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ABSTRACT:  This essay analyzes the European Court of Human Rights' case law concerning 

procedural and substantial guarantees related to the imposition of disciplinary sanctions on lawyers. 

I show that the connection of those sanctions to the autonomous notion of “criminal matter” is 

deeply controversial and that it requires careful assessments to differentiate between sanctions 

applied, on one side, by disciplinary boards and, on the other side, by judges for contempt-of-court-

violations. The paper focuses on the implementation of the well-known Engel criteria in these two 

different situations and examines the consequential statements made by the Grand Chamber in the 

recent judgment delivered in the Gestur Jónsson and Ragnar Halldór Hall v. Iceland case. I argue 

that the criminal guarantees’ applicability must be evaluated accurately by the authorities 

interpreting and applying national rules, which provide sanctions against lawyers, in the light of the 

relevant precedent judgments of the European Court of Human Rights. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Posizione del problema: la controversa riconduzione alla ‘materia 

penale’ convenzionale delle sanzioni disciplinari. – 3. La progressiva estensione applicativa delle 
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garanzie penalistiche alle sanzioni punitive extra-penali e le peculiarità dei modelli sanzionatori 

disciplinari. – 4. L’eterogeneità del fenomeno sanzionatorio disciplinare e la conseguente 

restrizione dell’oggetto di indagine. – 5. L’esercizio di poteri sanzionatori disciplinari a carico di 

avvocati nella casistica giurisprudenziale convenzionale. – 5.1. Le sanzioni irrogate da organi di 

disciplina interni all’ordine forense per violazioni di generali obblighi e regole deontologico-

professionali. – 5.2. Le sanzioni irrogate da organi giurisdizionali per violazioni di specifici 

obblighi e regole di contegno processuale. – 6. La contestualizzazione, nelle tendenze evolutive 

giurisprudenziali in atto, della recente sentenza della Grande Camera resa nel caso Gestur Jónsson e 

Ragnar Halldór Hall contro Islanda. – 6.1. Le peculiarità della vicenda disciplinare: fra 

interpretazione (e applicazione) della CEDU nei giudizi interni, da parte dei giudici nazionali, e sua 

interpretazione (e applicazione) “qualificata”, da parte della Corte europea dei diritti. – 6.2. La 

concretizzazione della criteriologia penalistica attraverso l’individuazione di ‘indici’, fattuali e 

normativi, sintomatici della ‘materia penale’. – 7. L’interesse degli approdi giurisprudenziali 

convenzionali e le relative, possibili, ricadute sul sistema disciplinare nazionale: chiarimenti e 

distinzioni circa l’utilizzo interno della ‘criteriologia Engel’. – 8. Lo statuto garantistico del diritto 

sanzionatorio e i sistemi disciplinari: considerazioni conclusive a margine di un quadro complessivo 

in evoluzione, ma non ancora del tutto soddisfacente. 

 

1. Premessa 

 

Con la recente sentenza Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall contro Islanda1, la Grande 

Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo è ritornata sulla problematica della 

riqualificazione in termini sostanzialmente penalistici, ai fini convenzionali, di sanzioni disciplinari 

e relativi procedimenti, in un caso concernente la condanna a sanzioni pecuniarie di due avvocati, 

che avevano abbandonato la difesa dei propri assistiti nei procedimenti penali all’epoca in corso di 

celebrazione2: una condotta integratrice, secondo il diritto nazionale, di una duplice fattispecie di 

 
1 Corte Edu [GC], Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall c. Islanda, ric. nn. 68273/14 e 68271/14, 22 dicembre 

2020. 
2 L’abbandono della difesa era stato motivato da asserite violazioni del diritto a un giusto processo degli imputati 

assistiti dai due avvocati ricorrenti, che ripetutamente si sono visti rifiutare richieste di concessione di termini a difesa. 
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illecito, da un lato, di indebito ritardo causato allo svolgimento del processo e, dall’altro, di offesa 

alla dignità dell’autorità giurisdizionale procedente3.  

Le doglianze dei ricorrenti attenevano sia ad aspetti processuali, per l’avvenuta irrogazione in 

absentia delle sanzioni in asserita violazione delle garanzie del giusto processo e per il mancato 

accesso a un secondo grado di giudizio penale4, sia a profili sostanziali, per la particolare 

interpretazione e applicazione della norma istitutiva della fattispecie di illecito contestata5 e per la 

carente previsione, sul piano sanzionatorio, di un massimo edittale6 in contrasto con il necessario 

carattere di prevedibilità in concreto, che dovrebbe invece assistere ogni intervento punitivo.  

La Grande Camera ha concluso per l’insussistenza delle prospettate violazioni, escludendo in 

radice l’applicabilità delle evocate tutele penalistiche stante la ritenuta impossibilità di ricondurre le 

sanzioni disciplinari e il procedimento in questione entro i confini della cd. nozione autonoma7 di 

‘materia penale’8: una conclusione contraria a quella cui era pervenuta, sul punto, la Camera della 

 
3 Al momento della commissione dei fatti le fattispecie contestate erano previste dal codice di procedura penale in 

un’apposita sezione destinata, come da rubrica, alla disciplina di “sanzioni processuali”, la cui irrogazione spettava 

anche al giudice procedente nel giudizio ove si fossero verificate condotte lesive degli obblighi di lealtà e probità nel 

contegno processuale. L’instaurazione di un separato e autonomo procedimento, in relazione a dette condotte, era 

prevista solo in alternativa, per l’ipotesi in cui il giudice procedente non avesse ritenuto di provvedere al riguardo.  
4 Il potere sanzionatorio in questione era stato esercitato d’ufficio dal giudice cui era affidata la trattazione del 

processo penale, non essendo necessaria, secondo il diritto interno, alcuna previa formale comunicazione delle 

incolpazioni ai possibili destinatari né alcuna richiesta in tal senso del procuratore (profili di violazione dell’art. 6, §§ 1 

e 3, CEDU). In questo modo, i ricorrenti avevano potuto difendersi in un solo grado di giudizio, dinanzi alla Corte 

Suprema, competente sulle impugnazioni avverso le sentenze di condanna a questo genere di sanzioni (profilo di 

violazione dell’art. 2 Protocollo n. 7 annesso alla CEDU). 
5 L’applicazione delle sanzioni pecuniarie sarebbe stata in concreto imprevedibile in considerazione dell’innovativo 

significato attribuito alla fattispecie di illecito contestata ai due avvocati, raggiunti dal provvedimento sanzionatorio 

sebbene fossero già stati sostituiti da altri avvocati nella difesa degli imputati (profili di violazione dell’art. 7 CEDU). 
6 La gravosità delle sanzioni irrogate non trovava riscontri né nel dato legislativo, che non prevedeva espressamente 

alcun massimo edittale, né nella giurisprudenza interna formatasi rispetto a tali fattispecie sanzionatorie. 
7 La natura dei compiti spettanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, oltre che le peculiarità dei giudizi nel cui 

àmbito essa è chiamata a intervenire, ha dato origine a un linguaggio proprio e alla implementazione di propri criteri 

ermeneutici, atti a soddisfare le esigenze di giustizia emergenti nei singoli casi concreti oggetto di considerazione. 

Sull’elaborazione, da parte della Corte europea dei diritti, di nozioni autonome degli istituti e dei beni giuridici previsti 

dai testi convenzionali rispetto ai corrispondenti istituti e beni di cui agli ordinamenti nazionali, e sulla creazione di un 

linguaggio giuridico proprio, si cfr., fra gli altri, B. RANDAZZO, Giustizia costituzionale sovranazionale, Milano, 2012, 

28-29, e G. LETSAS, A theory of interpretation of the European Convention on Human Rights, Oxford, 2007. 
8 La definizione dei confini della ‘materia penale’ è funzionale alla delimitazione dell’àmbito applicativo delle 

garanzie di stampo penalistico recate dalla CEDU e dai relativi Protocolli annessi; la letteratura sul tema è ormai 

significativamente ampia: si cfr., ex multis, i più recenti studi di F. CONSULICH, Così è (se vi pare). Alla ricerca del 

volto dell'illecito penale, tra legge indeterminata e giurisprudenza imprevedibile, in Sistema penale, online, 10 aprile 

2020; F. MAZZACUVA, Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico, 

Giappichellli, Torino, 2017; L. MASERA, La nozione costituzionale di materia penale, Giappichelli, Torino, 2018, 25-
110. 
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stessa Corte europea nella precedente pronuncia9 – che, sotto certi profili, aveva negato, nel merito, 

l’esistenza di lesioni di tali garanzie e, sotto altri, aveva comunque dichiarato l’inammissibilità per 

ragioni diverse10 – a seguito della quale i ricorrenti avevano formulato richiesta di rinvio al più 

ampio consesso giurisdizionale11. 

 

 

2. Posizione del problema: la controversa riconduzione alla ‘materia penale’ convenzionale 

delle sanzioni disciplinari 

 

Diversi sono i motivi di interesse della pronuncia che, inserendosi nell’ampio dibattito, sia 

giurisprudenziale che dottrinale, in merito all’operatività delle garanzie convenzionali di stampo 

penalistico nei sistemi sanzionatori extrapenali12, fa luce sul concreto atteggiarsi rispetto al modello 

disciplinare di specie della ormai celebre ‘criteriologia Engel’, frutto di un affinamento ermeneutico 

ultraquarantennale, ripercorrendo, a tal fine, i precedenti giurisprudenziali relativi ad analoghi 

schemi sanzionatori13. A differenza di altri settori ordinamentali in cui si è osservato un 

 
9 Si cfr. Corte Edu, Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall c. Islanda, ric. nn. 68273/14 e 68271/14, 30 ottobre 

2018, § 59, ove si rileva che la sussistenza di una ‘materia penale’ ai fini convenzionali non era controversa fra le parti 

del giudizio; sul punto si tornerà, funditus, nel prosieguo: si v. infra, § 6.1. 
10 La sentenza della Camera, in particolare, aveva escluso la fondatezza delle doglianze sugli artt. 6 e 7 CEDU, 

mentre aveva dichiarato l’inammissibilità di quelle relative all’art. 2 Protocollo n. 7 annesso alla CEDU. 
11 Sulle peculiarità della vicenda disciplinare di specie, si v. infra, § 6. 
12 Per un ulteriore approfondimento, anche in chiave comparatistica, si vedano i contributi apparsi nella sezione 

monografica, a cura di E. GROSSO, del fascicolo n. 4/2019 della rivista Diritto Pubblico Comparato ed Europeo: ID., 

L’incerto statuto delle «sanzioni» tra Corti europee e giurisprudenze nazionali. Un’introduzione, ivi, 1003-1014; R. 

RUDONI, Sul doppio binario punitivo in materia tributaria. Ne bis in idem, coordinamento procedimentale e 

proporzionalità del cumulo sanzionatorio, ivi, 1015-1048; E. BINDI- A. PISANESCHI, Sanzioni delle autorità di 

regolazione dei mercati finanziari ed equo processo, ivi, 1049-1072; A. PROCACCINO, Oltre la matière pénale. I bis in 
idem tra procedimento penale e procedimenti disciplinari, ivi, 1073-1112; C. PETTERUTI, Le sanzioni ambientali come 

strumento di prevenzione del danno ambientale. Profili di comparazione, ivi, 1113-1138; M. OROFINO, Ne bis in idem e 

sistema sanzionatorio nella disciplina della protezione dei dati personali dopo l’adozione del GDPR, ivi, 1139-1174; E. 

