
 

   

 

 

 

  

Il rigetto dell'istanza di riapertura del procedimento 

disciplinare è impugnabile dinanzi al CNF 

Avverso il provvedimento con cui il CDD rigetta l'istanza di riapertura del procedimento 

disciplinare ex art. 55 L. n. 247/2012 e art. 36 Reg. CNF 2/2014 è impugnabile dinanzi al CNF 

il quale, in caso di accoglimento del ricorso, decide nel merito senza necessità di rinviare al 

CDD (a differenza, quindi, della ipotesi di annullamento della delibera di archiviazione). 
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La riapertura del procedimento disciplinare dopo 

l'assoluzione in sede penale con formula piena (per tutti o 

alcuni fatti) 

https://www.codicedeontologico-cnf.it/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzE3NSwiMTh5dDRjYWJ2aWpvc2s0NGdvbzg4a3cwODg0b3NnNGciLDM2MiwiMmRlODM0OTA3MDVlIixmYWxzZV0


Il procedimento disciplinare, concluso con condanna dell'incolpato, è riaperto se è stata inflitta 

una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di 

assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso 

il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede 

disciplinare, eventualmente rideterminando la sanzione qualora l'assoluzione penale abbia 

riguardato non tutti ma solo alcuni fatti già oggetto di sanzione deontologica. In particolare, 

inoltre, il procedimento di riapertura, avviato d’ufficio o su istanza dell’interessato, segue le 

forme di quello (disciplinare) ordinario e la competenza appartiene al CDD che ha emesso la 

decisione, anche nel caso in cui vi siano state impugnazioni e il giudizio è affidato ad una 

sezione diversa da quella che ha deciso (art. 55 L. n. 247/2012 e art. 36 Reg. CNF 2/2014). 
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La (successiva) parziale assoluzione in sede penale NON 

impone una corrispondente riduzione della sanzione già 

comminata in sede disciplinare 

Se, dopo la condanna deontologica per più fatti, l'incolpato sia stato successivamente assolto 

in sede penale perché alcuni di essi non sussistono o non li ha commessi, il procedimento 

disciplinare è riaperto (art. 55 L. n. 247/2012 e art. 36 Reg. CNF 2/2014) per una nuova 

valutazione del comportamento complessivo dell'incolpato, espungendo la condotta non 

ritenuta illecita dal giudice penale, per giungere, eventualmente, ad una rideterminazione della 

sanzione. 
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NOTA: 

Per il medesimo effetto derivante dal principio della valutazione del comportamento 

complessivo dell'incolpato, affermato con riferimento al proscioglimento parziale intervenuto 

nella medesima sede deontologica da parte del giudice del gravame (che parimenti non 

impone una "corrispondente" riduzione della sanzione disciplinare), cfr. Consiglio Nazionale 

Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 81 del 28 aprile 2021, Consiglio Nazionale 

Forense (pres. f.f. Vannucci, rel. Pasqualin), sentenza n. 130 del 17 luglio 2020, nonché 

https://www.codicedeontologico-cnf.it/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzE3NSwiMTh5dDRjYWJ2aWpvc2s0NGdvbzg4a3cwODg0b3NnNGciLDM2MiwiMmRlODM0OTA3MDVlIixmYWxzZV0
https://www.codicedeontologico-cnf.it/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzE3NSwiMTh5dDRjYWJ2aWpvc2s0NGdvbzg4a3cwODg0b3NnNGciLDM2MiwiMmRlODM0OTA3MDVlIixmYWxzZV0


Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza n. 156 del 7 dicembre 

2019, nonché Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20383 del 

16 luglio 2021 (che ha superato il proprio precedente orientamento espresso con la sentenza 

n. 2506 del 4 aprile 2020).  
 

  
 

  

 

  

L’inesistenza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti per 

l’iscrizione all’albo 

La delibera di iscrizione all’albo degli avvocati non ha natura di concessione o di 

autorizzazione, ma costituisce atto di accertamento costitutivo di uno “status”, 

condizionatamente alla concorrenza di requisiti determinati per legge (art. 17 L. n. 247/2012). 

Pertanto, l’inesistenza di questi ultimi, sia essa sopravvenuta o originaria (ovvero per fatti 

anteriori alla iscrizione e di cui erroneamente non sia stato tenuto conto) impone di provvedere 

alla rimozione di quello “status” attraverso il provvedimento di cancellazione. 
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La sanzione disciplinare per fatti (di rilevanza penale) 

anteriori all’iscrizione all’albo 

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’azione disciplinare per fatti oggetto 

di procedimento penale è obbligatoria, in considerazione dello speciale “vulnus” che 

l’esposizione penale cagiona al prestigio dell’Ordine forense ed alla credibilità della 

professione. Ne consegue che essa può essere esercitata dal Consiglio dell’ordine anche in 

relazione a fatti risalenti ad epoca anteriore all’iscrizione dell’avvocato al relativo albo 

professionale, allorché tale “vulnus” sia ricaduto nel periodo di iscrizione, così fondando il 

potere disciplinare. 
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NOTA: 

In senso conforme, Cassazione Civile, Sez. Unite, sentenza del 1° febbraio 2010, n. 2223.  
 

  
 

  

 

  

Il CDD può motivare per relationem 

In considerazione della natura amministrativa del procedimento disciplinare innanzi al 

Consiglio territoriale, nel caso di provvedimento motivato per relationem, non occorre 

necessariamente che l’atto richiamato dalla motivazione debba essere portato nella sfera di 

conoscibilità legale del destinatario, essendo invece sufficiente che siano espressamente 

indicati gli estremi o la tipologia dell’atto richiamato. Pertanto, in sede di adozione di un atto, 

va ammessa la motivazione per relationem, purché l’atto indicato al quale viene fatto 

riferimento, sia reso disponibile all’interessato (come nella specie). 
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