione 

delle spese legali; 

Per non aver dato esecuzione all’incarico ricevuto dal sig. G  C  avente ad oggetto 

l’accertamento di responsabilità e conseguente risarcimento del danno per un 

incidente verificatosi su un autobus nell’anno 2006. 

In Ivrea in data anteriore e prossima al 07.09.2010.” 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE  N.4/10 APERTO CON DELIBERAZIONE N. 744 

DEL 04.11.2010 

“ Perché in violazione degli artt.5,6,7,8,38 e 40 del Codice Deontologico teneva una 

condotta contraria ai doveri di dignità, probità e decoro, lealtà e correttezza,fedeltà e 

diligenza e si rendeva inadempiente al mandato difensivo ed al dovere di 

informazione, ed in particolare: 

Per aver negligentemente non informato i propri assistiti A. M., P. M. e R. M. dell’esito 

del giudizio per accertamento tecnico preventivo promosso nei confronti del 

“Condominio G.” e del condomino sig. B e delle caratteristiche della successiva causa 

di merito promossa con atto di citazione del 23.08.2007 e per aver conseguentemente 

consigliato l’avvio di tale azione inutilmente gravosa; 

Per non aver, a seguito di specifiche e reiterate richieste dei propri assistiti A. M., P. 

M. e R. M., informato gli stessi dell’esito della causa civile RG n. 1925/07 Tribunale di 

Ivrea, promossa nei confronti del “Condominio G” e del sig. B, definita con sentenza 

ex art. 281 sexies c.p.c. del 11.11.2009. 

In Ivrea in data anteriore e prossima al 11.11.2009.” 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE  N.5/10 APERTO CON DELIBERAZIONE N. 745 

DEL 04.11.2010 

“ Perché in violazione degli artt.5,6,7,22, e 23 del Codice Deontologico teneva una 

condotta contraria ai doveri di dignità, probità e decoro, lealtà e correttezza, fedeltà e 
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diligenza e si rendeva inadempiente al mandato difensivo ed al dovere di 

informazione, ed in particolare: 

Per aver provveduto alla predisposizione di memoria difensiva nell’interesse del sig. S 

C nell’ambito della procedura n. 1849/05 RG pendente avanti il Tribunale di Ivrea, 

datata 01 febbraio 2010, facendo uso di foglio firmato in bianco dall’avv. I. M., 

difensore del C. nella procedura suddetta; 

In Ivrea in data anteriore e prossima al 01 febbraio 2010; 

Per aver fatto uso, nella procedura di cui al capo che precede attivata ai sensi 

dell’art.709 ter c.p.c. della memoria difensiva formata con le modalità di cui al capo 

che precede, così attribuendone il contenuto all’avv. I. M., difensore del C. S., senza il 

consenso della medesima; 

In Ivrea in data anteriore e prossima al 01 febbraio 2010; 

 Per aver, con le condotte di cui ai capi che precedono, ingenerato nell’avv. S., 

difensore della controparte nell’ambito della procedura giudiziale e di quella 

incidentale attivata all’esito del ricorso art.709 ter c.p.c., la convinzione che lo scritto 

provenisse dell’avv. I. M. difensore del sig. C. S. nell’ambito delle suddette procedure; 

In Ivrea in data anteriore e prossima al 01 febbraio 2010; 

 Per non aver, a seguito della richiesta di spiegazioni, fornito all’avv. I. M. quanto 

richiesto in merito alla formazione della memoria di cui al capo a). 

In Ivrea in data 17.05.2010 e 20.05.2010.” 

Invitata a presentarsi per fornire chiarimenti l’avv. G. M., a mezzo del difensore 

nominato, depositava certificazione medica attestante una patologia psichiatrica di 

natura bipolare per la quale si era sottoposta alle cure di uno specialista. 

A dibattimento i procedimenti venivano riuniti e ammessi tutti i mezzi istruttori dedotti 

ed assunti nelle successive sedute disciplinari. Veniva anche acquisita al fascicolo una 

relazione medico legale dello specialista in psicologia e psichiatria presso il quale 

l’incolpata trovasi in cura dal 27.11.2010 pur rilevando che tale documentazione non 

attestava alcuna incapacità (o diminuzione di incapacità) e la stessa incolpata non ne 

aveva fatto menzione in sede di discussione, non ponendo alcun genere di richieste in 

ordine alle proprie condizioni psicofisiche.  

