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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. Gabriele MELOGLI                                                    Presidente f.f.

- Avv. Francesco CAIA                    Segretario f.f.

- Avv. Ermanno BALDASSARRE          Componente  

- Avv. Giampaolo BRIENZA          Componente 

- Avv. Donato DI CAMPLI              Componente 

- Avv. Daniela GIRAUDO              Componente

- Avv. Piero MELANI GRAVERINI                                        Componente

- Avv. Francesco NAPOLI                                                     Componente

- Avv. Carolina Rita SCARANO                                            Componente

- Avv. Francesca SORBI                                                       Componente

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

Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall’avv. [RICORRENTE] avverso la decisione del 2 luglio 2018 del

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento, con la quale veniva ritenuta la responsabilità

disciplinare dell’incolpato per i fatti di cui al secondo capo di incolpazione e veniva irrogata

la sanzione disciplinare dell’avvertimento.   

Per il ricorrente nessuno è comparso.  

Per il Consiglio dell’Ordine nessuno è comparso. 

Udita la relazione del Consigliere avv. Donato Di Campli.

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

FATTO

Con esposto al COA di Trento del 9 ottobre 2015 la [ALFA] s.p.a., in persona del direttore

ing. [OMISSIS], ha lamentato la pubblicazione sul sito del “comitato [OMISSIS]” del fac-

simile  della  nomina  dell’avv.  [RICORRENTE]  quale  difensore  della  parte  offesa  nel

procedimento per disastro ambientale causato dalla [BETA] s.p.a., per invitare chiunque lo

volesse a muovere causa all’azienda.

All’esito dell’attività istruttoria pre-procedimentale di cui all’art. 58 della L.P., con delibera

del  6  novembre  2017,  il  CDD  di  Trento  ha  disposto  l’apertura  del  procedimento

disciplinare nei confronti dell’avv. [RICORRENTE] per i seguenti capi di incolpazione:

1. Violazione dell’art. 9 cod. deontol. (doveri di probità, dignità e decoro e indipendenza).



2. Violazione  dell’art.  37  cod.  deontol.  (divieto  di  accaparramento  di  clientela),  ed  in

particolare dei commi 4 e 5 dell’art. 37, per aver offerto ed offrire, tramite il sito web del

comitato  [OMISSIS]  ([OMISSIS]),  senza  esserne  richiesto,  direttamente  e  a  chiunque

consulti  ed  utilizzi  tale  sito,  le  proprie  prestazioni  professionali  ed  in  particolare  agli

interessati  alla  proposizione  di  denuncia  per  il  fatto  del  disastro  ambientale  causato

dall’attività dal 1979 a oggi dell’acciaieria di [BETA] e per i reati connessi”.

3. Violazione dell’art.  23 cod. deontol. (conferimento dell’incarico), ed in particolare del

comma 2, per avere invitato/invitare - tramite un apposito link del sito web del comitato

[OMISSIS] ([OMISSIS]) - chi volesse nominarlo a difensore nel procedimento per disastro

ambientale  causato  dall’attività  dal  1979  a  oggi  dell’acciaieria  di  [BETA]  e  per  i  reati

connessi, di scaricare dal soprariportato link del sito del comitato [OMISSIS] un modulo

(DOC  o  PDF),  di  compilarlo  e  firmarlo  e  di  inviarlo  all’indirizzo  dello  studio  dell’avv.

[RICORRENTE],  senza  possibilità  per  l’avv.  [RICORRENTE]  di  potersi  accertare

personalmente dell’identità della persona che gli conferisce il mandato.

All’esito  dell’istruttoria  espletata,  il  CDD  di  Trento  ha  ritenuto  l’avv.  [RICORRENTE]

“responsabile dell’addebito di cui al punto 2 del capo di incolpazione (violazione dell’art.

37, comma 4, c.d.f.)” prosciogliendolo dai restanti addebiti. Il CDD nella motivazione della

decisione  rileva  che  i  testimoni  escussi  hanno  confermato  che  l’incolpato  era  a

conoscenza del fatto che il proprio recapito professionale e i documenti (moduli di procura)

a lui  riferibili  fossero reperibili  sul  sito internet del  “comitato [OMISSIS]”  e,  inoltre,  che

l’incolpato assentì  alla pubblicazione degli  stessi  sul  sito.  Con l’assenso a tale  modus

procedendi,  soggiunge  il  CDD  di  Trento,  l’avv.  [RICORRENTE]  ha  posto  in  essere

modalità di acquisizione della clientela non conformi alle prescrizioni di cui all’art. 37 del

vigente  CDF,  in  quanto  la  pubblicazione  sul  web  di  modelli  precompilati,  avallata

dall’incolpato, era tale da raggiungere, in maniera strumentale e anomala, una pluralità di

soggetti. Il CDD infliggeva, quindi, all’avv. [RICORRENTE] la sanzione dell’avvertimento.

