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PREMESSA 
 

Appare opportuno rammentare come la presente raccolta sia iniziata nell'anno 2010, quindi 
sotto il vigore della precedente legge professionale e di una normativa che a seguito 
dell'entrata in vigore della Legge n.247/2012 e dei suoi regolamenti attuativi è stata investita 
da profondi e rilevantissimi stravolgimenti.  
Pertanto, ogni parere e delibera adottata dal Consiglio e qui di seguito riportata deve essere 
letta tenendo conto della normativa di legge e regolamentare vigente al momento della sua 
adozione.  

(nota del Consigliere avv. S. Zicconi)  
 

 
 
SOTTO IL VIGORE DELLA NUOVA LEGGE PROFESSIONALE. 
 
A seguito dell’introduzione dei Consigli Distrettuali di Disciplina si è reso necessaria l’adozione 
di un Regolamento per la gestione degli adempimenti di cui all’art. 5 Legge n.247/2012 

  

 REGOLAMENTO  INTERNO SUGLI ADEMPIMENTI EX ART. 50 COMMA 4, LEGGE PROFESSIONALE 

art. 1) il Consiglio designa periodicamente un suo componente incaricato di relazionare in merito ad 

ogni esposto, denuncia o comunque ogni segnalazione che possa avere rilevanza sul piano 

disciplinare; 

art. 2) non appena il Consiglio delibera che l’esposto, la denuncia o la segnalazione debbano essere 

trasmessi al Consiglio Distrettuale di Disciplina il consigliere designato procede ad inviare all’iscritto la 

comunicazione di cui all’art. 50, comma 4, della Legge n. 247/2012, ed alla conseguente trasmissione 

degli atti unitamente alla scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto; 

art. 3) quando acquisisce notizia di un illecito disciplinare il Consiglio, ove sussistano i presupposti, 

delibera la trasmissione al Consiglio Distrettuale di Disciplina  dell’estratto del verbale contenente la 

notizia dell’illecito; 

art. 4) della trasmissione al Consiglio Distrettuale di Disciplina di ogni esposto, denuncia, segnalazione 

e verbale di cui all’art. 3 viene eseguita annotazione in un apposito registro coperto da riservatezza. 

(delibera 26.03.2015) 

ISTITUZIONE COMMISSIONE DEONTOLOGIA E MODIFICA REGOLAMENTO 

Il Consiglio 
- rilevato che, nonostante il trasferimento ai CDD della funzione disciplinare, sono rimasti in capo ai consigli 
degli ordini svariati adempimenti e compiti, tra i quali spiccano quello di ricevere denunce, esposti, acquisire 
comunque notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare ai fini della loro trasmissione al CDD, di 
impugnarne le relative decisioni, di vigilare sul comportamento degli iscritti, assumendo o promuovendo 
iniziative per diffondere la migliore conoscenza delle norme deontologiche; 
- ritenuto opportuno istituire, all’uopo, una commissione che fornisca al Consiglio il necessario supporto di 
studio, consultivo e propositivo per l’espletamento di questi compiti; 

Delibera 
1) è istituita la commissione deontologia con funzioni di studio, istruttorie e propositive nell’assolvimento dei 
compiti di competenza del Consiglio in materia di deontologia e di procedimento disciplinare; 
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2) il Presidente dell’Ordine, sentito il Consiglio, stabilisce il numero dei membri e procede alla loro 
designazione, indicando quale di essi svolgerà le funzioni di coordinatore; 
3) il coordinatore della commissione assegna a ciascun membro l’esame delle singole questioni. Questi 
riferisce alla commissione, la quale delibera, a maggioranza dei presenti alla seduta, la proposta da 
sottoporre al consiglio.  
  Salva diversa determinazione motivata del coordinatore, lo stesso membro che ha riferito sulla singola 
questione alla commissione svolge la relazione nella seduta consiliare. 
4) Il coordinatore cura gli adempimenti di cui agli artt. 2, 3 e 4 del “Regolamento interno sugli adempimenti 
ex art. 50, comma 4, legge 247/2012” approvato da questo Consiglio nella seduta del 26 marzo 2015. 
   Il Consiglio, inoltre, al fine di coordinare le disposizioni del Regolamento interno sugli adempimenti ex art. 
50 con le funzioni della commissione deontologia, delibera: 
- l’art 1 del detto regolamento è sostituito dal seguente: 
“art. 1) La commissione deontologia relaziona il Consiglio in merito ad ogni esposto, denuncia e comunque 
ogni altra segnalazione e notizia che possa avere rilevanza sul piano disciplinare”; 
- all’art. 2 le parole “consigliere designato” sono sostituite dalle seguenti: “coordinatore della commissione 
deontologia”. 

