
 
  

 

 

  

Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché 

presso la segreteria del Consiglio locale 

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense 

anziché, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 

37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale competente. 

La ratio è quella di consentire (ex art. 35 c. 2 Reg.to n. 2/2014 CNF) all’organo 

disciplinare (CDD) ed a quello custode dell’albo (COA) di avere contezza immediata 

o dell’esecutorietà della decisione o di una eventuale iniziativa idonea ad impedirla. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Cosimato), sentenza n. 20 del 22 

marzo 2022  
 

  

 

  

Procedimento disciplinare: chi ha deciso il cautelare può 

decidere anche il merito 

L’incompatibilità che, ai sensi dell’art. 51 n. 4 e 52 cod. proc. civ., giustifica 

l’accoglimento dell’istanza di ricusazione per avere il giudice conosciuto del merito 

della causa in un altro grado dello stesso processo non è ravvisabile nell’ipotesi in 

cui gli stessi componenti del Collegio investito della decisione sul merito abbiano già 
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deciso sulla sospensione cautelare nei confronti del medesimo incolpato, atteso che 

la decisione sul provvedimento cautelare appartiene ad una serie processuale 

autonoma sia per presupposti, sia per ambito di cognizione sia per effetti impugnatori 

e che essa, di conseguenza, non è in alcun modo riferibile “ad un altro grado dello 

stesso processo” (Nella fattispecie, il ricorrente aveva ricusato i Consiglieri CDD 

designati per il dibattimento nel procedimento disciplinare pendente nei suoi 

confronti perché gli stessi avevano in precedenza deliberato a suo carico la 

sospensione cautelare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha 

rigettato la domanda). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 19 del 22 

marzo 2022 

NOTA: 

In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Criscuolo), SS.UU, 

sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021.  
 

  

 

  

Procedimento disciplinare e cautelare dinanzi al CDD: i 

limiti all’integrazione del rito da parte delle norme di 

procedura penale 

Il procedimento disciplinare innanzi al CDD ha una struttura che non ricalca quella 

del processo penale, le cui norme, peraltro, possono quivi trovare applicazione, «se 

compatibili», solo «per quanto non specificatamente disciplinato» (art. 59, c. 1, lett. 

n, L. n. 247/2012). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 19 del 22 

marzo 2022 

NOTA: 

In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. 

Stoppani), sentenza n. 16 del 22 marzo 2022.  
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Il procedimento disciplinare dinanzi al CDD ha natura 

amministrativa giustiziale, e non giurisdizionale 

Il procedimento disciplinare che si svolge davanti al CDD, al pari di quello previsto 

dalla normativa previgente che si svolgeva avanti al COA, ha natura amministrativa 

giustiziale, e non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà, per cui 

risultano inapplicabili i principi del giusto processo (artt. 111 e 112 della 

Costituzione), ma occorre piuttosto rispettare quelli dettati dall’art. 97, comma 1, 

Cost. di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 19 del 22 

marzo 2022  
 

  

 

  

Inammissibile la ricusazione dell’intero Collegio giudicante 

L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di 

imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona 

fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto 

d’imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le 

specifiche cause di ricusazione. Conseguentemente, è inammissibile la ricusazione 

rivolta impersonalmente e collettivamente nei confronti dell’intera Sezione 

disciplinare. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 19 del 22 

marzo 2022  
 

  

 

  

L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza 

In difetto di un legittimo impedimento, pone in essere un comportamento 

deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante 

trascuratezza” (art. 26 cdf), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto 

processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete 

conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito 
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giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del 

professionista. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Bertollini), sentenza n. 18 del 

22 marzo 2022  
 

  

L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il 

comportamento complessivo dell’incolpato 

In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei 

procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo 

dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello 

di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica 

nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte 

lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene 

singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione 

complessiva del soggetto interessato. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Bertollini), sentenza n. 18 del 

22 marzo 2022  
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