CECCHERINI-S. RODRIQUEZ, Politiche vaccinali, sanzioni ed esenzioni. Riflessioni di diritto comparato, ivi, 1175-1220; 

F. BAILO, Il bis in idem e la difficile definizione della nozione di «sanzione» tra Corte Edu, CGUE e Corte 

costituzionale, ivi, 1221-1238. Più in generale, sulla tematica dell’incidenza della giurisprudenza convenzionale sul 

diritto punitivo nazionale, si cfr., ex multis, G. UBERTIS-F. VIGANÒ (cur.), Corte di Strasburgo e giustizia penale, 

Giappichelli, Torino, 2016; C.E. PALIERO-F. VIGANÒ (cur.), Europa e diritto penale, Giuffrè, Milano, 2013; V. MANES-

V. ZAGREBELSKY, La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nell’ordinamento penale italiano, Giuffrè, Milano, 

2011; E. NICOSIA, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e diritto penale, Giappichelli, Torino, 2006. 
13 La criteriologia, che prende il nome dal primo ricorrente del leading case (Corte Edu, Engel e altri c. Paesi Bassi, 

ric. nn. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 e 5370/72, 8 giugno 1976) non attribuisce valore assoluto e dirimente al 
dato formale rappresentato dalla qualificazione legislativa assegnata dal diritto nazionale, imponendo di dare rilievo 
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ampliamento tendenziale – salve, cioè, le dovute distinzioni che si addicono alla lettura di una 

giurisprudenza casistica, quale è quella convenzionale14 – del perimetro applicativo di siffatte 

garanzie, maggiori resistenze e difficoltà si sono frapposte all’integrazione degli indici sintomatici 

della ‘materia penale’ nel contesto, invero multiforme, delle sanzioni disciplinari previste a carico 

di professionisti15.  

In effetti, sebbene talune caratteristiche dei sistemi disciplinari in esame – come, ad esempio, il 

carattere accusatorio dei moduli procedimentali, la natura punitivo afflittiva delle sanzioni e la loro 

gravità – si prestino a fondare, astrattamente, la riconduzione di essi all’àmbito materiale 

penalistico, non sono state trascurabili le occasioni in cui, invece, la valorizzazione di altri aspetti – 

quali il campo applicativo circoscritto o le specifiche finalità perseguite dall’esercizio del potere 

disciplinare – ha giustificato la soluzione opposta16. Ma, se è questo lo ‘stato dell’arte’ in materia, è 

allora inevitabile rilevare che una compiuta disamina della sentenza in commento esige, 

prioritariamente, di ricostruire la magmatica produzione giurisprudenziale convenzionale sul 

fenomeno sanzionatorio disciplinare, in particolar modo quella concernente sanzioni e procedimenti 

nei riguardi di avvocati. Solo in seguito sarà possibile valutare la portata di detta pronuncia e 

verificarne altresì il rilievo – anche solo su di un piano ermeneutico e in chiave prospettica – in 

riferimento ai corrispondenti modelli sanzionatori disciplinari previsti sul piano interno. 

 

 

 
altresì a caratteristiche sostanziali degli illeciti e delle sanzioni oggetto di considerazione, e in particolare alla relativa 

natura, gravità e funzione. 
14 Sul punto si rinvia alle riflessioni di B. RANDAZZO, Interpretazione delle sentenze della Corte europea dei 

diritti ai fini dell’esecuzione (giudiziaria) e interpretazione della sua giurisprudenza ai fini dell’applicazione della 

CEDU, in Riv. AIC, 2, 2015. 
15 In tal senso, oltre alla casistica riferita a fattispecie disciplinari a carico di avvocati (si v. infra, § 5), vengono in 

rilievo le pronunce relative ad altri sistemi disciplinari, come ad esempio nei confronti di medici, nelle quali la Corte 

europea talvolta è sfuggita a un’aperta presa di posizione sul punto, avendo già ritenuto l’art. 6 CEDU applicabile sotto 

il versante civilistico: Corte Edu, König c. Germania, ric. n. 6232/73, 28 giugno 1978, § 96; Le Compte, Van Leuven e 

De Meyere c. Belgio, ric. nn. 6878/75; 7238/75, 23 giugno 1981, §§ 52-53; Albert e Le Compte c. Belgio, ric. nn. 

7299/75 e 7496/76, 10 febbraio 1983, § 30; Diennet c. Francia, ric. n. 18160/91, 31 agosto 1995, § 28; talaltra ha 

semplicemente affermato la natura civilistica, ai fini convenzionali dei procedimenti disciplinari: si v. Corte Edu, 

Gautrin e altri c. Francia, ric. n. 38/1997/822/1025–1028, 20 maggio 1998, § 33; talaltra ancora ha escluso 

l’applicabilità del ne bis in idem in Corte Edu (dec.), Faller e Steinmetz c. Francia, ric. nn. 59389/16 e 59392/16, 29 

settembre 2020, §§ 40-49. 
16 Vi si tornerà nel prosieguo: si v. infra, §§ 5-7. 
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3. La progressiva estensione applicativa delle garanzie penalistiche alle sanzioni punitive 

extrapenali e le peculiarità dei modelli sanzionatori disciplinari 

 

Il tòpos dell’individuazione delle garanzie fondamentali, procedimentali e sostanziali, correlate 

all’esplicarsi di poteri disciplinari sanzionatori – non nuovo, peraltro anche nella letteratura 

scientifica17 e nella prassi giudiziaria interna18 – è stato interessato e illuminato dagli sviluppi 

giurisprudenziali della Corte europea in tema di ‘materia penale’19. La precisazione dei confini di 

quest’ultima ha, infatti, risposto a prospettive sostanzialistiche, collidenti con le logiche 

prevalentemente formalistiche e, per così dire, processualistiche, reggenti taluni ordinamenti 

giuridici di Stati appartenenti al sistema del Consiglio d’Europa20, fra cui l’ordinamento italiano21: 

il che ha portato a interrogarsi sul possibile coinvolgimento degli strumenti sanzionatori non 

formalmente penali, come, appunto, quelli appartenenti a sistemi disciplinari, all’interno dello 

spazio di operatività delle garanzie penalistiche previste dalla Convenzione (giusto processo; 

 
17 Si cfr., fra i molti, già G. MOR, Le sanzioni disciplinari ed il principio nullum crimen sine lege, Giuffrè, Milano, 

1970, e di recente S. STACCA, Il potere disciplinare. Dalla protezione della comunità alla protezione dell’individuo, 

FrancoAngeli, Milano, cui si rinvia anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici. 
18 Di recente, in senso negativo, sulla problematica della riconduzione alla ‘materia penale’ dei sistemi disciplinari 

professionali previsti dall’ordinamento italiano, ai fini dell’operatività del ne bis in idem convenzionale, si cfr., proprio 

in tema di sanzioni disciplinari a carico di avvocati, Cass. Civ., Sez. Un., sent. 10 luglio 2020 (dep. 6 novembre 2020), 

n. 24896, e rispetto a sanzioni disciplinari nei confronti di notai, Cass. Civ., Sez. II, sent. 19 ottobre 2016 (dep. 3 

febbraio 2017), n. 2927. 
19 Il problema dell’individuazione dei confini degli illeciti extra-penali è stato affrontato in stretta connessione con il 

tema delle garanzie cui essi sono, o dovrebbero essere, assoggettati: si cfr., ex multis, F. MAZZACUVA, Le pene nascoste, 

cit., e V. MANES, Profili e confini dell’illecito para-penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 988 ss., ai quali si rinvia 

anche per l’ampia letteratura da essi considerata. 
20 Sotto questo profilo, il significato di taluni elementi costitutivi delle garanzie convenzionali penalistiche – così 

definite in quanto sorte ed elaborate nel campo ordinamentale tradizionalmente interessato dall’esercizio di poteri 
punitivi statali, vale a dire il diritto penale – e, di conseguenza, la portata delle stesse hanno assunto una “fisionomia” 

(i.e. un àmbito applicativo e un contenuto) solo parzialmente coincidente, o comunque non in toto sovrapponibile, alle 

corrispettive tutele operanti sul piano interno. Proprio la necessità di ricomporre, rispetto a un determinato caso 

concreto, le diverse prospettive, quella formalistica-nazionale e quella sostanzialistica-sovranazionale, ha dato origine a 

confusioni e attriti, talvolta persino ad aperti contrasti, che affiorano anche rispetto alla determinazione della reale 

natura di sistemi disciplinari professionali, come quelli a carico di avvocati, oggetto del presente studio. 
21 Per una disamina approfondita si rimanda, in particolare, a F. MAZZACUVA, La materia penale e il «doppio 

binario» della Corte europea: le garanzie al di là delle apparenze, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1899 ss.; V. MANES, 

Introduzione. La lunga marcia della Convenzione europea ed i «nuovi» vincoli per l’ordinamento (e per il giudice) 

penale interno, in V. Manes-V. Zagrebelsky (a cura di), La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo 

nell’ordinamento penale italiano, Milano, 2011, 34 ss.; C.E. PALIERO, «Materia penale» e illecito amministrativo 

secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: una questione «classica» a una svolta radicale, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1985, 894 ss.. 
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“principio di legalità”, divieto di retroattività dei reati e delle pene, retroattività della lex mitior) e 

dai Protocolli ad essa annessi (diritto a un secondo grado di giudizio; divieto di bis in idem)22.  

La concreta precisazione in via giurisprudenziale di ciò che è sostanzialmente penale – nascente 

dall’esigenza, eminentemente pratica, di elaborare un significato univoco di concetti (‘reato’, ‘pena’ 

e ‘procedimento penale’) privi di una definizione esplicita nei testi giuridici convenzionali, oltre che 

variamente specificati nei diversi diritti nazionali23 – ha perseguito lo scopo garantistico di 

assicurare uno standard minimo di tutela ai destinatari di sanzioni che presentino caratteristiche 

essenziali accomunabili a quelle proprie del diritto penale, seppure non qualificate come tali24. Una 

finalità, quella appena delineata, che si è resa particolarmente pressante per il proliferare, in 

molteplici rami ordinamentali, e per le più diverse ragioni25, di schemi procedimentali sanzionatori 

“esterni” al diritto penale e, a seconda dei casi, complementari ovvero alternativi a quest’ultimo26. 

Senonché, se numerose sono state le ipotesi in cui la dinamica espansiva del perimetro 

applicativo delle garanzie penalistiche si è rivelata funzionalmente rispondente alla pervasività del 

 
22 Sulla casistica giurisprudenziale più risalente nel tempo, si cfr., fra i molti, V. MANES, sub Art. 7 §1, in S. Bartole-

P. De Sena-V. Zagrebelsky (a cura di), Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti 

dell’Uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2012, 258 ss..  
23 In effetti, tali concetti giuridici, se interpretati esclusivamente alla stregua dei molteplici diritti interni, 

assumerebbero un contenuto differente a seconda del diverso Stato contraente interessato, per la diversità dei criteri 

assunti dai vari ordinamenti nazionali in vista della delimitazione del campo applicativo del diritto penale in senso 
proprio. 