Sempre in occasione di tale udienza si faceva luogo alla riunione con il proc. n.3/2009 

(cui erano riuniti i proc. nn. 1 e 2/2010) che successivamente, con provvedimento 

24.03.2011, veniva nuovamente stralciato e sospeso essendo pendenti per i medesimi 

fatti altrettanti procedimenti penali. 
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All’udienza del 29.04.2011, a seguito di discussione,  il Collegio emetteva la decisione 

oggi impugnata. 

Il Consiglio dell’Ordine ritiene provata la responsabilità dell’incolpata: nel proc. n. 3/10 

(C.) per i fatti di cui ai capi a), b) e c), nel proc. n. 4/10 (M.) per i fatti di cui al capo b) e 

per il proc. n. 5/10 (M.)  per i fatti di cui ai capi a), b), c) e d), ritenendo di doverla 

mandare assolta dagli altri capi di contestazione in quanto non provati. 

Infatti : 

- per il proc. n. 3/2010 (c.d. esposto C.), il Collegio valuta sufficientemente provati, 

attraverso le risultanze concludenti dei documenti prodotti e della testimonianza del 

denunciante assunta in dibattimento, i comportamenti negligenti in relazione alla 

causa promossa contro l’ Enel SpA, per non aver dato corso ad un mandato ricevuto 

dal cliente ed aver continuato a fornire al medesimo false rassicurazioni sul proprio 

operato (violazione artt. 38 e 40 CDF); mentre non rileva manchevolezze, anche in 

forza della testimonianza della segretaria dell’avvocata in relazione alla gestione della 

pratica di sinistro stradale. 

- per il proc. n. 4/2010 (c.d. esposto M.), il Collegio rileva la sostanziale ammissione, 

confortata anche dalla testimonianza dei colleghi difensori delle controparti, del fatto 

riportato al capo b) dell’incolpazione in relazione alla omissione di informazioni 

sull’esito della causa sfavorevole ai propri assistiti, che ha determinato in tal modo un 

danno economico consistito nell’aver dovuto corrispondere alle controparti maggiori 

importi (violazione artt. 36, 38 e 40 CDF); non ritiene invece raggiunta la prova delle 

circostanze di sui al capo a) con particolare riferimento alla inutilità e gravosità della 

causa di merito intrapresa. 

- per il proc. n. 5/2010 (c.d. esposto avv. M.), il Collegio ritiene provati, attraverso la 

documentazione versata in atti e le testimonianze  raccolte tutti i fatti contestati e cioè 

l’aver predisposto e fatto uso di una memoria difensiva, predisposta su foglio firmato in 

bianco dalla collega M., attribuendone a lei il contenuto senza preventivo consenso, e 

non aver fornito, quando richiesta, a questa chiarimenti sull’accaduto (violazione artt. 

22 e 23 CDF). 

La decisione è stata notificata in data 24/05/2011 e avverso la stessa ha proposto 

rituale impugnazione la ricorrente , la quale: 

1) In via pregiudiziale  chiede la declaratoria di nullità della decisione per aver 

partecipato alla deliberazione il Consigliere avv. L. D. assente alle precedenti 

adunanze dedicate alle acquisizioni probatorie ed al suo interrogatorio;  
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2) in via principale e nel merito contesta la decisione sia per non aver tenuto conto 

della rilevanza delle certificazioni mediche prodotte nel corso del giudizio disciplinare, 

con le quali si attestava che lui era in cura «per disturbi dell’umore di tipo bipolare», 

causa dei problemi professionali a lei occorsi ritenendo che tale circostanza rivesta 

carattere fondamentale nella valutazione dei comportamenti tenuti dall’incolpata, sia la 

insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare, in particolare in relazione al dovere 

di correttezza fra colleghi nel comportamento da lei tenuto in relazione ai fatti di cui al 

proc. n. 5/2010 (c.d. esposto avv. M.), in quanto essa stessa, in sede di testimonianza, 

ha ritenuto di condividere il contenuto dell’atto che riportava circostanze tutte veritiere. 

3) in via subordinata chiede una riduzione della sanzione inflitta da contestarsi quanto 

a eccessività rispetto alla correttezza del comportamento tenuto prima dell’insorgere 

della malattia, dell’ottimo comportamento processuale, e la necessità di non 

pregiudicare le cure tuttora seguite. 