(seduta 15.10.2015) 

 
 

 Ai sensi dell’art.50 comma 4 L.P. dell’art.11 comma 1 a) e b) del regolamento del CNF del 
21.02.2014 sul procedimento disciplinare, ogni qualvolta il Consiglio ha ritenuto di rilevanza 
disciplinare  l’esposto presentato nei confronti di un iscritto ne dispone la trasmissione al Consiglio 
distrettuale di Disciplina unitamente ad una scheda riassuntiva degli eventuali provvedimenti 
disciplinari a carico del medesimo, con contestuale comunicazione all’iscritto ed invito a presentare 
le sue deduzioni al CDD entro il termine di 20 giorni. 

(tra le tante delibera 07.05.2015) 

 
ADEMPIMENTI EX ART. 50 co.4 L.P. 
 

 Il Consiglio ha ritenuto di non dover procedere alla trasmissione di uno scritto/esposto al C.D.D. 
stante l’insuscettibilità della rilevanza deontologica di un fatto privo della pur minima attendibilità 

(reg. CNF 21.2.2014 n. 2) in presenza di atto anonimo nonché privo di qualunque elemento che 

consentisse di riscontrarne la veridicità e l’attendibilità anche in ragione della assoluta genericità 

delle circostanze riportate prive di qualsiasi riferimento che possa confermare l’accaduto 

(seduta 16.07.2015) 
 

_________ 
 
 

SOTTO IL VIGORE DELLA PRECEDENTE L.P. 
(quando la competenza disciplinare era in capo ai Consigli dell’Ordine) 

  
ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DICIPLINARE 

 
 Con riguardo al rilascio di copia di sentenze disciplinari, in conformità con l’orientamento già adottato 

in precedenza dal Consiglio,  il rilascio di copie di sentenze disciplinari appare ammissibile ed 
opportuno solo con riguardo a quelle divenute definitive ed in presenza di istanza debitamente 
motivata.                                                                                 (seduta 11.02.2010, seduta 18.02.2010) 
 
Detto orientamento è tuttavia cambiato; infatti nella seduta del 07.10.2010 : 
 

 Il Consiglio, …. OMISSIS …… 
- viste le proprie precedenti delibere del 11.02.10 e 18.02.10 in virtù delle quali secondo 

l’orientamento adottato in precedenza dal Consiglio,  il rilascio di copie di sentenze disciplinari è 
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apparso ammissibile ed opportuno solo con riguardo a quelle divenute definitive ed in presenza di 
istanza debitamente motivata; 

- considerato che in virtù della normativa vigente va garantito l’accesso agli atti amministrativi la cui 
conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, a chiunque abbia un 
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento amministrativo; 

- considerato che, in ragione di ciò, ogni istanza di accesso a documenti amministrativi accessibili 
dev’essere adeguatamente motivata; 

- considerato che salvo i casi espressamente previsti e con le limitazioni previste dalla normativa 
vigente, tutti i documenti amministrativi sono accessibili; 

- considerato che, in virtù della normativa vigente, i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento 
amministrativo finale è destinato a produrre effetti diretti e quelli che possono intervenire nel 
procedimento amministrativo, in quanto portatori di interessi pregiudicabili dal provvedimento 
medesimo hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salve le limitazioni previste 
dalla legge; 

