
 
 

  

 

 

 

  

La mancata (immediata) allegazione del provvedimento 

impugnato comporta l'inammissibilità del ricorso al CNF 

L’art. 59 co. 1 del R.D n. 37/34 pone a carico del ricorrente l’onere di allegare copia 

del provvedimento impugnato, sicché in difetto di tale tempestiva allegazione, il 

ricorso proposto va dichiarato inammissibile, non rilevando peraltro quale possibile 

sanatoria del vizio in parola l'eventuale successivo deposito del provvedimento 

stesso (Nel caso di specie, trattavasi di impugnazione del provvedimento di 

sospensione cautelare, che il ricorrente ometteva di depositare unitamente al ricorso, 

provvedendo all'incombente solo successivamente e quindi tardivamente. In 

applicazione del pricipio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione in 

quanto inammissibile). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 24 del 22 

marzo 2022  
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Ricorso al CNF proposto a mezzo avvocato non cassazionista: 

la sanatoria e/o ratifica della procura speciale ex art. 182 

cpc non consente il rilascio di nuova procura a favore di 

nuovo difensore cassazionista 

L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della 

legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio 

Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta 

mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure 

allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus 

postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori 

(oltreché privo di procura speciale). In ogni caso, l’applicazione dell’art. 182, co. 2, 

c.p.c. presuppone la regolarizzazione in favore del soggetto o del suo procuratore 

già costituiti in giudizio e non anche la nomina ex novo di nuovo difensore abilitato 

(Nella specie trattavasi di impugnazione di sospensione cautelare, inizialmente 

proposta a mezzo avvocato non cassazionista e poi integrata mediante deposito di 

procura speciale in favore di avvcoato cassazionista. In applicazione del pricipio di 

cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione in quanto inammissibile). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 24 del 22 

marzo 2022  
 

  
 

  

 

  

Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo 

difensore non cassazionista o privo di procura speciale 

Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto 

nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da 

altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni 

Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase 

di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non 

potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase 

e grado del giudizio (Nel caso di specie, il ricorso al CNF avverso la delibera di 
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sospensione cautelare era stato proposto a mezzo di avvocato non Cassazionista. In 

applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato 

inammissibile). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 24 del 22 

marzo 2022  
 

  

 

  

Procedimento disciplinare: la sostituzione di un Consigliere 

della Sezione Disciplinare 

Il procedimento che si svolge innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina, come il 

procedimento disciplinare che si svolgeva innanzi al Consiglio dell’Ordine, ha natura 

amministrativa e non vige quindi il principio della immutabilità del Giudice. 

Conseguentemente, non configura ipotesi di violazione di diritto di difesa né integra 

nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio territoriale, giacché la 

nomina o la sostituzione di componenti il collegio decidente è aspetto irrilevante 

persino in sede strettamente giurisdizionale. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 26 del 22 

marzo 2022 

NOTA: 

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

Scarano), sentenza n. 134 del 25 giugno 2021.  
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