 

DIRITTO 

Il Collegio ritiene di dover rigettare l’eccezione preliminare svolta dall’appellante in 

ordine alla composizione del collegio giudicante in forza dell’ormai consolidato 

principio “ per il quale, in considerazione della natura tipicamente amministrativa del 

procedimento disciplinare avanti al Consiglio territoriale, non opera la garanzia 

dell'invariabilità del collegio giudicante, tipicamente propria dei procedimenti 

giurisdizionali. Avanti al Consiglio dell'Ordine, avuto riguardo alla sua natura 

ontologicamente funzionale, trova assorbente applicazione il requisito del quorum, 

ancorché esso sia costituito in concreto con la partecipazione alla fase deliberativa di 

alcuni dei componenti che abbiano partecipato alle preordinate fasi istruttorie.” (Cons. 

Naz. Forense 15/10/2012 n. 142) 

Nel caso di specie emerge per tabulas che, nell’adunanza finale del 29/04/2011, il 

Consiglio a quo era perfettamente costituito (quanto al quorum) e le parti interessate 

hanno avuto ampia opportunità di discutere il merito della questione senza sollevare, 

peraltro, alcuna eccezione ed incorrendo dunque nella relativa decadenza.  

Il Collegio, inoltre, ritiene che il ricorso sia carente sotto il profilo della sua 

autosufficienza. 

Va premesso che costituisce orientamento ormai costante della giurisprudenza di 

questo Consiglio ritenere che il principio di autosufficienza del ricorso, elaborato da 
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una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, si applichi anche al ricorso 

in appello al CNF (confr. Cons. Naz. Forense 15.12.2011 n. 184; 23.06.2005 n. 92). 

In particolare il ricorso deve presentare una formulazione specifica dei motivi di 

impugnazione contenente la esposizione chiara e inequivoca, ancorché succinta, delle 

ragioni di fatto e di diritto che sostengono il ricorso, tale da consentire la individuazione 

delle questioni sottoposte all'esame del giudice di appello. (confr. Cons. Naz. Forense 

17.09.2012 n. 119) 

Va inoltre richiesta la narrativa dei fatti oggetto dell’incolpazione come posti a base 

della decisione impugnata del procedimento di primo grado quali elementi che 

debbono essere considerati essenziali ai fini della validità ed ammissibilità dell'atto di 

impugnazione (per la forma dell'appello va fatto riferimento alle norme del giudizio 

civile applicabili nel giudizio disciplinare e in particolare all'art. 342 c.p.c.). (confr. 

Cons. Naz. Forense 15.10.2012 n. 147) 

Tale omissione costituisce vizio intrinseco e invalidante e requisito di inammissibilità 

dell'atto in quanto non consente di valutare la rilevanza dei motivi di diritto in assenza 

di riferimenti ai fatti oggetto dell'incolpazione e a quelli posti a base della decisione 

impugnata, considerato che il principio di autosufficienza del ricorso si deve ritenere 

applicabile anche al procedimento disciplinare avanti al CNF (Cons. Naz. Forense 

23/06/2005 n. 92; 16/07/2007 n. 98; 15/12/2011 n. 184). 

Il ricorso in oggetto si appalesa carente sotto il profilo dell’autosufficienza poiché  non 

risulta neppur sommariamente articolato in ottemperanza ai suddetti principi, essendo 

del tutto assente la esposizione dei fatti posti a base della incolpazione, un loro 

inquadramento logico e soprattutto non introduce doglianze specifiche attraverso 

precisi motivi di impugnazione in punto di diritto.  

Per tali vizi l’impugnazione, dunque, deve dichiararsi inammissibile. 

 

P.Q.M. 

Il Consiglio Nazionale forense, riunito in Camera di Consiglio; 

visti gli artt. 50 e 54  del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578,  e gli artt. 59 e segg. del R.D. 

22.01.1934, n. 37; 

dichiara inammissibile il ricorso e, per l’effetto, lo rigetta.  

Così deciso in Roma lì 19 gennaio 2013. 

 

        IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE f.f.  
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 f.to  Avv. Andrea Mascherin          f.to Avv.  Carlo Vermiglio 

 

 

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, 

oggi 10 aprile 2013 

      IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

            f.to Avv. Andrea Mascherin 

 

Copia conforme all’originale 

      IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

            Avv. Andrea Mascherin 

 

 

 

 


