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INDICE ANALITICO DELLE MASSIME DELLE 
DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

PUBBLICATE SULLA RIVISTA NEL 2013 

Per consentire il reperimento più agevole delle varie massime rite-
niamo utile pubblicare l’indice analitico delle decisioni riportate sulla 
rivista nei fascicoli del 2013. Il numero è quello che individua pro-
gressivamente le massime (ad esempio Decisione del C.d.O.: 1, indi-
ca la massima numero uno che si trova a pag. 71).  

Le massime da 1 a 80 si trovano a pag. 71 e seguenti; le massime 
da 81 a 119 si trovano a pag. 477 e seguenti; le massime da 120 a 
196 si trovano a pag. 837 e seguenti. 

Sezione I - Tenuta albi 
Avvocato stabilito: 110, 111, 112 
Cancellazione: 91 
Decisione del C.d.O.: 1 
Delibera di ammissione all’albo: 91 
- revoca: 171 
Elenco speciale:  
- cancellazione: 1 
- incompatibilità: 1 
- iscrizione: 3, 4 
Iscrizione all’albo: 2, 110, 111, 112 
- permanenza: 89 
- requisiti soggettivi: 171 
Praticante abilitato al patrocinio: 174 
Praticante avvocato: 94 
Ricorso al C.N.F.: 172 
Trasferimento nell’albo di altra circoscrizione: 173 

Sezione II - Procedimento disciplinare 
Apertura del procedimento: 41, 98, 128, 134, 138 
- d’ufficio: 19, 133 
- fase preliminare: 41 
- impugnabilità al C.N.F.: 9 
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- termine: 128 
Archiviazione: 6, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 34, 40 
Attenuanti: 19 
Atti istruttori: 92, 171 
Audizione: 171 
Azione disciplinare: 5, 19, 90, 133 
Citazione: 145 
Collegio giudicante: 
- composizione: 14, 45, 131, 145 
- convocazione: 134, 142, 145 
Comparizione dell’incolpato: 
- impedimento: 81, 143 
Competenza: 31, 38 
Composizione del collegio giudicante: (vedi Collegio giudicante) 
Consigli locali dell’Ordine: 120 
Contestazione: 46, 100, 140, 171 
- circostanziata: 38 
- corrispondenza con la pronuncia disciplinare: 18, 100, 132, 133, 

143, 152 
Convocazione del collegio: (vedi Collegio giudicante) 
Decisione: 84, 85, 86, 126, 132, 150 
- data: 96, 99 
- diritto di difesa dell’incolpato: 18 
- errore materiale: 134 
- motivazione: 11, 39, 99, 101, 123, 135, 143, 164, 174 
- notificazione: 90, 96 
- omessa indicazione conclusione difensori: 144 
- termine del deposito: 98 
Impugnazione al Consiglio Nazionale Forense: 37, 43, 89, 127, 141 
- atti impugnabili: 173 
- atti inimpugnabili: 8 
- difensore non abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superio-

ri: 83 
- difensore non iscritto all’albo: 7 
- mancanza di illecito disciplinare: 170 
- mancata narrazione dei fatti: 141 
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- motivi (mancata specificazione): 17, 101, 131, 138, 141, 144 
- motivi aggiunti: 172 
- praticante avvocato: 94 
- principio di autosufficienza del ricorso: 129, 131, 141 
- ricorso proposto dal professionista sospeso: 125 
- termine: 8, 9, 16, 29, 88, 93 
Integrazione del capo di imputazione: 22, 98 
Libero convincimento del giudice: (vedi Prova) 
Morte del ricorrente: 42, 121, 153 
Natura amministrativa del procedimento: 84, 85, 86, 97, 120, 129, 

132, 134 
Omessa indicazione delle norme deontologiche violate: 129, 139, 

140 
Patteggiamento: 89, 91 
Prescrizione:  
- atti interruttivi: 15, 46, 90 
- decorrenza dalla decisione penale: 150 
- violazione deontologica di carattere continuativo: 40, 132, 172 
- violazione deontologica di carattere omissivo: 36 
Procedimento penale (rapporti con il procedimento disciplinare): 32, 

