
 

   

 

 

 

  

Procedimento penale e prescrizione dell’azione disciplinare: 

la sentenza di condanna è un fatto esterno alla condotta, 

che non comporta l'applicabilità della sopravvenuta 

normativa prescrizionale 

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 

irrevocabile, che tuttavia costituisce un fatto esterno alla condotta sicché non comporta 

l'applicabilità della sopravvenuta disciplina prescrizionale. 

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Napolitano), SS.UU, sentenza n. 35461 del 19 

novembre 2021  
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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. 

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Napolitano), SS.UU, sentenza n. 35461 del 19 

novembre 2021  
 

  
 

  

 

  

Sanzione disciplinare: la mancata concessione delle 

attenuanti da parte del CNF non può essere oggetto di 

impugnazione in Cassazione 

L'apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all'incolpato, rilevante ai 

fini della scelta della sanzione opportuna, ai sensi dell'art. 22 del codice deontologico forense, 

è rimesso all'Ordine professionale, ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tale norma 

non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nel giudizio 

di adeguatezza della sanzione irrogata, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, 

che attiene non alla congruità della motivazione, ma all'individuazione del precetto e rileva, 
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quindi, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, l'incolpato aveva impugnato la 

sentenza del CNF lamentando la mancata concessione delle attenuanti. In applicazione del 

principio di cui in massima la S.C. ha rigettato il motivo di gravame). 

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Valitutti), SS.UU, sentenza n. 35459 del 19 

novembre 2021  
 

  
 

  

 

  

Il rinvio dell'udienza disciplinare per legittimo impedimento 

Nel giudizio disciplinare forense, l'incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza in 

presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell'art. 420-ter 

c.p.p., tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una 

qualsiasi situazione di difficoltà. Pertanto, l'avvocato (o il suo difensore) impedito a comparire 

alla seduta disciplinare non ha diritto al rinvio della seduta stessa, né alla rimessione in termini, 

qualora non provi di aver tempestivamente comunicato l'impedimento o di esservi stato 

impossibilitato per un caso di forza maggiore (Nel caso di specie trattavasi di concomitante 

impegno professionale del difensore). 

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Valitutti), SS.UU, sentenza n. 35459 del 19 
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Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione in 

Cassazione 

Nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione, non assume la qualità di parte 

il Consiglio Nazionale Forense, che è un giudice speciale e non può pertanto essere evocato 

in giudizio sui ricorsi avverso le sue sentenze (Nel caso di specie, in applicazione del principio 

di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte 

in cui notificato e proposto anche nei confronti del CNF). 
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