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SIG.PRESIDENTE  DELLA  CORTE  DI  APPELLO,  SIG.PROCURATORE  GENERALE,

SIGG.RI MAGISTRATI, SIGG.RI AVVOCATI, AUTORITA'

Il  diritto  di  tribuna  previsto  per  il  Consiglio  Distrettuale  di  disciplina

forense del Lazio, oltre che per la partecipazione diretta ad un'occasione così

importante per la vita giudiziaria del Distretto, è un'opportunità per illustrare le

funzioni e gli  scopi del Consiglio medesimo che io rappresento, poiché è un

organo forense di recentissima creazione ed di attuazione ancora più recente.

Il Consiglio distrettuale di disciplina forense  è un'istituzione forense nata

nel 2012 con la L.247 ma che ha avuto prativa attuazione dal 1 gennaio 2015.

Il percorso politico forense travagliato che ha portato alla nascita della  L.

247/12 ovvero la legge di riforma professionale che l'Avvocatura attendeva da

oltre ottanta anni, ha avuto innanzi a sé l'esigenza di colmare il  divario tra i

principi costituzionali di cui agli artt.  2, 3, 24, 25,102, 113 Cost. e la vecchia

legge professionale del RD del 1933 e del 1934.

La legge, in campo deontologico, ha inteso quindi affermare la potesta'

disciplinare degli organi forensi rafforzando quella di natura regolamentare in

capo al Consiglio nazionale forense e quella di natura sanzionatoria in capo ai

Consigli Distrettuali di disciplina.

Il  dibattito sul  nuovo procedimento disciplinare ha tenuto conto di un

principio che la classe forense ha sempre ritenuto come inalienabile che e'

quello della giurisdizione domestica,  ma una giurisdizione domestica che, 
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appunto,  si  contemperasse  con  i  principi  di   indipendenza  e  terzietà  del

Giudice.

Il principio di indipendenza dell'organo giudicante attraverso l'esclusione

dalla partecipazione alle sezioni giudicanti di membri appartenenti al Consiglio

dell'ordine  dello  stesso  giudicato,  evitando  definitivamente  la  commistione

della figura dell'Avvocato incolpato dinanzi al Consiglio dell'Ordine e di elettore

del consiglio medesimo.

Il principio di terzietà del Giudice attraverso la creazione di un consigliere

istruttore  con  funzioni  requirenti  estranee  a  quelle  giudicanti  delle  sezioni

competenti,  mentre  in  precedenza  entrambe  le  funzioni  erano  affidate  ai

membri del Consiglio dell'Ordine dell'incolpato.

La riforma quindi non è stata solo nominalistica ma sostanziale ed in tanti

hanno definito questa scelta come una scommessa dell'Avvocatura a fronte dei

tanti  che  la  accusavano  di  eccesso  di  corporativismo  nella  gestione  della

disciplina domestica, con procedimenti lenti ed eccessivamente permissivi.

La  scelta  effettuata  con  la  creazione  del  CDD  è  frutto  della

consapevolezza  che solo  tramite  il  rispetto  effettivo  e  delle  norme  di

comportamento,  l'Avvocato  contribuisce  all'attuazione  dell'ordinamento

giuridico per i fini della giustizia.

Per questo nell'attività disciplinare il CDD opera in tutta autonomia dai

Consigli  degli  Ordini  territoriali  in   assenza  di  condizionamenti  di  vincolo

gerarchico nei confronti dei Consigli medesimi, in quanto organo con 
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competenza distrettuale con elisione del legame fra consigliere di disciplina e

giudicando.

Salva la  suddetta autonomia, con gli  Ordini  forensi  territoriali  e  con l'

Unione continui e fattivi, pur nella naturale dialettica, sono i rapporti relativi

alla predisposizione delle dotazioni laburistiche e logistiche necessarie al buon

funzionamento della struttura.   

Le  norme  deontologiche  nel  regolare  appunto  i  doveri  dell'Avvocato,

tutelano  l’affidamento  della  collettività  per  un  esercizio  corretto  della

professione  che  esalti  lo  specifico  ruolo  dell’avvocato  come  attuatore  del

diritto  costituzionale  di  difesa  e  garante  della  effettività  dei  diritti,

salvaguardandosi, al contempo, quella funzione sociale della difesa richiamata

anche nelle disposizioni di apertura della legge n. 247/2012. 