24 Si vuole, cioè, evitare che la mera qualificazione legislativa di un istituto come non appartenente al diritto penale 

sia suscettibile di pregiudicare l’applicazione delle garanzie fondamentali solitamente riconducibili all’àmbito 

penalistico, qualora tale istituto nella sostanza presenti caratteri comuni agli strumenti penalistici in senso stretto. A tal 

fine la ‘criteriologia Engel’ non ritiene dirimente la qualificazione formale fornita dal diritto nazionale (primo criterio), 

ma impone di indagare altresì, sul piano sostanziale, la natura degli illeciti (secondo criterio), nonché la natura e gravità 

delle sanzioni (terzo criterio), secondo un approccio anche cumulativo, allorquando un’analisi separata di ciascun 

criterio non conduca a una conclusione certa circa la riconducibilità alla ‘materia penale’: si v. in tal senso Corte Edu 

[GC], Jussila c. Finlandia, ric. n. 73053/01, 23 novembre 2006, § 31. 
25 Le ragioni giustificatrici di tale fenomeno sono diverse, potendosi rinvenire talvolta nelle difficoltà “tecniche” che 

l’accertamento di alcune categorie di illeciti implica e che, per tale ragione, sono affidate alla competenza di autorità 
specializzate, talaltra nella peculiarità degli interessi salvaguardati dalle fattispecie di illecito, il cui ristoro, in caso di 

violazione, necessita di apprezzamenti che si ritiene opportuno non demandare al giudice penale, talaltra ancora, più 

semplicemente, nella ritenuta sproporzione di una risposta sanzionatoria di tipo penale rispetto a condotte illecite di 

minore gravità (logica che è alla base delle scelte di depenalizzazione). A siffatta traiettoria non sono peraltro estranee 

esigenze di conformazione a obblighi sanzionatori posti dal diritto dell’Unione europea: in proposito, si cfr. F. GALLI-A. 

WEYEMBERG (cur.), Do labels still matter? Blurring boundaries between administrative and criminal law. The 

influence of the EU, Bruxelles, 2014. 
26 Si tratta di un fenomeno, quello appena descritto, accentuatosi nel secolo scorso con la messa in atto di processi di 

depenalizzazione, perseguenti lo scopo di sottrarre al campo di applicazione del diritto penale illeciti ritenuti di minore 

allarme sociale, e ancor più amplificatosi, di recente, in conseguenza di obblighi punitivi posti dal diritto dell’Unione 

europea. Quest’ultimo, infatti, nell’imporre agli Stati membri la configurazione di sistemi sanzionatori efficaci, in vista 

della tutela di determinati beni giuridici, assai spesso ammette l’adeguatezza, a tal fine, della previsione di sanzioni di 
carattere amministrativo, anche in luogo di quelle penali. 
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diritto sanzionatorio extrapenale, implementato in rapporto a categorie di illeciti prima riservati – o 

che, comunque, sarebbero stati in precedenza assegnati – al diritto penale in senso proprio27, 

peculiare è stata la considerazione ricevuta dall’àmbito sanzionatorio disciplinare, i cui strumenti 

punitivi, sostanziali e procedimentali, per solito non hanno preso il posto di quelli propriamente 

penalistici, e rispetto cui, quindi, non si pone, salvo casi particolari, il descritto problema di ‘frode 

delle etichette’. 

Si disvela, in questa prospettiva, un essenziale tratto caratteristico dei modelli sanzionatori 

disciplinari, differenziale rispetto ad altri moduli extrapenali, vale a dire la loro originaria e genetica 

connessione al rapporto particolaristico – di vario genere, pubblicistico come anche privatistico – 

che ne fonda l’esplicarsi, tanto sul versante attivo quanto su quello passivo, esclusivamente in 

correlazione a violazioni di obblighi o di regole di condotta inerenti proprio a quel medesimo 

specifico rapporto28. Si tratta di un aspetto che è certamente rilevante ai fini della verifica della 

sussistenza dei presupposti di operatività dello statuto garantistico convenzionale confacente 

all’esercizio di potestà sostanzialmente punitive, e che rende inevitabile e necessaria un’ulteriore 

precisazione di carattere metodologico, viste e considerate le molteplici vesti assunte da sanzioni e 

procedimenti formalmente disciplinari. 

 

 

4. L’eterogeneità del fenomeno sanzionatorio disciplinare e la conseguente restrizione 

dell’oggetto di indagine 

 

L’esame della cospicua giurisprudenza convenzionale confrontatasi con eterogenei poteri 

sanzionatori disciplinari mostra, a ben vedere, risultati ermeneutici diversificati, e talvolta anche tra 

loro contrapposti, a seconda dello specifico settore preso in considerazione29. È infatti accaduto che 

 
27 Sulle problematiche concernenti fenomeni legislativi di depenalizzazione, fra gli altri, si cfr. P. NUVOLONE, voce 

Reati (Depenalizzazione di), in Noviss. Dig. It., App., VI, Torino, 1986, 294 ss.; C.E. PALIERO, voce Depenalizzazione, 

in Dig. disc. pen., Torino, 1989, 425 ss.; ID., Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto penale e 

decriminalizzazione dei reati bagatellari, Padova, 1985; E. DOLCINI, Sanzione penale o sanzione amministrativa: 

problemi di scienza della legislazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, 589 ss.. 
28 Si v. in tal senso, da ultimo, lo studio monografico di S. STACCA, Il potere disciplinare. Dalla protezione della 

comunità alla protezione dell’individuo, cit.. 
29 Sulla nozione di ‘criminal matter’ possono individuarsi – pur sempre avendo a mente la natura casistica della 

giurisprudenza convenzionale – filoni di pronunce rese in relazione a diversi àmbiti ordinamentali ove si configuri 
l’esercizio di potestà punitive. 
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i confini della ‘materia penale’ sono stati estesi a quelle sanzioni disciplinari implicanti, su di un 

piano contenutistico, privazioni della libertà personale30 ovvero aggravamenti, quantitativi o 

qualitativi, di sanzioni detentive già in essere31, mentre tale estensione non si è verificata in altre 

fattispecie, nelle quali, pur a fronte di un’incontestata natura punitivo afflittiva delle sanzioni, è 

stato attribuito valore preponderante al surriferito carattere particolaristico del rapporto fondante il 

potere disciplinare, e dunque all’assenza di generalità del campo applicativo della norma 

sanzionatoria e degli interessi alla cui tutela essa è preposta32. 

Il potere sanzionatorio disciplinare, del resto, si è manifestato, e si manifesta tuttora, in una tale 

varietà e complessità di forme che risulta, di fatto, assai complicata un’analisi generale e comune: lo 

dimostra l’avvicendarsi nel tempo di ricostruzioni dottrinali che, nel tentativo di identificarne una 

natura giuridica unitaria, peraltro anche al fine di individuare le garanzie correlate all’esercizio del 

potere stesso, hanno incontrato difficoltà significative nel rinvenire una giustificazione 

soddisfacente alle conclusioni predicate33. Le stesse elaborazioni teoriche, semmai, mostrano una 

propria utilità nella messa a fuoco di talune, poche, caratteristiche fondamentali ricorrenti, per 

 
30 Emblematica, da questo punto di vista, la giurisprudenza relativa a ipotesi di responsabilità disciplinare di 

appartenenti alle forze armate: nel celebre leading case (Corte Edu, Engel e altri c. Paesi Bassi, cit., §§ 80-85) è stata 

riconosciuta la natura sostanzialmente penale della sanzione disciplinare dell’arresto militare, mentre è stata negata una 
siffatta natura alla sanzione dell’allontanamento di un allievo dall’accademia militare (giustificata dall’adesione di 

quest’ultimo a movimenti religiosi integralisti) in Corte Edu (dec.), Yanasik c. Turchia; ric. n. 14524/89, 6 gennaio 

1993, sul punto, si cfr. anche E. NICOSIA, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e diritto penale, cit., 44. 
31 Si fa riferimento, ad esempio, alle ipotesi di infrazioni alle regole di condotta interne all’istituto di reclusione: si 

cfr. Corte Edu, Campbell e Fell c. Regno Unito, ric. nn. 7819/77, 7878/77, 28 giugno 1984, § 72, in cui si è affermata 

l’applicabilità dell’art. 6 CEDU, nel versante penalistico, sul presupposto che il venir meno di benefici carcerari 

applicati, a seguito di gravi illeciti disciplinari posti in essere da un detenuto, sia da considerarsi alla stregua di una vera 

e propria sanzione penale: si è precisato, in particolare, che la sanzione di specie si caratterizzasse per la perdita della 

possibilità di ottenere sconti di pena e comportasse, conseguentemente, il prolungarsi del periodo di detenzione. 

Dunque, elemento centrale ai fini del riconoscimento della natura penale è stato il sostanziale allungamento del periodo 

di privazione della libertà personale dei ricorrenti, per effetto della mancata riduzione di esso.  
32 Ne è una dimostrazione proprio la casistica giurisprudenziale relativa a fattispecie disciplinari professionali in 

riferimento, oltre che a medici (si v. supra, nt. 15), a professori universitari, si v., ad esempio, Corte Edu (dec.), Lázaro 

Laporta c. Spagna, ric. n. 32754/16, 3 luglio 2018, § 23, in cui si sottolinea la netta distinzione fra gli interessi giuridici 

protetti da procedimenti penali e quelli protetti da procedimenti disciplinari, e §25, ove si dà rilievo alla mancata 

previsione di sanzioni che in genere appartengono alla sfera penalistica, quali sanzioni privative della libertà personale 

ovvero pecuniarie; a magistrati, si v., ad esempio, Corte Edu [GC], Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo, ric. 

nn. 55391/13, 57728/13 e 74041/13, 6 novembre 2018, § 125, ove si è rilevata la natura puramente disciplinare di 

sanzioni destinate a tutelare l’onore e la reputazione della professione e a mantenere la fiducia del pubblico nella 

amministrazione della giustizia; e a pubblici dipendenti, si v. ad esempio Corte Edu (dec.), Moullet c. Francia, ric. n. 

27521/04, 13 settembre 2007. 
33 Per un’attenta ricostruzione delle teorie formatisi sul tema (penalistica, civilistica, amministrativistica e 

ordinamentale), si rinvia a S. STACCA, Il potere disciplinare. Dalla protezione della comunità alla protezione 
dell’individuo, cit., 18-52. 
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solito, nei differenti sistemi disciplinari: un risultato più limitato, che induce a soffermarsi funditus 

sui caratteri specifici, anche singolari, del sistema punitivo considerato.  

