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RACCOLTA     DELIBERE       
E          MASSIME        del                               
Consiglio dell’Ordine di Sassari  

 
dal 01.02.2010 

aggiornata     al    26.02.2014 
a   cura   del   Consigliere  Segretario 

avv. Silvio Zicconi 
 

in Tema di : 

 

 

DISCIPLINA 
 

 
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 
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 
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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. 

(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) 
 
 

 

 

 


