
 
  

 

 

  

Il nuovo codice deontologico si applica anche ai procedimenti 

in corso al momento della sua entrata in vigore, se più 

favorevole per l'incolpato 

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell’art. 65, comma 5, 

della l. n. 247 del 2012, che ha recepito il criterio del favor rei in luogo di quello del 

tempus regit actum, le norme contenute nel nuovo codice deontologico forense, 

approvato il 31 gennaio 2014, si applicano ai procedimenti in corso al momento della 

sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato. Ne consegue che l’individuazione 

del regime giuridico più favorevole deve essere effettuata non in astratto, ma con 

riguardo alla concreta vicenda disciplinare, tenendo conto di tutte le conseguenze che 

potrebbero derivare dall’integrale applicazione di ciascuna delle due normative nella 

specifica fattispecie; tuttavia, all’esito dell’individuazione, quella ritenuta più favorevole 

deve essere applicata per intero, dovendo escludersi la possibilità di operare una 

combinazione tra la vecchia e la nuova normativa ricavandone arbitrariamente una 

terza attraverso l’utilizzo e l’applicazione di parti dell’una e parti dell’altra. (rass.uff.). 

Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 13168 del 17 

maggio 2021  
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Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: l'eventuale 

mancata descrizione di uno o più comportamenti e della 

relativa sanzione non genera l’immunità 

Nella materia disciplinare forense non trova applicazione il principio di stretta tipicità 

dell’illecito, proprio del diritto penale, per cui non è prevista una tassativa elencazione 

dei comportamenti vietati, ma solo l’enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui 

segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza di cui all’art. 9 del 

nuovo codice deontologico forense che, quale “norma di chiusura”, consente, mediante 

l’art. 3, comma 3, della l. n. 247 del 2012, di contestare l’illecito anche solo sulla base di 

tale norma, evitando che la mancata descrizione di uno o più comportamenti, e della 

relativa sanzione, generi immunità (Nella specie, in applicazione dell’enunciato 

principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il CNF ha ritenuto illecita la 

condotta posta in essere da un avvocato che aveva formato, e consegnato al cliente, 

una scrittura privata apocrifa di transazione e assegni bancari privi di copertura, da lui 

stesso emessi). (rass.uff.) 

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Esposito), SS.UU, sentenza n. 37550 del 30 

novembre 2021  
 

  

 

  

Compatibilità tra la professione di avvocato e la sussistenza di 

un impiego pubblico - Personale impiegato presso l’area 

tecnica dell’Università - Esclusione - Fondamento. 

La disciplina prevista dalla l. n. 339 del 2003, che sancisce l'incompatibilità tra impiego 

pubblico "part-time" ed esercizio della professione forense, trova applicazione anche 

nei confronti del personale impiegato presso l'area tecnica dell'Università, atteso che i 

casi di compatibilità costituiscono eccezioni alla regola generale insuscettibili di 

estensione, rientrando nella discrezionalità del legislatore la modulazione del divieto in 

vista della necessità di tutelare interessi di rango costituzionale quali, da un lato, quelli 

di cui agli artt. 97 e 98 Cost., nonché, dall'altro, l'indipendenza della professione 
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forense, in quanto strumentale all'effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost (massima 

uff.) (rass.uff.) 

Corte di Cassazione (pres. Tria, rel. Bellè), Sez. Lav., sentenza n. 9660 del 13 aprile 

2021  
 

  

 

  

  

Procedimento disciplinare ed istanza di ricusazione 

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la proposizione dell'istanza di 

ricusazione se, per un verso, non sospende automaticamente il giudizio (atteso che 

l’esigenza di impedire un uso distorto dell'istituto impone di riconoscere al collegio 

investito della controversia il potere di delibarne in limine l’ammissibilità e di disporre la 

prosecuzione del procedimento ove ritenga, in forza di una valutazione sommaria, che 

della ricusazione manchino ictu oculi i requisiti formali), per altro verso obbliga lo stesso 

organo giudicante a trasmettere il fascicolo al collegio competente a decidere sul fondo 

della ricusazione, del quale non può far parte il soggetto avverso cui l’istanza è stata 

proposta, in ragione del principio generale della terzietà del giudice che, essendo stato 

elevato a garanzia costituzionale dall’art. 111, comma 2, Cost., opera in ogni ambito 

giurisdizionale. (rass. uff.) 

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Nazzicone), SS.UU, sentenza n. 461 del 13 

gennaio 2021  
 

  

 

  

Contenzioso elettorale dei consigli dell'ordine: la giurisdizione 

spetta al CNF 

La giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense sulle controversie relative alle elezioni 

dei consigli dell'ordine degli avvocati non è limitata a quelle concernenti la regolarità 

delle operazioni elettorali, che attengono all'osservanza di norme rivolte alla tutela di 

interessi generali della collettività, ma si estende anche a quelle concernenti 

l'eleggibilità dei candidati e, più in generale, l'elettorato attivo e passivo degli stessi, le 

quali, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, non possono ritenersi rimaste 

attribuite alla giurisdizione ordinaria. In particolare, tutte le controversie relative alle 
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elezioni dei consigli dell'ordine, a differenza di quelle riguardanti l'elezione del CNF, per 

le quali manca un'autonoma disciplina, costituiscono oggetto di una specifica 

disposizione avente la finalità di concentrare la giurisdizione in un unico organo 

composto da soggetti eletti tra gli appartenenti all'ordine professionale e costituente 

espressione dell'autonomia di quest'ultimo. Ne consegue che, per un verso, deve 

prescindersi dalla natura delle situazioni giuridiche coinvolte nella vicenda processuale, 

mentre, per altro verso, alla luce della conservata impugnabilità delle decisioni dello 

stesso CNF dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 36, 

comma 6, della l. 247 del 2012, deve escludersi ogni possibile menomazione della 

tutela giurisdizionale, prefigurandosi un sistema di adeguata protezione dei diritti 

soggettivi degli interessati, manifestamente non contrastante con gli artt. 3, 24, 102, 

111 e 113 Cost. (rass. uff.) 

Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 2603 del 4 

febbraio 2021  
 

  

 

  

Al procedimento disciplinare dinanzi al CNF non si applicano i 

termini di cui alla L. n. 241/1990 

Il giudizio disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense è privo di termini perentori 

per l’inizio, lo svolgimento e la definizione, giacché la natura giurisdizionale delle 

funzioni attribuite all’organo giudicante giustifica l’inapplicabilità dell’art. 2 della l. n. 241 

del 1990, il cui ambito operativo è espressamente limitato all’attività amministrativa, con 

la conseguenza che rispetto a tale procedimento trova applicazione soltanto il principio 

di ragionevole durata del processo, previsto dall’art. 6 della CEDU e consacrato 

nell’ordinamento interno dall’art. 111, comma 2, Cost., la cui inosservanza non 

comporta l’invalidità del procedimento né della decisione. (rass. uff.). 

Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 13167 del 17 

maggio 2021  
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