È chiaro, quindi, che se la marcata eterogeneità del fenomeno disciplinare sanzionatorio impone, 

di per sé considerata, di avvicinarsi allo studio di esso procedendo alle necessarie distinzioni fra i 

differenti àmbiti, una siffatta prospettiva particolaristica è resa ancor più necessaria dalle finalità 

che qui interessano, di verifica del rilievo e della portata della sentenza in commento sia rispetto 

allo specifico schema sanzionatorio disciplinare nei riguardi di avvocati previsto dall’ordinamento 

islandese, che alla luce della medesima giurisprudenza del Giudice di Strasburgo, la quale segue 

logiche e dinamiche casistiche, richiedendo, pertanto, l’adozione di adeguate tecniche 

ermeneutiche34. Ne discende che la valutazione del contesto in cui la pronuncia si è andata a inserire 

implica, evidentemente, di considerare i precedenti giudiziari convenzionali relativi a casi analoghi, 

avendo cura di individuare non solo i princìpi generali rilevanti, e cioè i criteri definitori della 

‘materia penale’, ma anche, e soprattutto, gli specifici elementi fattuali e normativi considerati – gli 

‘indici’, per così dire – valutati, e in ipotesi valorizzati, allorché detti princìpi siano applicati al caso 

concreto35. 

 

 

5. L’esercizio di poteri sanzionatori disciplinari a carico di avvocati nella casistica 

giurisprudenziale convenzionale 

 

Gli scopi appena enunciati richiedono di discernere due filoni giurisprudenziali che ineriscono a 

distinte categorie di fattispecie sanzionatorie disciplinari a carico di avvocati, fra loro differenti 

quanto all’origine del rapporto giuridico speciale, agli specifici interessi tutelati dalla responsabilità 

 
34 Sottolinea la crucialità dell’adozione della tecnica del cd. ‘distinguishing’ e di ricostruzione della fattispecie, in 

particolare, B. RANDAZZO, Interpretazione delle sentenze della Corte europea dei diritti, cit., spec. 12-16. 
35 Già solo il semplice esame della struttura di una sentenza o di una decisione della Corte europea dei diritti 

dell’uomo consente di rilevare che, al fianco di una parte ricostruttiva dei princìpi rilevanti per la soluzione della 

fattispecie oggetto di scrutinio – contenente invero affermazioni generali ribadite ogni qual volta venga in rilievo una 

certa garanzia o un certo profilo (nel nostro caso, appunto, la definizione dei confini della ‘materia penale’) – vi è la 

parte, ben più significativa, in cui quegli stessi princìpi sono applicati al caso concreto. Ed è proprio quest’ultima a 

rivestire il maggiore interesse per l’interprete, cui spetta di verificare quali specifici elementi siano stati apprezzati, 

soppesati e posti a giustificazione delle conclusioni raggiunte: in tal senso, sempre B. RANDAZZO, Le pronunce della 

Corte europea dei diritti: effetti ed esecuzione nell’ordinamento italiano, in N. Zanon (cur.), Le Corti dell’integrazione 

europea e la Corte costituzionale italiana. Avvicinamenti, dialoghi, dissonanze, Edizioni scientifiche italiane, Roma-
Napoli, 2006, 320 ss.. 
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disciplinare, al soggetto titolare del relativo potere e, per quanto di interesse, alla struttura e 

configurazione del sistema punitivo. 

 

 

5.1. Le sanzioni irrogate da organi di disciplina interni all’ordine forense per violazioni di 

generali obblighi e regole deontologico-professionali 

 

Si rinviene, in primo luogo, una serie di casi – invero non particolarmente numerosa – in cui la 

potestà sanzionatoria è esercitata da organi professionali disciplinari36, in relazione ad accertate 

violazioni di regole di condotta istituite per l’esercizio della professione, e vede quali destinatari gli 

avvocati in quanto soggetti iscritti o comunque riconducibili a tali formazioni sociali, esercitanti 

un’attività di pubblica utilità, di assistenza difensiva giudiziale o stragiudiziale. Lo svolgersi del 

potere disciplinare, in queste ipotesi, è teso ad assicurare l’onore e il prestigio della categoria 

forense, intesa nella sua complessità, e di coloro che appartengono ad essa, salvaguardando, in via 

diretta, beni giuridici particolaristici – per così dire, di ‘consorteria’ – e, in via indiretta, anche 

interessi generali e di pubblico rilievo37.  

L’esame degli approdi giudiziari, sia quelli più risalenti nel tempo che i più recenti, restituisce un 

certo rigore nelle valutazioni in merito all’applicabilità, in tali fattispecie, delle tutele penalistiche. 

Tralasciando, infatti, le pronunce in cui siffatta verifica non è stata compiuta, data la sua superfluità 

rispetto alle garanzie del giusto processo che venivano evocate nella specie38, allorché la risoluzione 

 
36 Sono sostanzialmente riconducibili a questa categoria di fattispecie, per quanto si è avuto modo di appurare, 

pronunce relative a più ordinamenti nazionali: si cfr. Corte Edu (dec.), Brown c. Regno Unito, ric. n. 38644/97, 24 

novembre 1998; Goriany c. Austria, ric. n. 31356/04, 10 maggio 2010; Müller-Hartburg c. Austria, ric. n. 47195/06, 19 

febbraio 2013; Helmut Blum c. Austria, ric. n. 33060/10, 5 aprile 2016; (dec.), Biagioli c. San Marino, ric. n. 64735/14, 
13 settembre 2016; (dec.), Erdoğan c. Turchia, ric. n. 32985/12, 5 dicembre 2017.  

37 Per quanto concerne l’ordinamento italiano, si cfr. R. DANOVI, Corso di ordinamento forense e deontologia, 

Giuffrè, Milano, 2008, 8-13. Questa duplice dimensione trova emersione anche nelle pronunce convenzionali: si cfr. 

esemplificativamente, Corte Edu (dec.), Biagioli c. San Marino, cit., § 55, in cui si legge: “[t]he provision aims at 

respecting the profession’s decorum and dignity as well as the morality accompanying such functions. In other words, it 

is intended to protect the honour and reputation of the profession, as well as maintaining the trust the public places in 

the legal profession […].”. 
38 Come avvenuto allorché le doglianze dei ricorrenti si riferissero alla tutela della ragionevole durata del processo, 

operante nei processi sia ‘civili’ che ‘penali’: si cfr. Corte Edu, W.R. c. Austria, ric. n. 26602/95, 21 dicembre 1999, § 

31, in cui si è riconosciuta l’applicabilità della garanzia sul piano civilistico, stante la possibile contestazione del diritto 

a esercitare la professione su cui erano suscettibili di incidere le sanzioni disciplinari sospensive previste, mentre ha 

esplicitamente ritenuto non necessario esaminare la questione dell’applicabilità dell’art. 6 CEDU sotto il versante 
penalistico; analogamente si cfr. anche Corte Edu, Malek c. Austria, ric. n. 60553/00, 12 giugno 2003. 
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del quesito interpretativo si sia rivelata ineludibile, il Giudice dei diritti ha negato, in talune 

occasioni, l’integrazione della criteriologia Engel da parte di questo genere di strumenti processuali 

e sostanziali di diritto sanzionatorio disciplinare: per la formale qualificazione ad essi attribuita dal 

diritto nazionale (primo criterio), per l’impossibilità di assimilare il carattere dei relativi illeciti a 

quello proprio dei reati (secondo criterio) e, infine, per la ritenuta carente gravità delle sanzioni 

previste e applicate, nonché per la relativa natura, non ravvicinabile a quella di vere e proprie pene 

(terzo criterio). Per quanto anche la classificazione emergente dal diritto positivo abbia dato luogo a 

talune incertezze, ad assumere maggiore rilievo sono state le considerazioni svolte sugli aspetti 

contenutistici delle fattispecie disciplinari e dell’apparato sanzionatorio.  

Con riguardo al carattere sostanziale degli illeciti, si sono sottolineate le divergenze rispetto alle 

figure di reato, consistenti essenzialmente nella limitata estensione dell’àmbito applicativo sia sul 

piano soggettivo, comprensivo dei soli membri di un gruppo professionale in possesso dello 

specifico status di avvocato, che oggettivo, afferente a violazioni di regole di condotta finalizzate a 

preservare il decoro e la dignità della professione forense39. Sotto il profilo sanzionatorio, invece, 

nonostante sia stato riconosciuto il grado di incidenza delle sanzioni disciplinari associate ai 

suddetti illeciti, aventi anche contenuto inibitorio, come la sospensione o la cancellazione dall’albo 

e la radiazione, nondimeno ne è stata anche affermata, ai fini convenzionali, la prevalente 

connessione alla materia civilistica, in considerazione dello stretto legame esistente fra l’oggetto di 

dette sanzioni e il diritto soggettivo a esercitare la professione40: sono stati valorizzati, in tale ottica, 

il circoscritto e caratteristico fine di assicurare la fiducia del pubblico nella categoria forense, il 

carattere tipicamente disciplinare delle medesime sanzioni e la mancata irreversibilità delle 

conseguenze inibitorie41, nonché l’esiguo importo delle sanzioni pecuniarie42, così come la mancata 

partecipazione, nei procedimenti disciplinari, di organi investigativi o autorità giudiziarie 

requirenti43. 

 
39Si cfr. Corte Edu (dec.), Biagioli c. San Marino, cit., § 55, Müller-Hartburg c. Austria, cit., § 44; (dec.), Brown c. 

Regno Unito, cit.. 
40 Si cfr., spec. Corte Edu, Goriany c. Austria, cit., § 21; Müller-Hartburg c. Austria, cit., § 48. 
41 Si sottolineano questi aspetti in Corte Edu (dec.), Biagioli c. San Marino, cit., § 56; Müller-Hartburg c. Austria, 

cit., § 48. 
42 Si cfr. Corte Edu (dec.), Erdoğan c. Turchia, cit., §§ 17-21. 
43 In Corte Edu (dec.), Brown c. Regno Unito, cit., si è esclusa la natura penalistica delle sanzioni disciplinari 

pecuniarie irrogate, malgrado il relativo importo fosse suscettivo di evidenziarne un effetto sostanzialmente punitivo, in 
ragione dell’assenza di una vera e propria indagine anteriore all’irrogazione delle sanzioni – un pre-requisito delle altre 
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Siffatte osservazioni evidenziano che, se gli ‘indici’ considerati per l’indagine circa la natura 

degli illeciti portano inevitabilmente a evidenziarne differenze “strutturali” rispetto al diritto penale 

stricto sensu inteso, e sono pertanto difficilmente idonei a fondare la sussistenza di una ‘materia 

penale’, i diversi ‘indici’ ritenuti rilevanti per l’indagine sulla natura e gravità delle sanzioni sono 

maggiormente legati alle peculiarità dello specifico sistema disciplinare interessato, e della 

peculiare ipotesi sanzionatoria contestata, rendendo più incerti i risultati dell’operazione 

ermeneutica. Ne sono una dimostrazione, del resto, gli stessi percorsi argomentativi addotti a 

sostegno dell’esclusione della natura penalistica di sanzioni disciplinari inibitorie dell’esercizio 

della professione, i quali palesano anche aspetti aporetici e apodittici44. 

