
 
  

 

 

  

La violazione del codice deontologico ha rilievo in sede 

giurisdizionale 

Il codice deontologico forense non ha carattere normativo, essendo costituito da un 

insieme di regole che gli organi di governo degli avvocati si sono date per attuare i 

valori caratterizzanti la propria professione e garantire la libertà, la sicurezza e la 

inviolabilità della difesa, con la conseguenza che la violazione del codice rileva in 

sede giurisdizionale solo quando si colleghi all’incompetenza, all’eccesso di potere o 

alla violazione di legge, cioè a una delle ragioni per le quali l’art. 36 della l. n. 247 del 

2012 consente il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per censurare 

unicamente un uso del potere disciplinare da parte degli ordini professionali per fini 

diversi da quelli per cui la legge lo riconosce. (rass.uff.) 

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

17 maggio 2021  
 

  

 

  

La notifica della decisione disciplinare ad avvocato sospeso 

è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione 
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La notifica della decisione disciplinare all'avvocato personalmente è idonea a far 

decorrere il termine breve per la relativa impugnazione, a nulla rilevando in contrario 

che l'avvocato stesso sia privo di jus prostulandi per l'impugnazione medesima, 

giacché tale circostanza non costituisce causa di interruzione o sospensione del 

relativo termine di decadenza. (rass.uff.) 

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 31570 del 4 

novembre 2021  
 

  

 

  

Per il termine d’impugnazione (al CNF e in Cassazione) è 

irrilevante la data di notifica al difensore 

Le disposizioni contenute nell’art. 36 dell’ordinamento forense contengono 

un’eccezione al combinato disposto di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c., il quale 

stabilisce che il termine dì 30 giorni per ricorrere verso la sentenza del CNF decorre 

dalla notifica della stessa a richiesta d’ufficio eseguita nei confronti dell’interessato 

personalmente e non già del suo procuratore, considerato che non ricorre qui la ratio 

della regola generale della necessità della notifica al difensore, in quanto il soggetto 

sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di 

valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione. (rass.uff.) 

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 31570 del 4 

novembre 2021 

NOTA: 

In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Bruschetta), SS.UU, 

sentenza n. 17192 del 28 giugno 2018, nonché Corte di Cassazione (pres. Amoroso, 

rel. De Chiara), SS.UU, sentenza n. 21110 del 12 settembre 2017.  
 

  

 

  

Impugnazione delle sentenze CNF: il Procuratore generale 

presso la Corte di cassazione è contraddittore necessario 

In tema di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla 

Corte di cassazione proposto dall’interessato, contraddittore necessario - a parte il 
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consiglio dell’ordine locale - è il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, 

giacché l’art. 68 del r.d. n. 37 del 1934 indentifica nel pubblico ministero presso la 

S.C. il soggetto che ha il potere di ricorrere alle Sezioni Unite della stessa Corte di 

cassazione avverso dette decisioni (In applicazione del suesteso principio, le Sezioni 

Unite hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso, nella parte in cui era stato 

proposto anche nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale e 

della Procura generale presso la Corte d’appello nella cui circoscrizione ricadeva il 

consiglio dell’ordine competente, in quanto gli artt. 59 e 36 della l. n. 247 del 2012 

prescrivono la notificazione nei loro confronti del provvedimento reso all’esito del 

procedimento disciplinare e della decisione del Consiglio Nazionale Forense, 

restando comunque parte del procedimento giurisdizionale dinanzi a quest’ultimo il 

solo magistrato delegato dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione). 

(rass.uff.) 

Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 34778 del 16 novembre 2021  
 

  

 

  

“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. (rass.uff.). 

Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Bruschetta), SS.UU, sentenza n. 7336 del 

16 marzo 2021  
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