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Sentenza ciel Cnf Tiene compromessa la .fiducia nella classe, o' erse

Avvocato moroso sospeso
Fitto o condominio non pagati: 2 mesi di stop

DI DARIO FERRARA

ospeso. Scatta lo stop
dall'esercizio della pro-
fessione per l'avvocato
che non paga l'affitto o

le spese condominiali dell'immo-
bile che conduce in locazione. E
ciò perché la condotta è rilevan-
te sul piano deontologico: risul-
ta contraria ai principi di probi-
tà e decoro che devono invece es-
sere propri di chi appartiene al-
la classe forense. Il tutto men-
tre i proprietari concedono il lo-
ro immobile in locazione al lega-
le perché ripongono fiducia nel-
la correttezza e nella solvibilità
del conduttore proprio in rela-
zione alla sua professione di av-
vocato. E quanto emerge dalla
sentenza 55/2022, pubblicata
dal Consiglio nazionale forense.
No limits. Il Cnf riduce da

sei a due mesi la sanzione disci-
plinare della sospensione
dall'esercizio della professione
a suo tempo decisa dal consiglio
distrettuale di disciplina foren-
se del distretto della Corte d'ap-
pello di Bologna. E un vero e pro-
prio vizio, quello dell'incolpata,

II ministero della giustizia, sede del Cnf

di non pagare le somme dovute
a terzi: per uno degli immobili
in locazione manca di versare
l'affitto per quasi 11 mila euro,
per l'altro risulta addirittura
sfrattata per morosità. E fra gli
addebiti c'è anche il mancato
saldo del prezzo per l'acquisto
di un'automobile oltre che
l'omissione di informazioni ai
clienti sulle pratiche seguite.
Sussiste la violazione delle nor-
me disciplinari addebitata alla
professionista perché l'articolo

64 del nuovo codice deontologi-
co forense prevede l'obbligo di
provvedere regolarmente
all'adempimento di tutte le ob-
bligazioni assunte nei confronti
di terzi. E ciò senza alcuna limi-
tazione o distinzione tra attivi-
tà privata e professionale: l'ina-
dempimento si traduce in una
forte compromissione della cre-
dibilità e dell'affidabilità
dell'avvocato verso i terzi.
Pubblicità negativa. Non

c'è dubbio che abbia rilevanza

sul piano disciplinare anche
l'inadempimento di obbligazio-
ni assunte dal legale verso terzi
in ambito privatistico e dunque
estraneo alla professione: le nor-
me deontologiche, infatti, sono
dettate per tutelare l'affidamen-
to del terzo nei confronti dell'av-
vocato, mentre l'inosservanza
determina una pubblicità nega-
tiva all'immagine della classe
forense oltre che sulla reputa-
zione del singolo professionista.

Difficoltà economiche. Re-
sta da capire perché il Cnf ridu-
ca la sanzione, benché le condot-
te contestate siano plurime e la
vita privata dall'avvocato abbia
sempre e comunque rilevanza
deontologica: pesano il modesto
ammontare dei debiti non paga-
ti e la particolare situazione
dell'incolpata che attraversava
un periodo di seria difficoltà eco-
nomica.
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