Con il  primo motivo di impugnazione il  ricorrente deduce l’insussistenza, sotto il  profilo

oggettivo, dell’addebito disciplinare. A sostegno di tale assunto, viene evidenziato che: a) -

lo  schema  di  nomina  pubblicato  sul  sito  web  del  “comitato  [OMISSIS]”  era  destinato

unicamente  a  consentire  l’adesione  alla  proposizione  di  una  denuncia  per  disastro

ambientale.  Non era, quindi,  un vero e proprio mandato  ad litem,  essendo riservata a

successiva e separata decisione la scelta di costituirsi parte civile e di esercitare una vera

e propria azione giudiziaria. La pubblicazione di tale schema di nomina, dunque, non ha

comportato la violazione dell’art. 37, comma 4, del CDF in quanto non è stata offerta la

“prestazione  professionale”  dell’avv.  [RICORRENTE]  ad  un  numero  indeterminato  di

persone; b) - non vi è stata alcuna offerta di prestazione professionale in luogo pubblico o

aperto al pubblico (o ad esso assimilabile) né a domicilio, in quanto il documento è stato



proposto  mediante  inserimento  nel  sito  del  “comitato  [OMISSIS]”  come  sollecitazione

all’adesione ad un’iniziativa di lotta contro il degrado ambientale causato dalla gestione

delle [ALFA]; c) - l’iniziativa non poteva comportare alcun vantaggio economico per l’avv.

[RICORRENTE] posto che per l’adesione alla denuncia era richiesta solo una modesta

donazione di 10 euro da versare al  comitato al solo fine di  coprire le spese vive; d) -

l’azione  del  comitato  era  assimilabile  ad  una  class  action di  carattere  penale  e  per

sollecitare l’adesione alla stessa non era possibile fare altro che proporre la sottoscrizione

del modulo di nomina del legale di parte offesa. Ove la pubblicazione dello schema di

nomina dovesse essere considerata offerta di prestazione professionale, quindi, la stessa

sarebbe scriminata e legittimata dalla necessità di azionare una  class action (in ambito

penale)  finalizzata  alla  tutela  della  salute  della  popolazione,  senza  alcun  tornaconto

economico o professionale per il legale.

Con il  secondo motivo  di  impugnazione il  ricorrente  deduce l’insussistenza del  profilo

soggettivo  dell’addebito  disciplinare  in  quanto:  a)  non  fu  l’avv.  [RICORRENTE],  né

personalmente né per interposta persona, a pubblicare sul  sito internet del  comitato il

modulo per la nomina di difensore della parte offesa, in quanto il sito era gestito in via

esclusiva dal dott.  [OMISSIS],  in ossequio alle indicazioni del direttivo del comitato del

quale  l’incolpato  non  ha  mai  fatto  parte;  b)  –  la  conoscenza  da  parte  dell’avv.

[RICORRENTE] della pubblicazione sul sito dei propri riferimenti e del modulo di nomina e

il suo consenso alla pubblicazione non equivale all’aver posto in essere o all’aver deciso o

all’aver commissionato la pubblicazione medesima. A suo dire l’avv. [RICORRENTE] non

aveva  alcun  dovere  deontologico  di  opporsi  ad  una  simile  iniziativa,  autonomamente

adottata dal comitato e materialmente attuata dal dott. [OMISSIS].

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con  il  primo  motivo  di  impugnazione  la  difesa  dell’avv.  [RICORRENTE]  deduce

l’insussistenza,  sotto  il  profilo  oggettivo,  dell’addebito  disciplinare  perché  il  modello  di

nomina  pubblicato  sul  sito  web  del  “comitato  [OMISSIS]”  non  era  un  vero  e  proprio

mandato ad litem, né poteva ritenersi una offerta di prestazione professionale in luogo

pubblico  nè  l’iniziativa  poteva  comportare  alcun  vantaggio  economico,  posto  che  era

richiesta solo una modestissima donazione da versare al comitato al solo fine di coprire le

spese vive e perché per sollecitare l’adesione all’iniziativa in sede penale, definita class

action, non era possibile fare altro che proporre la sottoscrizione del modulo di nomina del

legale.  Ritiene il  ricorrente che ove la pubblicazione dello  schema di  nomina dovesse

essere considerata offerta di  prestazione professionale, la stessa sarebbe scriminata e

legittimata dalla necessità di attivare una class action finalizzata alla tutela della salute

della popolazione, senza alcun tornaconto economico o professionale per il legale. 