 

 

5.2. Le sanzioni irrogate da organi giurisdizionali per violazioni di specifici obblighi e 

regole di contegno processuale 

 

Nella giurisprudenza convenzionale si distingue, in secondo luogo, un’altra serie di casi in cui 

sanzioni definite come disciplinari sono irrogate da autorità giurisdizionali nell’esercizio del potere 

loro assegnato di direzione e, se si vuole, di “disciplina” dello svolgimento delle singole udienze e 

dell’intero processo. L’assoggettamento al potere sanzionatorio disciplinare deriva, qui, non già 

dalla mera appartenenza alla categoria professionale forense, bensì dalla partecipazione in sé a 

procedimenti giudiziari, come evidenziato dall’assimilazione della posizione degli avvocati a quella 

di altri soggetti interessati dai, o partecipanti ai, medesimi procedimenti. La responsabilità 

disciplinare sorge, dunque, in conseguenza di condotte lesive degli obblighi di lealtà e correttezza 

nel contegno processuale, accertate ed eventualmente sanzionate dagli stessi giudici procedenti45. 

 
sanzioni penali nell’ordinamento nazionale – e della mancata partecipazione, nei procedimenti, delle autorità di 

pubblica sicurezza o di autorità giudiziarie requirenti.  
44 In effetti, una volta escluso, sotto il profilo del primo criterio Engel, che l’ordinamento interno qualifichi le 

sanzioni come penali, pare criticabile negare, con riguardo al terzo criterio, la natura sostanzialmente penale delle 

medesime, dando nuovamente rilievo alla loro natura tipicamente disciplinare: si rinviene un siffatto ragionamento, ad 

es., in Corte Edu (dec.), Biagioli c. San Marino, cit., § 56, in riferimento alla sanzione disciplinare di cancellazione 

dall’albo degli avvocati. 
45 Afferiscono specificamente a questa categoria di fattispecie, Corte Edu (dec.), Gvozdić c. Slovenia, ric. n. 

37412/09,26 novembre 2017; Kyprianou c. Cipro, ric n. 73797/01, 15 dicembre 2005; (dec.), Kubli c. Svizzera, ric. n. 

50364/99, 21 febbraio 2002; Ravnsborg c. Svezia, ric. n. 14220/88, 23 marzo 1994; estendendo il campo d’osservazione 

anche alle ipotesi in cui il potere sanzionatorio giurisdizionale in questione sia esercitato nei riguardi di altri soggetti 
partecipanti al processo diversi dai difensori, può aversi riguardo anche di Corte Edu, Putz c. Austria, ric. n. 18892/91, 
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Anche rispetto a queste fattispecie sono state le caratteristiche istituzionali e contenutistiche 

dell’apparato sanzionatorio a divenire dirimenti ai fini del riconoscimento dell’applicabilità delle 

garanzie connesse alla ‘materia penale’. Se, infatti, si pone attenzione alle verifiche svolte in 

relazione ai primi due criteri della ‘dottrina Engel’, non può che rilevarsi la tendenziale esclusione 

della loro integrazione, stanti la mancanza di un’inequivocabile qualifica legislativa penalistica46 e 

le somiglianze presentate dalla potestà sanzionatoria in questione a un potere tipicamente 

disciplinare, piuttosto che penalistico47. È solo ampliando lo spettro dell’indagine anche al terzo 

criterio che possono rinvenirsi, invece, conclusioni differenziate, giustificate dalla sussistenza o 

dall’assenza di specifici ‘indici’ fattuali e normativi. 

Le valutazioni emergenti dalla prassi giudiziaria, per la verità, non presentano particolari 

automatismi valutativi, se solo si considera che anche a fronte dell’inflizione in concreto di sanzioni 

di carattere solamente pecuniario, e di importo non particolarmente significativo, si sono comunque 

prese in considerazione tutte le possibili ulteriori conseguenze sanzionatorie discendenti dalla 

fattispecie di illecito oggetto del capo di incolpazione, vagliandone la gravità del massimo edittale 

e, soprattutto, la possibilità di un loro aggravamento mediante la conversione in una misura 

privativa della libertà personale. Si registra, quindi, in questa prospettiva, l’ineludibilità di 

un’analisi particolaristica del singolo sistema sanzionatorio, tanto che neppure la previsione 

normativa di una siffatta conversione ha assunto, in sé e per sé, rilievo decisivo a favore del 

riconoscimento della natura penalistica, come evidenziato dal diniego opposto, in talune occasioni, 

in ragione delle specifiche condizioni sostanziali e processuali cui la sostituzione era assoggettata48; 

solamente la comminazione di misure reclusive come sanzioni principali, e non sussidiarie, è 

 
22 febbraio 1996, Zugic c. Croazia, ric. n. 3699/08, 31 maggio 2011; (dec.), Balyuk c. Ucraina, ric. n. 17696/02, 6 

settembre 2005, T c. Austria, ric. n. 27783/95, 14 novembre 2000.  
46 Ad esempio, in Corte Edu (dec.), Kubli c. Svizzera, cit., si attribuisce rilievo alla natura formale dell’atto 

normativo conferente i poteri sanzionatori disciplinari e alla mancata indicazione di eventuali condanne disciplinari nel 

casellario giudiziale. Solamente in Corte Edu, Kyprianou c. Cipro, cit., si riconosce che l’ordinamento nazionale 

attribuisce a questo genere di sanzioni pacificamente qualificazione formale penalistica, tanto che la questione 

dell’applicabilità della garanzia del giusto processo sul versante penalistico non è neppure controversa nel giudizio 

dinanzi alla Corte europea. 
47 In Corte Edu, Ravnsborg c. Svezia, cit., §34, si rinviene l’affermazione, poi divenuta ricorrente in tutte le 

pronunce appartenenti a questo filone giurisprudenziale, secondo cui norme attributive ai giudici procedenti di poteri 

sanzionatori relativi a condotte contrarie a un ordinato e leale svolgimento del processo caratterizzano molti 

ordinamenti nazionali e ineriscono strettamente al potere giurisdizionale di direzione e di disciplina processuale. 
48 Sempre in Corte Edu, Ravnsborg c. Svezia, cit., § 35, si dà rilievo, sotto il profilo del terzo criterio Engel, al fatto 

che la conversione in misura privativa della libertà personale può aversi solo in presenza di ben definite condizioni e 
che, comunque, può essere disposta solo a seguito di una ulteriore udienza in un separato procedimento. 
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assurto a ‘indice’ decisivo49. Un simile approccio trova, del resto, conferme anche nella casistica 

relativa a ipotesi in cui il potere disciplinare giurisdizionale qui in esame sia stato esercitato nei 

confronti di altre parti coinvolte nel processo diverse dagli avvocati, come, ad esempio, nei riguardi 

di un imputato50 o di un convenuto in un procedimento civile51. 

 

 

6. La contestualizzazione, nelle tendenze evolutive giurisprudenziali in atto, della recente 

sentenza della Grande Camera resa nel caso Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall contro 

Islanda 

 

È solo a questa seconda categoria di fattispecie sanzionatorie che può essere ricondotta la 

sentenza della Grande Camera, resa nel caso Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall contro Islanda, 

venuta a costituire il livello più superficiale di una “stratificazione” giurisprudenziale che, come si è 

visto, è tanto omogenea nella definizione, in via generale, della criteriologia della ‘materia penale’ e 

degli ‘indici’ a tal fine rilevanti, quanto frastagliata nelle conclusioni di carattere singolare, relative 

alla verifica dell’integrazione di detti criteri e della sussistenza di detti ‘indici’. Rispetto al tema 

oggetto di esame la significatività della pronuncia si disvela sotto molteplici profili, per le 

specifiche peculiarità presentate dalla vicenda disciplinare, per le scelte in essa compiute in merito 

alla ricostruzione dei precedenti giudiziari in termini e per le modalità seguite nell’applicazione in 

concreto di tali approdi. 

 

 

 

 

 
49 Nel caso Kyprianou c. Cipro si sottolinea che l’illecito disciplinare può comportare, sul piano edittale, una 

sanzione privativa della libertà personale fino a un mese: si v. la sentenza della Camera del 27 gennaio 2004, § 31, cui 

rinvia la sentenza della Grande Camera del 15 dicembre 2005, cit., §§ 61 e 64. 
50 Si cfr. Corte Edu, Putz c. Austria, cit.. 
51 Si cfr. Corte Edu, T. c. Austria, cit.. 
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6.1. Le peculiarità della vicenda disciplinare: fra interpretazione (e applicazione) della 

CEDU nei giudizi interni, da parte dei giudici nazionali, e sua interpretazione (e applicazione) 

“qualificata”, da parte della Corte europea dei diritti 

 

La disamina del caso disciplinare pone in rilievo come la problematica in questione, vale a dire 

l’applicabilità delle garanzie convenzionali penalistiche, abbia rappresentato un aspetto controverso 

nell’intera dinamica procedimentale, non solo in quella sovranazionale ma ancor prima in quella 

nazionale, e sia stata invero sempre decisa in senso affermativo dalle diverse autorità giurisdizionali 

investite del giudizio sino alla pronuncia della Grande Camera, la quale ha invece escluso la natura 

penalistica del procedimento disciplinare e delle sanzioni irrogate all’esito di esso. 

Sul piano nazionale, infatti, i due avvocati, sanzionati a seguito dell’abbandono della difesa dei 

propri assistiti52 dallo stesso giudice penale che stava procedendo nei confronti di questi ultimi53, 

avevano impugnato la condanna disciplinare facendo già valere, a fianco di motivi riferiti a norme e 

princìpi costituzionali interni, profili di violazione della Convenzione connessi alla mancata 

possibilità di difendersi, concretamente e in modo effettivo, dalle incolpazioni disciplinari, le quali 

erano state, in effetti, contestate successivamente al subentro dei nuovi difensori degli imputati, 

divenendo loro note solamente al momento stesso dell’irrogazione delle sanzioni54. La Corte 

Suprema, giudice nazionale di ultima istanza, era stata quindi chiamata a valutare, sotto tale aspetto, 

le condizioni di operatività della ‘materia penale’ convenzionale, riconoscendone la sussistenza 

sulla base di un ampio richiamo – e di una puntuale applicazione – della giurisprudenza 

convenzionale rilevante, pur se concludendo, quanto al merito, per l’infondatezza di tutte le 

doglianze dei ricorrenti55. 

 
52 A seguito di reiterati rigetti, da parte dei giudici procedenti, delle richieste di rinvio, i difensori assumevano il 

realizzarsi di una grave lesione dei diritti di difesa dei propri assistiti e abbandonavano, pertanto, la difesa. La loro 

sostituzione consentiva agli avvocati subentrati di richiedere un termine difesa – come in effetti è avvenuto – causando 

un preteso ritardo nello svolgimento processuale. 
53 Con la sentenza conclusiva del grado processuale, la Corte distrettuale procedente, oltre a condannare gli imputati 

per i reati loro ascritti, riteneva la sussistenza dei presupposti delle fattispecie disciplinari e irrogava nei confronti dei 

due avvocati sostituiti una sanzione pecuniaria di importo ammontante a euro 6200 circa. 
54 Per quel che è dato ricavarsi dalla ricostruzione dei fatti compiuta nella sentenza della Grande Camera della Corte 

Edu, già sul piano interno venivano prospettate specifiche violazioni dell’art 6, §§ 1 e 3, CEDU. 
55 L’affermazione della ‘materia penale’ si fondava sull’enfatizzazione, in particolare, della gravità delle sanzioni 

disciplinari previste, per l’assenza del massimo edittale e per l’importo delle sanzioni concretamente irrogate, facendosi 
specifico riferimento a Corte Edu, Weber c. Svizzera, cit.; T. c. Austria, cit.. 
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Nell’àmbito sovranazionale la natura penalistica del procedimento e delle sanzioni in questione 

inizialmente non era stata controversa fra le parti processuali, in assenza di contestazioni da parte 

della difesa del Governo islandese su tale qualificazione, come tale riconosciuta dallo stesso giudice 

nazionale. Per tale motivo, la Camera, nella prima sentenza non si era soffermata 

approfonditamente sul problema dell’applicabilità delle tutele penalistiche56 e aveva proceduto 

direttamente a esaminare altri profili di inammissibilità, ritenuti poi sussistenti in relazione alla 

presunta violazione del diritto a un secondo grado di giudizio57, e a valutare gli aspetti di merito 

concernenti gli ulteriori motivi di ricorso, sul diritto a un equo processo e sul nullum crimen nulla 

poena sine lege, concludendo anch’essa per la loro infondatezza58. Senonché, una volta effettuato il 

rinvio alla Grande Camera, la difesa statale aveva mutato la propria posizione, mettendo in 

discussione la sussistenza dei presupposti della ‘materia penale’, ragion per cui il Giudice di 

Strasburgo, nella sua più ampia composizione giurisdizionale, si è trovato a dover affrontare il 

quesito preliminare, strettamente processuale, relativo alla possibilità di riesaminare l’applicabilità 

delle garanzie: quesito risolto positivamente rispetto alle doglianze giudicate infondate dalla 

Camera, e invece negativamente in riferimento a quelle dichiarate inammissibili59.  

