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INDICE ANALITICO DELLE MASSIME DELLE
DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PUBBLICATE SULLA RIVISTA NEL 2014
Per consentire il reperimento più agevole delle varie massime riteniamo utile pubblicare l’indice analitico delle decisioni del Consiglio
nazionale forense riportate sulla rivista nei fascicoli del 2014. Il numero è quello che individua progressivamente le massime (ad esempio Procedimento davanti al C.d.O.: 4, indica la massima numero
quattro che si trova a pag. 64).
Le massime da 1 a 40 si trovano a pag. 61 e seguenti; le massime
da 101 a 132 si trovano a pag. 345 e seguenti; le massime da 144 a
274 si trovano a pag. 673 e seguenti.
Sezione I - Tenuta albi
Cancellazione:
- d’ufficio: 273
- pena interdittiva accessoria: 268
Impugnazione al C.N.F.: 38, 132, 264, 271
Iscrizione:
- domanda (di): 267
- requisito della condotta specchiatissima ed illibata: 40, 266, 269,
270
Praticante avvocato:
- impegnato in attività lavorativa: 272
- non ammesso al patrocinio: 39
Reiscrizione:
- requisiti: 265
Sezione II - Procedimento disciplinare
Apertura del procedimento:
- atto iniziale: 119, 208, 209
- d’ufficio: 122
- fase preliminare: 156
- impugnazione delibera: 11, 16, 148, 151, 168, 227
- notifica: 121
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C.N.F.:
- assetto: 8
- riassunzione del procedimento: 162
- ricorso (al):
- accertamento dei fatti: 3, 202
- atti impugnabili: 166, 215, 221, 229
- deposito presso segreteria: 23, 204
- motivi (mancata specificazione): 9, 24, 104, 109, 120, 174,
175, 228
- proposto/sottoscritto dall’incolpato: 149, 196, 203
- revisione del processo: 18
Collegio giudicante: 1, 13, 169, 170, 179, 181, 186, 205, 206, 207
Comparizione: 14, 163, 211
Competenza: 117, 177, 189, 199, 200
Composizione del collegio giudicante: (vedi Collegio giudicante)
Contestazione dell’addebito: 12, 257
Decisione:
- apertura del procedimento: 20, 226, 227
- carenza o inadeguatezza della motivazione: 14, 187
- contraddittorietà tra contestazione e motivazione: 6
- corrispondenza tra contestazione e pronunzia disciplinare: 1, 210
- difformità tra fatto contestato e fatto posto a base della sentenza:
14
- diritto di difesa: 172
- impugnazione oltre il termine: 17, 22, 25, 105, 110, 123, 146,
159, 182, 194, 195
- inesattezze materiali: 24
- istanza di revoca in autotutela: 188
- motivazione: 13, 14, 19, 108, 147, 152, 190, 201, 214, 216, 218
- notifica: 15, 153, 212
- pubblicazione: 1, 145
- ricorso al C.N.F.: (vedi C.N.F.)
- sospensione: 112
- termine deposito: 21, 101
- validità: 4, 21, 24, 101, 106, 115, 161
Estinzione: 103, 116, 150, 220
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Irretroattività della norma abrogata: 10
Invalidità: 114, 183, 190
Natura amministrativa: 2, 4, 171
Prescrizione:
- atti interruttivi: 217, 225
- decorrenza: 190, 213
- termine: 251
- violazione di carattere continuativo: 192, 673
Procedimento dinanzi al C.N.F. (vedi C.N.F.)
Procedimento penale (rapporti con il procedimento disciplinare): 5,
24, 108, 162, 164, 191, 213, 219, 224, 268
Prova:
- acquisizione: 178
- onere: 124, 126, 157, 158
- testimoniale: 10, 154, 236
- valutazione: 1, 14, 115, 125, 173, 180, 184, 231, 262
Questioni di costituzionalità: 4
Processo civile (rapporti con il procedimento disciplinare): 165, 167
Revoca: 108, 197
Revocazione:
- contenuto: 102
- istanza di rinvio udienza: 111
- presupposti: 223
- termine: 110, 198, 215
Sanzione:
- avvertimento: 222
- condanna penale: 19
- istanza di riduzione: 3
- natura: 115, 118, 191
- quadro probatorio incerto: 3, 8
Sospensione cautelare:
- compimento attività difensiva: 160
- diritto di difesa: 7
- discrezionalità: 176
- natura: 7
- revoca: 113, 155
Rassegna Forense - 1/2015

- 315 -

Indice analitico delle massime 2014

Sezione III - Norme deontologiche
Difensore d’ufficio: 180
Divieto di pubblicità: 210
Dovere di colleganza (vedi Rapporti con i colleghi o i magistrati)
Dovere di competenza: 244, 256
Dovere di correttezza e probità: (vedi Rapporti con i colleghi e i magistrati)
Dovere di riservatezza: 33
Doveri di libertà, indipendenza, lealtà e diligenza: 205, 206, 207,
251
Doveri di probità, dignità e decoro: 109, 129, 163, 184, 211, 233,
237, 239, 246, 247, 259, 260, 263
Doveri di verità e collaborazione: 115, 126
Esercizio abusivo della professione: 217, 252
Illecito disciplinare:
- criteri di valutazione: 114, 213
- elemento psicologico: 30, 131, 232
- imputabilità: 32
- sanzione: 202
Imputabilità: 21
Molteplicità di addebiti: 201
Obbligazioni assunte nei confronti di terzi:
- inadempimento: 104, 192, 254
Rapporti con i colleghi e i magistrati: 153, 156, 214, 231, 262
- divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega:
238
- dovere di lealtà e colleganza: 6, 147, 172, 242, 250
- dovere di riservatezza: 36
- espressioni sconvenienti ed offensive: 2, 4, 14, 117, 127, 131,
178, 248
- rapporti con il C.d.O.: 119, 243, 259
- sostituzione: 26
Rapporti con i terzi: 129, 211, 255
Rapporti con la controparte: 130, 145, 236
- aggravio posizione debitoria con onerose e plurime iniziative giudiziarie: 13
- pluralità di azioni nei confronti della controparte: 13
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Rapporti con la parte assistita: 9
- accordi sulla definizione del compenso: 181, 249
- assunzione incarico: 170
- divieto di conflitto di interessi: 29, 37, 101, 121, 122, 174, 183,
240, 253, 257, 261
- dovere di correttezza e probità: 27, 169, 217
- dovere di diligenza e fedeltà: 128, 245
- inadempimento del mandato: 28, 125, 144, 177, 228, 241, 245
- indebito trattenimento di somme: 35, 119, 167, 173, 217
- mancata prestazione di attività: 258
- obbligo di informazione: 28, 128, 144, 187, 203, 228
- rapporto di fiducia: 34, 216, 245
- richiesta di rinvio dell’udienza: 111
- richiesta onorario eccessivo: 186, 189, 203, 212
- tardiva e difficoltosa restituzione di documenti: 27
- trattenimento di documenti: 217
Sanzioni:
- misura: 202, 219
- radiazione: 5, 235
Testimonianza dell’avvocato: 230

Sezione IV - Elezioni forensi
Reclamo al C.N.F.: 274
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