
 

   

 

 

 

  

Rilevanza deontologica dell’inadempimento al mandato 

professionale: l'individuazione del dies a quo ai fini della 

prescrizione dell’azione disciplinare 

Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della 

commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere 

istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece 

la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza 

del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nella specie, 

trattavasi di inadempimento al mandato per ottenere il risarcimento di un danno. In 

applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha individuato "nella data di prescrizione 

del diritto del cliente al risarcimento del danno di cui aveva dato incarico al professionista e 

rimasto inadempiuto"). 
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Illecito disciplinare: la resipiscenza e il buon 

comportamento dell’incolpato successivo al fatto possono 

mitigare la sanzione 

La sanzione irrogata dal Consiglio territoriale ben può essere ridotta nella misura qualora 

l’incolpato dimostri pentimento e consapevolezza del proprio errore, ovvero il suo 

comportamento successivo al fatto indichi un riallineamento alla correttezza della condotta. 
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NOTA: 

In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Ollà), 

sentenza n. 119 del 22 maggio 2021.  
 

  
 

  

 

  

L’illecito disciplinare è indipendente dal verificarsi di un 

danno o dal suo risarcimento 

In materia disciplinare, l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta 

deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità (posto che il fine del procedimento 

disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante 

la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge), ma può essere 

valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 132 del 25 giugno 

2021  
 

  
 

  

 

  

Procedimento disciplinare: l’interruzione della prescrizione 

nella fase amministrativa ed in quella giurisdizionale 
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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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