È, quindi, interessante notare come una nuova valutazione sul punto, per un verso, non sia stata 

ritenuta preclusa dalle strettoie processuali definenti il perimetro oggettivo del ‘caso rinviato’ e, per 

un altro, non sia stata nemmeno reputata superflua malgrado il precedente riconoscimento 

giudiziale, nel giudizio interno, della natura penalistica del procedimento e delle sanzioni 

disciplinari. Sembra potersene ricavare, dunque, che la riconduzione alla ‘materia penale’ operata 

dalla Corte Suprema islandese non sia stata considerata di per sé idonea a costituire una vera e 

propria classificazione penalistica secondo il diritto nazionale, ossia quanto richiesto in base al 

primo criterio Engel, ma sia stata invece intesa, più semplicemente, alla stregua di una mera 

riqualificazione in senso penalistico, ai limitati fini dell’applicazione interna delle garanzie 

convenzionali, di strumenti sanzionatori formalmente disciplinari. Si sarebbe posto, in quest’ottica, 

un problema ermeneutico circa il campo applicativo delle tutele sovranazionali, il cui esame e la cui 

 
56 Come si è detto, i ricorrenti assumevano la violazione degli artt. 6, §§ 1 e 3, e 7 CEDU, nonché dell’art. 2 

Protocollo n. 7 annesso alla CEDU. 
57 Si cfr. Corte Edu, Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall c. Islanda, cit., §§ 59-74 e 87-95. 
58 Si cfr. ivi, §§ 102-109. 
59 Si cfr. Corte Edu [GC], Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall c. Islanda, cit., § 74. 
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soluzione compete alla Corte europea dei diritti nella sua veste di ‘interprete qualificato’ della 

Convenzione e della sua giurisprudenza. 

 

 

6.2. La concretizzazione della criteriologia penalistica attraverso l’individuazione di 

‘indici’, fattuali e normativi, sintomatici della ‘materia penale’ 

 

Superato l’ostacolo processuale, la sentenza si è quindi incentrata sulla contestualizzazione della 

vicenda disciplinare di specie nell’ampia casistica giurisprudenziale, operazione che sottende, 

evidentemente, il rinvenimento di regole giudiziali, già implementate, adeguate alla risoluzione 

delle questioni interpretative controverse. Come si è chiarito, a tal fine riveste significato non tanto 

il rinvio a pronunce in cui abbia trovato affermazione in via generale la ‘criteriologia Engel’, recanti 

statuizioni ricorrenti – anche piuttosto note nel dibattito giurisprudenziale e scientifico – e atte, più 

che altro, a un inquadramento generale60, quanto invece il richiamo dei – ben più significativi – 

precedenti giudiziari specifici da cui la Corte europea ha ricavato gli ‘indici’, fattuali e normativi, 

utili a effettuare il raffronto con il caso in esame, onde valutarne gli elementi di somiglianza ovvero 

di divergenza, secondo la tecnica ermeneutica del cd. ‘distinguishing’61. 

Al riguardo, può osservarsi che la sentenza, nei pertinenti passi motivazionali, ha preso in 

considerazione solamente quelle ipotesi in cui sia stata disputata la natura di sanzioni applicate da 

autorità giurisdizionali per violazioni di obblighi di lealtà e probità nel contegno processuale62, 

mentre ha trascurato, e anzi neppure menzionato, quei diversi casi in cui un’analoga questione sia 

stata vagliata rispetto a sanzioni irrogate da organi disciplinari professionali63. È stato, quindi, il 

confronto con tale circoscritta classe di precedenti a condurre all’esclusione, nella specie, della 

riconducibilità del procedimento e delle sanzioni disciplinari alla ‘materia penale’64. 

 
60 Si cfr. ivi, §§ 75 e 78. 
61 Sulle problematiche legate a tale tecnica interpretativa, si cfr. le riflessioni di R. RORDORF, Stare decisis: 

osservazioni sul valore del precedente giudiziario nell'ordinamento italiano, in Foro it., 9, 2006, V, 279 ss.. 
62 Sebbene, in via generale, la Corte abbia dichiarato di esaminare sia “contempt-of-court proceedings” sia 

“proceedings concerning legal professionals’ misconduct” (si cfr. § 79), invero nell’analisi di precedenti rilevanti essa 

si è soffermata solamente sulla prima casistica, eccezion fatta per il riferimento al caso Müller-Hartburg c. Austria. 
63 Si cfr. supra, § 5.1. 
64 Si cfr. supra, § 5.2. 
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In tale prospettiva, non è stata ritenuta sufficientemente dimostrata la sussistenza di una 

qualificazione formale penalistica interna necessaria secondo il primo criterio Engel, sia in 

considerazione della “collocazione” delle rilevanti previsioni sanzionatorie, inserite nel codice di 

procedura penale all’interno della sezione dedicata alle cd. sanzioni processuali, che per il loro 

contenuto, simile a quello di norme analoghe presentate dal codice di rito civile, e definente un 

potere sanzionatorio ufficioso esercitato dal giudice, senza che sia ordinariamente previsto il 

coinvolgimento del pubblico ministero65.  

Anche su di un piano sostanziale, non è stata ritenuta pacifica la reale natura, disciplinare o 

penale, degli illeciti addebitati, nonostante la gravità delle violazioni dei doveri professionali cui 

essi si riferiscono. Nella valutazione effettuata ai fini del secondo criterio è stata valorizzata la 

correlazione sussistente tra la potestà sanzionatoria in esame e il potere giurisdizionale di direzione 

e disciplina dell’ordinato svolgimento dei procedimenti, tale da rendere detta potestà maggiormente 

avvicinabile all’esercizio di poteri disciplinari piuttosto che a poteri punitivi penalistici in senso 

proprio. In questo senso, non è stata considerata decisiva la portata potenzialmente generale di una 

delle fattispecie disciplinari alla base della condanna, di offesa alla dignità della Corte, attesa la sua 

contestazione in stretta connessione con l’altra fattispecie, relativa all’indebito ritardo causato 

volontariamente alla celebrazione del processo, destinata ad operare rispetto a specifiche categorie 

di soggetti in possesso di un determinato status, fra cui, appunto, anche gli avvocati66. 

Da ultimo, quanto al terzo criterio, come si è detto il più pregnante a questi fini67, seppure non si 

siano disconosciuti gli effetti sostanzialmente punitivi prodotti dalle sanzioni disciplinari applicate, 

oltre che quelli derivanti dalle sanzioni in astratto applicabili, è stata, ancora una volta, esclusa 

l’esistenza di caratteri e gravità idonei a implicare l’attrazione alla sfera penalistica. Se, infatti, non 

è stato negato valore agli elementi addotti dai ricorrenti, ossia l’importo non esiguo delle sanzioni 

pecuniarie loro inflitte e l’assenza nella disciplina normativa di un massimo edittale, è stata tuttavia 

ritenuta dirimente l’assenza di molteplici altri ‘indici’ che, nei precedenti giudiziari esaminati, 

 
65 Si cfr. Corte Edu [GC], Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall c. Islanda, cit., §§ 84-85. 
66 Si cfr., ivi, §§ 86-91. 
67 Si intende che, stante la “inidoneità strutturale” – salvo ipotesi particolari – dei sistemi disciplinari di questo 

genere a integrare il secondo criterio Engel, il dato giurisprudenziale fa emergere un particolare approfondimento degli 

aspetti funzionali e contenutistici della sanzione: è stata, infatti, la concretizzazione del terzo criterio a portare alla luce 

‘indici’ rivelatori della «materia penale», che si sono individuati nella gravità delle sanzioni comminate, soprattutto 

allorché privative della libertà personale, o nella portata generale delle fattispecie di illecito, rivolte alla generalità dei 
consociati, e non invece esclusivamente agli avvocati, in quanti soggetti coinvolti in un procedimento giudiziario. 
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avevano fondato l’applicabilità delle garanzie penalistiche: si è, in particolare, rilevato che le 

sanzioni in questione non avessero neppure indirettamente – a seguito, cioè, di una loro eventuale 

conversione – contenuto privativo della libertà personale e che le pronunce di condanna cui segue la 

loro irrogazione non fossero inserite nel casellario giudiziale penale68. 

 

 

7. L’interesse degli approdi giurisprudenziali convenzionali e le relative, possibili, ricadute 

sul sistema disciplinare nazionale: chiarimenti e distinzioni circa l’utilizzo interno della 

‘criteriologia Engel’ 

 

Dalla disamina fin qui condotta emerge l’esigenza di distinguere, in vista del riconoscimento 

della ‘materia penale’, e della conseguente operatività delle garanzie a essa confacenti, fra due 

categorie di fattispecie in cui il potere disciplinare a carico di avvocati è esercitato da soggetti 

differenti, almeno nella prima fase, e in relazione a un perimetro oggettivo non coincidente: nell’un 

caso, da organi disciplinari professionali per inottemperanze a generali regole deontologiche e, 

nell’altro, da giudici per violazioni di specifiche regole di condotta processuale, come appunto si è 

verificato nella vicenda disciplinare decisa dalla Grande Camera. 

A una siffatta bipartizione si correla un diverso atteggiarsi della ‘criteriologia Engel’ e assumono 

rilievo, nelle due ipotesi, ‘indici’ sintomatici della natura penale invero non sovrapponibili, i quali, 

a loro volta, sono suscettibili di condurre a conclusioni divergenti. Il giudizio, a tal fine, non segue 

particolari automatismi né schemi logico-giuridici ripetitivi – e, cioè, non trae conclusioni 

assolutistiche dal mero rilievo della presenza o dell’assenza di un singolo elemento fattuale o 

normativo – ma, al contrario, soppesa di volta in volta le molteplici caratteristiche del caso 

disciplinare, aventi di per sé valore soltanto relativo, e si basa su considerazioni che affondano in 

criteri decisori di comparazione, e quindi di prevalenza fra singoli aspetti posti a confronto, avendo 

riguardo altresì del contesto, concreto e singolare, di riferimento. Solo prendendo in considerazione 

i tratti essenziali del sistema disciplinare forense nazionale è possibile apprezzare e precisare 

l’interesse, rispetto ad esso, e le eventuali ricadute, su di esso, delle generali tendenze evolutive in 

 
68 Si cfr. Corte Edu [GC], Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall c. Islanda, cit., §§ 92-97. 
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atto nella giurisprudenza convenzionale, oltre che dei risultati particolari evidenziati dalla pronuncia 

più recente69. 