- a parziale modifica del proprio precedente orientamento 
delibera 

doversi riconoscere il diritto di accesso ed estrazione di copia anche della sentenza disciplinare 
non definitiva, ove sussistano tutti i presupposti ed i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla 
legge.  
In tali casi nella copia andrà ad essere specificato che la sentenza non è definitiva ed eventualmente 
oggetto di impugnazione.                                                                                        (seduta 07.10.2010)                        

 
 

 Considerato, poi, che in virtù della normativa vigente va garantito a chiunque abbia un interesse 
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 
documento, l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o 
difendere i propri interessi giuridici; 
considerato che in ragione di ciò ogni istanza di accesso a documenti amministrativi accessibili 
dev’essere adeguatamente motivata e che, ove presentata da un procuratore e non già dal diretto 
interessato, dev’essere accompagnata da relativa idonea procura; 
non potrà trovare accoglimento, per come proposta e documentata, l’istanza di accesso all’intero 
fascicolo del procedimento disciplinare ove non motivata e accompagnata da procura parzialmente 
inidonea (nel caso di specie la procura conferita all’avvocato aveva ad oggetto l’estrazione di copia 
dei verbali del proc. disciplinare, mentre l’istanza era estesa alla copia dell’intero fascicolo)  

(seduta 07.10.2010) 
 

 L’istanza di accesso agli atti, ove respinta, può essere ripresentata una volta emendata dai vizi                                                   
(seduta 07.10.2010) 

 

 
CANCELLAZIONE dall’ELENCO AVVOCATI per PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 

 Ai sensi dell’art. 81 DPR 2002 n.445 e successive modifiche è cancellato di diritto dall’Elenco degli 
Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato l’avvocato al quale sia stata comminata una sanzione 
disciplinare superiore all’avvertimento, divenuta definitiva                                     

(seduta 11.03.2010, 13.06.2013) 
 
  
 

PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

 Siano pubblicati sul sito del Consiglio dell’Ordine i provvedimenti  disciplinari interdittivi cautelari e 
sanzionatori adottati dal Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari divenuti definitivi;  
i medesimi siano comunicati non solo agli altri Consigli dell’Ordine degli avvocati ma anche a tutti gli 
altri Ordini Professionali e sia inviata una mail informativa i propri iscritti. 
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(seduta 30.05.2013) 
 

Ad integrazione del predetto deliberato: 

 Il Consiglio ha reputato opportuno pubblicare sul sito del Consiglio dell’Ordine i provvedimenti  
disciplinari interdittivi cautelari e sanzionatori divenuti definitivi e riguardanti anche i colleghi iscritti 
presso altro ordini e adottati dagli altri Conssigli dell’Ordine;  
confermando la propria precedente delibera con cui si prevedeva che con riguardo ai propri 
provvedimenti, venisse effettuata l’ulteriore comunicazione a tutti gli altri ordini professionali e anche 
ai propri iscritti a mezzo mail informativa. 

(seduta 06.06.2013) 
 

Quindi, da ultimo, ad integrazione e parziale modifica del precedente deliberato: 

 Sentita la relazione del Coordinatore della Commissione Disciplina, il Consiglio, vista la propria 
precedente delibera in data 06.06.2013, a parziale modifica della medesima, per il resto da 
intendersi integralmente confermata, delibera di pubblicare sul sito del Consiglio i provvedimenti  
disciplinari interdittivi cautelari e sanzionatori divenuti definitivi riguardanti gli iscritti all’Albo e al 
Registro dei Praticanti tenuto da questo Consiglio nonchè dagli altri Consigli del Distretto della Corte 
d’Appello di Cagliari, nonché i colleghi che abbiano uno studio nel circondario del Tribunale di 
Sassari.   

(seduta 11.07.2013) 
 
 

 

 

 