Il ragionamento del ricorrente non pare convincente. Dalla lettura di quanto pubblicato sul

sito  del  comitato  risulta,  infatti,  che  il  modulo  di  nomina  a  difensore  era  scaricabile

dall’eventuale  interessato  per  essere  sottoscritto  ed  inviato  all’avv.  [RICORRENTE]  il

quale,  evidentemente,  si  rendeva  disponibile  a  sottoscrivere  la  nomina  per  autentica

senza  avere  alcuna  evidenza  della  autografia  del  sottoscrittore.  Tale  modalità  di

assunzione dell’incarico era ben nota al  professionista il  quale ne era consapevole ed

informato, come si legge a pag. 6 della decisione impugnata, nella quale è trascritta parte

della memoria difensiva dell’incolpato che si è dichiarato informato dell’iniziativa alla quale

ritenne di non opporsi, come confermato anche con il ricorso in esame. Appare di tutta

evidenza che la pubblicazione su un sito internet di un modulo di nomina a difensore e

della procura speciale per la denuncia all’autorità giudiziaria costituiscano una offerta al

pubblico,  o  comunque  ad  una  molteplicità  indiscriminata  di  persone,  delle  prestazioni

professionali  dell’avvocato,  tale da configurare la  fattispecie dell’art.  37,  comma 4, del

CDF, stante la natura di luogo pubblico virtuale di internet. “All’avvocato è fatto divieto di

offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al

domicilio degli utenti, nonché nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in

luoghi  pubblici  o  aperti  al  pubblico  (art.  37  cdf).  Costituisce  violazione  disciplinare

l’inosservanza dell’espresso divieto per l’avvocato di offrire, senza esserne richiesto, una

prestazione rivolta a potenziali interessati per uno specifico affare” (Consiglio Nazionale

Forense, sentenza n. 93 del 4 ottobre 2019)

Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce l’insussistenza, sotto il profilo

soggettivo,  dell’addebito  disciplinare  in  quanto  le  pubblicazioni  sul  sito  internet  erano

imputabili  in  via  esclusiva  al  dott.  [OMISSIS]  ed  in  quanto  la  mera  conoscenza  e  il

consenso  non  equivalgono  all’aver  posto  in  essere  o  all’aver  deciso  o  all’aver

commissionato la pubblicazione medesima. L’avv. [RICORRENTE] assume di non avere

alcun dovere deontologico di opporsi ad una simile iniziativa, autonomamente adottata dal

comitato e materialmente attuata dal dott. [OMISSIS].

Tale doglianza non coglie nel  segno, in quanto la conoscenza della pubblicazione e il

consenso  all’iniziativa  del  gestore  del  sito  rendono  il  professionista  consapevole

dell’offerta al pubblico delle proprie prestazioni, rendendolo responsabile sia per la volontà

espressa  con  il  consenso  sia  per  non  aver  posto  in  essere  tutto  quanto  nelle  sue

possibilità per impedire la pubblicazione. Cosicché la pubblicazione sul sito del comitato è

imputabile anche al ricorrente. “In materia di illeciti  disciplinari, la «coscienza e volontà

delle azioni o omissioni» di cui all’art. 4 del nuovo Codice Deontologico consistono nel

dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, che possa essere impedita con

uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. Il  che fonda la

presunzione di colpa per l'atto sconveniente o addirittura vietato a carico di chi lo abbia



commesso, lasciando a costui l'onere di provare di aver agito senza colpa. Sicché l'agente

resta  scriminato  solo  se  vi  sia  errore  inevitabile,  cioè  non  superabile  con  l'uso  della

normale  diligenza,  oppure se intervengano cause esterne che escludono l'attribuzione

psichica  della  condotta  al  soggetto.  Ne  deriva  che  non  possa  parlarsi  d'imperizia

incolpevole  ove  si  tratti  di  professionista  legale  e  quindi  in  grado  di  conoscere  e

interpretare  correttamente  l'ordinamento  giudiziario  e  forense”  (Corte  di  Cassazione,

SS.UU., ordinanza n. 22521 del 7 novembre 2016). “Ai fini della sussistenza dell’illecito

disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il

profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta, intesa come volontà consapevole

dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla

possibilità  di  esercitare  sul  proprio  comportamento  un  controllo  finalistico  e,  quindi,

dominarlo.  L’evitabilità  della  condotta,  pertanto,  delinea  la  soglia  minima  della  sua

attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a

nulla  rilevando  la  ritenuta  sussistenza  da  parte  del  professionista  di  una  causa  di

giustificazione  o  non  punibilità à̀ (Consiglio  Nazionale  Forense,  sentenza  n.  145  del  6

dicembre 2019; sentenza n. 108 del 16 ottobre 2019; sentenza del 21 novembre 2017, n.

181).

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; 

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

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 in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2021.

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

     f.to  Avv. Francesco Caia                                            f.to  Avv. Gabriele Melogli 

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,

 oggi 5 maggio 2021                                               

                                                                               LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

                                                                                          f.to  Avv. Rosa Capria

Copia conforme all’originale

                        LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

                                     Avv. Rosa Capria
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