Ai fini qui di interesse occorre segnalare che l’attuale configurazione di tale sistema si 

caratterizza per la generale autonomia del procedimento disciplinare dal processo giudiziario nel cui 

àmbito si siano realizzate condotte astrattamente suscettibili di rilievo disciplinare, delle quali 

l’autorità giurisdizionale procedente è solamente tenuta a riferire al soggetto titolare della potestà 

disciplinare, senza poter accertare direttamente l’illecito relativo al contegno processuale degli 

avvocati e, nel caso, irrogare le sanzioni previste dalla legge professionale e dal codice 

deontologico70. La netta separazione di competenze fra poteri sanzionatori degli organi disciplinari 

professionali e poteri giurisdizionali è ben delineata nella normativa processuale, trovando evidenza 

nelle tradizionali previsioni del codice di procedura civile in riferimento ai doveri di lealtà e probità 

nel processo71, e più di recente anche nel contesto processualpenalistico, a seguito delle novità 

introdotte dal codice di rito vigente72, che ha fatto venire meno la precedente competenza 

dell’autorità giudiziaria a irrogare sanzioni nei confronti di difensori per gli illeciti di abbandono o 

rifiuto della difesa73. La distinzione dal processo penale cui afferiscono le condotte alla base delle 

incolpazioni disciplinari74 si è perciò affermata, anche rispetto a tali ipotesi, secondo una precisa 

 
69 Si cfr. R. DANOVI, Ordinamento forense e deontologia, Giuffrè, Milano, 2019. 
70 Per altro verso, la responsabilità disciplinare è autonoma anche – ma si tratta di un problema differente – rispetto 

alla responsabilità civile e a quella penale, vale a dire che gli organi disciplinari, prima, e i giudici disciplinari, poi, 

possono procedere in autonomia alla valutazione dei comportamenti posti in essere, indipendentemente dalla loro 

configurabilità come illeciti civili o penali, salvi gli accertamenti intervenuti con effetto di giudicato: così, R. DANOVI, 

Ordinamento forense e deontologia, cit., 203-207. 
71 L’art. 88, comma 2, c.p.c. prevede che, qualora sia il difensore a violare gli obblighi di lealtà e probità nel 

processo, il giudice procedente deve riferirne all’autorità disciplinare competente, affinché quest’ultima accerti la 

violazione delle regole deontologiche e applichi, se del caso, le relative sanzioni. 
72 La distinzione fra i diversi àmbiti sanzionatori emerge dalle disposizioni del codice di procedura penale che 

prendono in considerazione il potere disciplinare: si veda, in questo senso, la disciplina recata dall’art. 105, e poi 

ancora, ad esempio, dagli artt. 115 e 391-bis del codice di rito. 
73 Il codice abrogato, agli artt. 129-132, prevedeva la competenza dell’autorità giudiziaria a irrogare sanzioni nei 

confronti di difensori responsabili di abbandono o rifiuto della difesa. Peraltro, sull’art. 131 c.p.p. previgente erano stati 

sollevati dubbi di legittimità costituzionale, proprio nella parte in cui esso attribuiva a un organo giudiziario la 

competenza ad applicare le sanzioni ivi previste (sospensione dall’esercizio professionale) contro il difensore 

dell’imputato che abbandona la difesa: la questione di costituzionalità era giunta alla Corte costituzionale quando ormai 

era sopravvenuto il nuovo codice di rito, derivandone la restituzione degli atti al giudice a quo: si cfr. Corte cost., ord. 

16 marzo 1990, n. 131. Sul tema dei poteri giurisdizionali disciplinari, in dottrina, si cfr. A. CARDILLO-V. NICOSIA, Le 

sanzioni disciplinari nei processi civili e penali, Edizioni Bùcalo, Latina, 1975. 
74 L’art. 105, comma 2, c.p.p. prevede non soltanto la separazione fra i due giudizi, disciplinare e penale, ma altresì 

l’autonomia delle relative valutazioni, nel senso che gli organi disciplinari potrebbero astrattamente ritenere giustificato 
l’abbandono della difesa motivato da asserite lesioni del diritto di difesa anche quando l’autorità giurisdizionale abbia 
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scelta legislativa75 volta ad affermare l’indipendenza dell’ordine forense dall’ordine giudiziario, e 

giustificata, fra l’altro, dalla volontà di assicurare in modo soddisfacente una partecipazione 

paritaria dell’accusa e della difesa al processo, nel quadro dell’adozione di un modello processuale 

tendenzialmente accusatorio76. 

Le caratteristiche che si sono appena abbozzate sono sufficienti per escludere che nella scelta dei 

precedenti giurisprudenziali convenzionali pertinenti, attraverso cui valutare l’applicabilità delle 

garanzie convenzionali penalistiche nel sistema disciplinare forense interno, possa apparire centrale 

e significativo il filone giurisprudenziale, di cui è espressione la stessa recente pronuncia della 

Grande Camera, concernente l’esercizio di poteri sanzionatori disciplinari afferenti a competenze 

giurisdizionali di disciplina e direzione del processo. Sembra, invece, maggiormente adatta a tale 

finalità la diversa casistica, invero non altrettanto numerosa, relativa a sanzioni irrogate da organi 

disciplinari della professione forense, nel cui àmbito, come si è visto, la questione della 

riconduzione alla ‘materia penale’ è stata talvolta risolta in senso negativo, nonostante la gravità 

delle sanzioni previste dal singolo sistema disciplinare interessato.  

In tale prospettiva, seppure a fronte di questi precedenti contrari, peraltro riferiti ad altri Stati 

appartenenti al Consiglio d’Europa, la peculiare configurazione dei modi di esercizio della potestà 

disciplinare nel nostro ordinamento non appare priva di caratteri suscettibili di fondare conclusioni 

diverse: in questo caso, infatti, alla gravosità delle sanzioni comminate, comprovata dal relativo 

contenuto inibitorio dell’esercizio della professione77, si affiancano altri elementi, anche connessi 

 
escluso la sussistenza di queste ultime. Si conferma, insomma, anche da quest’angolo prospettico, la riconosciuta 

indipendenza dell'ordine forense dall’ordine giudiziario. 
75 Si cfr. art. 2, comma 1, n. 4), legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per 

l’emanazione del nuovo codice di procedura penale), secondo cui “Il codice di procedura penale deve attuare i principi 

della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della 
persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo 

i principi ed i criteri che seguono: […] 4) previsione di garanzie per la libertà del difensore in ogni stato e grado del 

procedimento; competenza esclusiva del consiglio dell’ordine, in caso di abbandono della difesa, ad irrogare sanzioni 

disciplinari; autonomia del procedimento disciplinare e della relativa decisione rispetto al procedimento penale in cui 

si è verificato l’abbandono della difesa; non irrogazione di sanzioni disciplinari anche nel caso di pronuncia che abbia 

escluso la violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell’ordine ritenga giustificato l'abbandono; […]”. 
76 Si cfr. G. FRIGO, sub art. 105, in E. Amodio-O. Dominioni (cur.), Commentario del nuovo codice di procedura 

penale, I, Giuffrè, Milano, 1989, 690. 
77 Se con la nuova legge professionale (legge 31 dicembre 2012, n. 247) sono venute meno la cancellazione 

disciplinare, nonché le “sanzioni di diritto” – previste dall’art. 42 della previgente legge professionale del 1933 – 

conseguenti automaticamente dalla commissione di particolari reati, si deve tuttavia segnalare che la sanzione della 

sospensione è oggi prevista per un periodo significativamente più lungo (cinque anni invece che uno). Peraltro, di dette 
sanzioni “automatiche” la dottrina non aveva mancato di evidenziare significativi profili di illegittimità costituzionale: 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

314 

agli sviluppi procedimentali, idonei a concorrere all’integrazione della criteriologia 

sovranazionale78. 

Si può, infatti, rilevare che la fase formalmente amministrativa dinanzi ai consigli distrettuali 

segue moduli analoghi a quelli processualpenalistici, e vede gli avvocati incolpati chiamati a 

difendersi da contestazioni formulate da un soggetto diverso – pur se non propriamente terzo – 

rispetto all’organo deputato a giudicare la fondatezza delle stesse; in tal senso, del resto, depone 

anche il rinvio alla disciplina del codice di procedura penale effettuato dalla legge professionale per 

gli aspetti privi di un’espressa regolazione79. In più, per quanto gli illeciti disciplinari abbiano 

inevitabilmente un proprio campo applicativo circoscritto, caratteristica già valorizzata in chiave 

negativa nella giurisprudenza sovranazionale, la complessiva dinamica procedimentale evidenzia la 

funzione pubblicistica del sistema disciplinare, che si rivela in modo cristallino nella prevista 

partecipazione del pubblico ministero e del Procuratore Generale nelle fasi giurisdizionali 

celebrantisi davanti al Consiglio Nazionale Forense e alla Corte di cassazione, oltre che nella 

ritenuta indisponibilità dell’azione disciplinare per la parte che pure ne abbia dato avvio, ad 

esempio attraverso la presentazione di un esposto80. 

 

 

 
si cfr. R. DANOVI, Sanzioni di diritto e sospensione cautelare dell’avvocato, in Corr. Giurid., 1992, 100, e in ID., La 

toga e l’avvocato, Giuffrè, Milano, 1993. 
78 In ciò emerge una differenza significativa e sostanziale rispetto ai sistemi disciplinari professionali presi in 

considerazione nella giurisprudenza convenzionale esaminata, nel cui àmbito la riconducibilità alla ‘materia penale’ è 
stata negata in quanto la severità delle sanzioni disciplinari professionali non è stata ritenuta di per sé suscettibile di 

determinare l’attrazione alla sfera penalistica: si cfr. in tal senso, ad esempio, Corte Edu (dec.), Biagioli c. San Marino, 

cit., 56; Müller-Hartburg c. Austria, cit. 48; (dec.), Brown c. Regno Unito, cit.; il sistema disciplinare professionale 

forense configurato dall’ordinamento italiano, invece, associa a un’evidente gravosità della sanzioni comminate 

ulteriori elementi atti a fondare l’integrazione della ‘criteriologia Engel’. 
79 Secondo l’art. 59, comma 1, lett. n), legge n. 247/2012, “per quanto non specificamente disciplinato dal presente 

comma [recante, appunto, la disciplina della fase amministrativa del procedimento disciplinare], si applicano le norme 

del codice di procedura penale, se compatibili”. 
80 Sul punto, R. DANOVI, Ordinamento forense e deontologia, cit., 173, evidenzia che, per quanto manchi 

un’espressa disciplina sulla rinuncia all’esposto, dovrebbe valere il principio da sempre accolto, secondo cui “la 

rinuncia non implica l’estinzione del procedimento, stante la funzione pubblicistica del sistema disciplinare e la 

circostanza che la valutazione dell’infrazione prescinde dalla volontà dell’esponente di perseguire o meno l’incolpato”, 
né “rientrano nella disponibilità delle parti le sanzioni disciplinari”. 
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8. Lo statuto garantistico del diritto sanzionatorio e i sistemi disciplinari: considerazioni 

conclusive a margine di un quadro complessivo in evoluzione, ma non ancora del tutto 

soddisfacente 

 

Ora, se è necessaria particolare precisione nell’apprezzamento della portata della giurisprudenza 

convenzionale esaminata, attinente a una ristretta classe di ipotesi sanzionatorie, rispetto al 

corrispondente sistema disciplinare forense interno, un’attenzione ancora maggiore dovrebbe 

guidare l’interprete nell’individuazione delle eventuali ricadute della stessa su taluna delle altre 

molteplici fattispecie disciplinari previste dall’ordinamento nazionale, ciascuna delle quali presenta 

peculiarità tali da esigere un’analisi separata. La problematica dell’operatività delle garanzie 

convenzionali penalistiche in relazione a queste ultime fattispecie richiede, semmai, di individuare 

in modo più rigoroso diversi e più pertinenti precedenti giurisprudenziali sovranazionali concernenti 

sistemi disciplinari omologhi o comunque più facilmente raffrontabili a quelli oggetto di 

considerazione81. 