97, 99, 129, 136 
- giudicato penale (rapporti con disciplinare): 89, 91, 137, 139, 146 
Prova: 
- acquisizione: 87, 143, 145 
- certezza della prova: 13, 15, 33, 139, 148, 149 
- dichiarazioni dell'esponente: 149 
- documentale: 82, 107, 149 
- libero convincimento del giudice: 5, 18, 124, 143, 145, 147 
- rilevanza: 129, 147 
- testimoniale: 82, 87, 107, 149 
Questioni di legittimità costituzionale: 16, 120 
Rapporto professionale con l’esponente: 5 
Responsabilità disciplinare e professionale: 18, 19 
Revocazione (ricorso per): 
- tassatività dei motivi: 28, 127 
- termine per la proposizione: 127 
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Riassunzione del procedimento: 129 
Ricorso al C.N.F.: (vedi Impugnazione al Consiglio Nazionale  

Forense) 
Rinuncia al ricorso da parte del ricorrente: 30, 130 
- estinzione del procedimento: 10, 23, 44 
Rinvio dell’udienza: 
- per impedimento dell’interessato: 40, 142, 143 
Sanzione: 35, 150, 168 
- avvertimento: 12 
Sospensione cautelare: 92, 125, 145 
- adozione successiva alla sentenza di condanna penale: 95 
- discrezionalità: 95, 126 
- misure cautelari penali: 95 
- natura: 95 
- presupposti: 31, 95 
- revoca: 122 
- termine a comparire: 90 
Valutazione delle prove: (vedi Prova) 

Sezione III - Norme deontologiche 
Accaparramento di clientela: 52, 153, 167 
Aggiornamento professionale: 154 
Attività senza titolo: 59 
Avvocato nominato arbitro: 135 
Dovere di colleganza e collaborazione: (vedi Rapporti con i colleghi e 

i magistrati) 
Dovere di correttezza e probità: 47, 53, 58, 62, 64, 97, 109, 149, 

151, 158, 159, 164, 165, 169 
- falsa autenticazione di firma: (vedi Falsità) 
Dovere di diligenza: 60, 164 
Dovere di indipendenza e imparzialità: 135 
Dovere di informativa: 118 
Dovere di lealtà, dignità e decoro: 48, 51, 56, 57, 63, 64, 156, 166, 

167, 169 
Dovere di riservatezza: 47, 49 
Espressioni sconvenienti ed Offensive: (vedi Rapporti con i colleghi e 

i magistrati) 
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Falsità: 
- falsa autenticazione di firma: 169 
Illecito disciplinare: 52, 91, 106, 109 
- elemento psicologico: 61, 155 
Mancata presentazione all’udienza: 138, 172 
Molteplicità di addebiti: 107, 160 
Obblighi fiscali e previdenziali: 170 
Onorario: 
- eccessivo: 48, 66, 105, 108, 172 
- predeterminato molto basso: 153 
Patto di quota lite: 63 
Pubblicità e informazione: 52, 67, 134, 151, 153, 156, 166, 167, 170 
Radiazione: 107 
Rapporti con i colleghi e i magistrati: 70, 102, 109, 149, 155, 157, 

159, 160, 168, 172 
- dovere di dignità e decoro: 47 
- espressioni sconvenienti ed offensive: 47, 50, 61, 109, 154 
Rapporti con la controparte: 69, 160 
Rapporti con la parte assistita: 62, 68, 87, 103, 106, 140, 152, 153, 

161, 162, 163, 172 
- inadempimento al mandato: 54, 104 
- indebito trattenimento di somme: 55, 162, 163, 165 
- negligente gestione di somme: 64 
Rapporti con i testimoni: 65 
Reiterazione illecito: 107 
Vita privata: 157 
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