
   

 

 

 

  

Gli effetti, in ambito disciplinare, della sentenza penale di 

assoluzione “perché il fatto non sussiste” 

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata con la formula che il fatto 

non sussiste, comporta l’esclusione del verificarsi del fatto storico di cui alla fattispecie 

incriminatrice: da tale pronuncia consegue il proscioglimento dell’incolpato in sede 

disciplinare solo allorché anche questo verta su quei medesimi fatti, ditalché debba 

escludersi l’ontologica esistenza delle condotte deontologicamente rilevanti (Nel caso di 

specie, sollecitato dalll'esponente, il PM aveva impugnato l'archiviazione dell'esposto da 

parte del CDD sebbene, per i medesimi fatti, l'incolpato fosse stato assolto in sede 

penale, tanto in primo quanto in secondo grado, perché il fatto non sussiste. In 

applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l'impugnazione). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 88 del 3 maggio 2021  

NOTA: 

Sulla diversa ipotesi di assoluzione in sede penale "perché il fatto non costituisce reato", 

cfr. da ultimo Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Valitutti), SS.UU, sentenza n. 

12902 del 13 maggio 2021 nonché Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Conti), 

SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021. 

Sull’ipotesi di proscioglimento in sede penale per prescrizione del reato, cfr. Consiglio 
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Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza n. 28 del 6 maggio 2019 

nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 

3 aprile 2019. 

Sulla irrilevanza in sede disciplinare di benefici della non menzione e della sospensione 

della pena, nonché dell’amnistia e dell’indulto, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. 

Mascherin, rel. Logrieco), sentenza n. 42 del 12 giugno 2019 nonché, in sede di 

Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 14039 

dell’8 luglio 2016.  
 

  
 

  

 

  

Procedimento disciplinare: una generica (né documentata) 

convalescenza influenzale non dà diritto al rinvio dell’udienza 

per legittimo impedimento 

L’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può 

ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non 

può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che 

dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, 

l’incolpato aveva comunicato di non partecipare all'udienza disciplinare “essendo reduce 

da una fastidiosa influenza non guarita”). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 89 del 3 maggio 2021  
 

  
 

  

 

  

I criteri per la determinazione in concreto della sanzione 

disciplinare: aggravanti e attenuanti 

La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo 

matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto 

riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale 

sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e 

successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta 
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la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito 

dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, 

come pure alla buona fede del professionista. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 89 del 3 maggio 2021  
 

  
 

  

 

  

La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la 

rilevanza delle prove 

Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice 

della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e 

conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità 

della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di 

documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i 

contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il 

Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo 

dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 89 del 3 maggio 2021  
 

  
 

  

 

  

Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a 

ritenere provato l’addebito 

L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente 

motivata (come nella specie) allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non 

già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto 

portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze 

documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico 

inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 89 del 3 maggio 2021  
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“Nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del 

procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione 

Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto 

una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “si svolge ed è definito 

con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i 

medesimi fatti” e “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, ovvero 

quando dal giudice disciplinare sia reputata indispensabile l’acquisizione di elementi di 

prova apprendibili esclusivamente dal processo penale. Stante la regola dell’autonomia 

dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più 

cogente nel caso in cui il Giudice disciplinare ritenga in via di eccezione di esercitare 

discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso 

contrario. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 89 del 3 maggio 2021  
 

  
 

  

 

  

Procedimento disciplinare: l’interruzione della prescrizione 

nella fase amministrativa ed in quella giurisdizionale 

Nella fase amministrativa del procedimento disciplinare, svolta dinanzi al Consiglio 

territoriale, costituiscono valido atto di interruzione della prescrizione l’atto di apertura del 

procedimento e tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria (consulenza 

tecnica d’ufficio, interrogatorio del professionista sottoposto a procedimento), di modo 

che, ai sensi dell’art. 2945, co. 1, c.c. dal momento dell’interruzione 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, co. 2, e 2943 c.c., 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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