
 

   

 

 

 

  

L’avvocato sospeso, radiato o cancellato dall’albo non può 

proporre ricorso al CNF in proprio 

E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua 

proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso, radiato o cancellato dall’albo, con 

provvedimento immediatamente esecutivo, nel qual caso l’impugnazione dovrà essere 

necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, 

munito di procura speciale. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 102 del 5 maggio 2021  
 

  
 

  

 

  

L’efficacia, in sede disciplinare, della sentenza di 

patteggiamento 

Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto 

per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su 
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richiesta delle parti e` equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica 

funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua 

illiceita` penale e alla responsabilita` dell’incolpato. 
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Procedimento disciplinare: l’interruzione della prescrizione 

in sede amministrativa e giurisdizionale 

L’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare è diversamente disciplinata nei due 

distinti procedimenti del giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo avanti al 

Consiglio territoriale trova applicazione l’art. 2945, primo comma cod. civ., secondo cui per 

effetto e dal momento dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase 

giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense opera invece il principio dell’effetto 

interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma e 2943 

cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi 

successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al 

passaggio in giudicato della sentenza. 
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Procedimento penale e prescrizione dell’azione disciplinare 

Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il 

procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino 

esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il 

procedimento disciplinare abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata 

iniziata l’azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre 

dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere 

che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene 
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irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurarsi 

del procedimento penale. 
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Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione 

dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza 

costituzionale e comunitaria) 

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 

dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento 

della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano 

anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più 

favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del 

previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, 

la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività 

delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens 

introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della 

giurisprudenza costituzionale e comunitaria. 
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