Tutte  le  norme  che,  in  un  modo  o  nell’altro,  regolamentano  la

deontologia della funzione difensiva possono quindi ritenersi non espressioni

di istanze corporative bensì veicolo del pubblico interesse al corretto esercizio

della professione se è vero che la difesa ha funzione sociale ed è mezzo di

attuazione di diritti a rilevanza costituzionale. 

Ecco la nascita quindi dei Consigli Distrettuali di disciplina, che si sono

insediati a far data dal primo gennaio del 2015 a seguito dell'emissione dei due

regolamenti attuativi  da parte del Consiglio Nazionale Forense che anche in

seguito si è manifestato un attento interlocutore.
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I Consigli distrettuali sono organi che esercitano il potere disciplinare in

via  amministrativa  in  primo  grado  sulle  infrazioni  ai  doveri  delle  regole

deontologiche dettati dalla legge e dalla deontologia, i cui membri sono eletti

dai  Consiglio degli  ordini  territoriali  in  numero proporzionale ai  membri dei

consigli medesimi.

Il  procedimento  disciplinare  si  sostanzia  in  un  procedimento

amministrativo che, sebbene disciplinato in modo particolare dall’art. 59, trova

la sua fonte di disciplina nella legge 7 agosto 1990, n. 241 conformandosi alle

ben  note  regole  di   trasparenza,  buon  andamento,  imparzialità,  efficacia  e

pubblicità.

Venendo ora all'attività del CDD del Lazio che mi onoro di presiedere dal

mese di aprile del 2017, non posso non evidenziare la mole di lavoro che il

Consiglio stesso è chiamato ad evadere.

In numeri sono eloquenti.

La  competenza  del  CDD  Lazio  attiene  alle  violazioni  disciplinari

commesse da  iscritti  in  tutti  i  Fori  del  Lazio,  che  sono  oltre  40.000,  cui  si

aggiungono  le  violazioni  commesse  nel  territorio  del  distretto  da  parte  di

iscritti in altri Fori.

L'ampiezza della competenza territoriale e la concentrazione del numero

degli  iscritti  si  traduce in un numero considerevole di  segnalazioni  di  illeciti

deontologici  che ad oggi ammontano, per il periodo 1.01.2015 ad oggi  al 
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considerevole numero di 8342, con  sopravvenienze annuali tra le 2000 e le

2300 unità.

Se è pur vero che circa il 40% delle segnalazioni non superano il vaglio di

manifesta infondatezza tutti i provvedimenti conseguenti di archiviazione sono

adeguatamente motivati come impongono la legge ed i regolamenti.

La  restante  parte  delle  segnalazioni  viene  necessariamente

procedimentalizzata  secondo  una  procedura  conformata  sul  procedimento

penale, ma che si sostanzia in un atto amministrativo come tale aderente ai

principi sopra enunciati.

Il principio di pubblicità del procedimento amministrativo imposto dalla

L.  241  del  1990 ed  i  recenti  arresti  giurisprudenziali  del  Consiglio  di  Stato,

hanno ampliato notevolmente il diritto di accesso agli atti del procedimento da

parte dei terzi esponenti che, seppure non parti del procedimento medesimo,

hanno oramai pieno accesso in ogni fase del procedimento agli atti, con l'unica

limitazione  dell'art.  24,  comma  7,  cit.,  relativa  ai  dati  sensibilissimi  del

professionista. 

Infine non posso non sottolineare il  pregevole e competente operato dei

Consiglieri di disciplina.

La partecipazione al CDD non dà titolo a compensi o emolumenti di alcun

genere nonostante  necessiti  di  tempo ed  energie  che ovviamente vengono

sottratte  alla  professione.  E'  questa  quindi  l'occasione  più  opportuna  per

ringraziare i membri del Consiglio di disciplina per l'impegno che profondono, 
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convinti  che  l'autorevolezza  e  la  dignità  dell’  Avvocatura  e  l'  insostituibile

funzione  sociale  che  prima  di  tutto  la  Costituzione  le  riconosce,  abbiano

fondamento soprattutto nel corretto funzionamento del Consiglio disciplinare

cui appartengono.

      Avv.Attilio Francesco Ferri
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