
 

   

 

 

 

  

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - 

PROCEDIMENTO Disciplinare avvocati - Procedimento davanti 

al Consiglio distrettuale di disciplina - Natura amministrativa 

- Sussistenza - Conseguenze - Norme sull’astensione del 

giudice - Applicabilità - Esclusione. PROCEDIMENTO CIVILE - 

GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE In 

genere. 

In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, il procedimento davanti al Consiglio 

distrettuale di disciplina conserva il carattere amministrativo del precedente procedimento di 

competenza dei locali Consigli dell'ordine, svolgendo tale organo una funzione amministrativa 

di natura giustiziale; pertanto, non trovano applicazione le norme in tema di astensione del 

giudice contenute nei codici di procedura civile e penale. (massima uff.). 

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021  
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AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - 

PROCEDIMENTO Dichiarazioni testimoniali assunte dal 

consigliere istruttore successivamente alla presentazione 

della memoria da parte dell'incolpato - Utilizzabilità - 

Sussistenza - Fondamento. 

Nel procedimento disciplinare riguardante gli avvocati, non sono affette da inutilizzabilità le 

dichiarazioni testimoniali assunte dal consigliere istruttore del Consiglio distrettuale di 

disciplina successivamente alla presentazione della memoria difensiva da parte dell'incolpato, 

atteso che il predetto procedimento e, "a fortiori", la fase preprocedimentale condotta dal 

consigliere istruttore ai sensi dell'art. 58 della l. n. 247 del 2012, ha natura amministrativa, 

rispondendo ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 

Cost.), sicché le osservazioni difensive richieste dal consigliere istruttore all'incolpato (da 

presentarsi entro 30 giorni dalla comunicazione), non debbono essere necessariamente 

depositate, a pena di nullità o di inutilizzabilità, dopo gli accertamenti istruttori, assumendo 

esse una funzione prettamente informativa e preliminare, volta, tra l'altro, proprio ad indirizzare 

e mirare quegli accertamenti. (massima uff.). 

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20384 del 16 luglio 2021  
 

  
 

  

 

  

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE 

DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE Regime più favorevole 

introdotto dall’art. 56 l. n. 247 del 2012 - Illeciti disciplinari 

commessi prima della sua entrata in vigore - Applicabilità - 

Esclusione - Fondamento. 

In tema di illecito disciplinare degli avvocati, il regime più favorevole di prescrizione introdotto 

dall'art.56 della l. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione 
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dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti 

commessi prima della sua entrata in vigore; ciò in quanto le sanzioni disciplinari contenute nel 

codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento 

alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo "jus superveniens", ove più 

favorevole all'incolpato, restando limitata l'operatività del principio di retroattività della "lex 

mitior" alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di 

riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito 

punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della 

incolpazione. (massima uff.). 

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021  

 

  
 

  

 

  

L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto 

con la controparte che sappia assistita da altro legale 

Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la 

controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 41 cdf, già art. 27 

codice previgente). Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad 

avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito. Tale precetto 

deontologico si riferisce alla intera “assistenza” da parte del legale di controparte a 

quest’ultima, che (in assenza di revoca o nomina di altro difensore) deve ritenersi estesa 

anche alle attività immediatamente successive e dipendenti dalla decisione giudiziaria, 

ancorché il mandato ad litem conferito dal difensore della controparte abbia cessato la sua 

funzione con la conclusione del grado del processo (Nel caso di specie, in applicazione del 

principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione della censura). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 164 del 17 luglio 

2021  
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