Non possono, pertanto, ritenersi pienamente condivisibili alcuni approcci pure emergenti nella 

prassi giudiziaria nazionale, i quali, anziché confrontarsi criticamente con le difficoltà interpretative 

di un diritto giurisprudenziale, e quindi adottare tecniche ermeneutiche adeguate82, intendono 

ricavare da un singolo precedente riferito a un determinato sistema disciplinare, in cui 

eventualmente sia o non sia stata riconosciuta la sussistenza della ‘materia penale’, conseguenze di 

carattere assoluto, cioè tendenti ad affermare ovvero a escludere l’operatività delle tutele 

 
81 In questa prospettiva, non appare convincente l’utilizzo interno della ‘criteriologia Engel’ compiuto in Cass. Civ., 

Sez. Un., sent. n. 24896/2020, cit., là dove si è esclusa la natura penalistica del sistema disciplinare a carico di avvocati, 

e conseguentemente l’applicabilità del ne bis in idem convenzionale, in esito a una valutazione invero parziale, dal 

momento che è stata condotta in relazione soltanto al profilo della gravità delle sanzioni (terzo criterio) e alla luce di 

precedenti giurisprudenziali convenzionali non pienamente in termini, i quali non si riferiscono precipuamente a 

fattispecie disciplinari concernenti avvocati. 
82 Del resto, le autorità giudiziarie nazionali sono tenute, nell’esercizio dei propri poteri, a evitare – nei limiti in cui 

ciò sia possibile – il verificarsi di violazioni di garanzie convenzionali, e sono quindi chiamate a sapersi confrontare con 

la giurisprudenza convenzionale, sia comprendendone il relativo linguaggio proprio, articolato secondo ‘nozioni 

autonome’, sia interpretando le singole pronunce rilevanti, o il complesso di pronunce rilevanti, mediante tecniche 

ermeneutiche diverse da quelle tradizionalmente usate per il diritto nazionale legislativo. È sotto tale aspetto che viene 

quindi in rilievo lo strumento del cd. ‘distinguishing’, che, come si è chiarito, richiede la verifica degli aspetti di identità 

o di similitudine fra il caso oggetto di giudizio e il caso cui si riferisce il precedente giudiziario in considerazione: 
ancora, in questo senso, si v. B. RANDAZZO, Giustizia costituzionale sovranazionale, cit., spec. 161. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

316 

penalistiche anche nei confronti di altri sistemi disciplinari, sebbene questi siano assai differenti 

rispetto a quello cui afferisce la pronuncia sovranazionale presupposta83. 

D’altra parte, spostandosi su di un piano del discorso ancor più generale, la mutevolezza dei 

risultati cui si può pervenire attraverso il richiamo e l’utilizzo interno della giurisprudenza 

convenzionale – la stessa che postula le cennate e dovute distinzioni – restituisce la complessità e le 

divergenti “pulsioni” evolutive del quadro entro cui debbono istruirsi le questioni concernenti le 

tutele da associare al fenomeno sanzionatorio disciplinare: alle esigenze di salvaguardia degli 

interessi, pubblici ovvero privati, della ‘comunità’ cui si riferisce il potere disciplinare, si 

contrappone con vigore crescente una nuova sensibilità verso i diritti e le garanzie di coloro i quali 

siano sottoposti al medesimo potere. Proprio la ricerca di un nuovo punto di equilibrio fra le spinte 

funzionalistiche dei sistemi disciplinari e le istanze di protezione dei singoli84 ha concorso, quanto 

meno indirettamente, a ispirare gli interventi di riforma legislativa che hanno interessato taluni 

àmbiti ordinamentali85, eppure i risultati finora raggiunti, ancora solamente parziali e 

insoddisfacenti, inducono a guardare alle elaborazioni giurisprudenziali della Corte europea dei 

diritti sulla ‘materia penale’ come a un possibile fattore di profondo rinnovamento. 

In definitiva, l’idoneità dei sistemi disciplinari a sfociare in provvedimenti sanzionatori assai 

incisivi nella sfera giuridica dei destinatari rende ormai ineludibile una riflessione sulla loro 

possibile conformazione allo statuto garantistico “minimale” delle sanzioni punitivo afflittive, come 

del resto sembrano suggerire i più recenti approdi della giurisprudenza costituzionale, che, pur 

senza mancare di valorizzare le relative specificità, ne ha riconosciuto l’attrazione al diritto 

sanzionatorio punitivo, e quindi all’àmbito applicativo di alcune delle garanzie fondamentali 

 
83 Sembra essere espressione di siffatto criticabile approccio, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, sent. 21 gennaio 2021 

(dep. 26 febbraio 2021, n. 1663) che, in una fattispecie relativa al sistema disciplinare previsto per gli appartenenti alle 

forze di polizia, ha concluso per la mancata integrazione della ‘criteriologia Engel’, ritenendo, fra l’altro, di poter trarre 

dalla sentenza della Grande Camera resa nel caso Gestur Jónsson And Ragnar Halldór Hall c. Islanda, afferente a 

un’ipotesi disciplinare – come si è visto – ben definita, una generica tendenza interpretativa restrittiva delle condizioni 

richieste per configurare la ‘materia penale’ convenzionale, senza compiere un’approfondita valutazione sulle 

similitudini e sulle divergenze fra i due casi e procedere alla ricerca e selezione di una casistica giurisprudenziale 

maggiormente pertinente. 
84 Si cfr. le riflessioni sul punto di S. STACCA, Il potere disciplinare. Dalla protezione della comunità alla 

protezione dell’individuo, cit., 153-169. 
85 Si possono certamente citare, quali esempi, le riforme intervenute rispetto alla responsabilità disciplinare di 

magistrati ordinari (d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109), di notai (d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249) e di avvocati (legge n. 
247/2012).  
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tradizionalmente riconnesse alle pene in senso stretto86. Se così fosse, le conseguenze sarebbero 

significative, tanto sotto il profilo delle garanzie endoprocedimentali del soggetto incolpato87, 

quanto soprattutto sul piano sostanziale, considerata la perdurante scarsa determinatezza che 

contraddistingue l’attuale configurazione di molti degli illeciti disciplinari, la cui formulazione 

spesso ricorre a princìpi generali vaghi e generici, e il cui contenuto finisce per trovare consistenza, 

di fatto, solo al momento della contestazione e applicazione della norma sanzionatoria, in palese 

attrito con gli indefettibili caratteri di accessibilità e prevedibilità in concreto della base legale di 

ogni intervento punitivo, richiesti dalla giurisprudenza convenzionale88. 

 
86 Si v. Corte cost., sent. 12 novembre 2018, n. 197, n. 11 Cons. dir., in cui si sottolinea come “le sanzioni 

disciplinari attengano in senso lato al diritto sanzionatorio-punitivo, e proprio per tale ragione attraggano su di sé 

alcune delle garanzie che la Costituzione e le carte internazionali dei diritti riservano alla pena”, seppure venga 
comunque riconosciuto che “esse conservano […] una propria specificità, anche dal punto di vista del loro statuto 

costituzionale, non essendo – ad esempio – soggette al principio della necessaria funzione rieducativa della pena, che 

questa Corte ha sempre ritenuto essere connotato esclusivo delle pene in senso stretto”. La Corte costituzionale pare 

tendere verso una espansione generalizzata di dette garanzie fondamentali alle sanzioni disciplinari, anche oltre la 

logica casistica sovranazionale. 
87 Diverso sarebbe, invece, il discorso in relazione alla garanzia del ne bis in idem convenzionale, il cui rispetto, 

nelle ipotesi di doppio binario sanzionatorio (che, nel caso in esame, si configurerebbe per l’instaurazione, rispetto a 

uno stesso fatto, di un procedimento disciplinare e di un processo penale), deve essere vagliato secondo il criterio della 

‘connessione sufficientemente stretta nella sostanza e nel tempo’: è evidente che, ai fini di tale valutazione, assume 

valore non secondario il coordinamento fra i procedimenti sanzionatori e la complementarietà dei sistemi punitivi, 

caratteristiche che spesso si rinvengono – quanto meno sul piano normativo – nei rapporti fra diritto sanzionatorio 
disciplinare e diritto penale, e che potrebbero deporre nel senso di escludere violazioni del divieto di bis in idem; anche 

qui, tuttavia, non possono trarsi conclusioni generali, dovendosi avere riguardo dei peculiari e concreti sviluppi 

procedimentali. Sulla rinnovata configurazione del ne bis in idem convenzionale, sia consentito rinviare alle 

considerazioni già sviluppate altrove: si cfr., R. RUDONI, Sul ne bis in idem convenzionale: le irriducibili aporie di una 

giurisprudenza casistica, in Quad. cost., 2017, 825 ss.; ID., Sul doppio binario punitivo in materia tributaria. Ne bis in 

idem, coordinamento procedimentale e proporzionalità del cumulo sanzionatorio, cit., 1015 ss.. 
88 Peraltro, anche a prescindere dalla riconduzione alla ‘materia penale’ dei procedimenti e delle sanzioni 

disciplinari, può osservarsi che la vasta discrezionalità attribuita ai soggetti titolari del potere sanzionatorio, sia quanto 

all’an che nel quantum della sanzione, potrebbe assumere rilievo, di per sé, quale elemento escludente la prevedibilità 

della base legale dell’ingerenza nel diritto fondamentale inciso dallo stesso provvedimento sanzionatorio; di tal che 

potrebbe anche sostenersi, sotto tale profilo, una possibile violazione, ad esempio, dell’art. 8 CEDU, sub specie di 

diritto al rispetto della vita privata e familiare, che tutela anche la “vita professionale”, ovvero dell’art. 1 Prot. 
Addizionale annesso alla CEDU, per le relative conseguenze sul piano economico. 


