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Il Conseil constitutionnel è stato adito dalla Cour de cassation in riferimento ad una questione
prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto gli artt. 22, 23 e 24 della legge n. 71-1130 del 31
dicembre 1971, concernente la riforma di alcune professioni legali e giudiziarie.
La normativa impugnata ha ad oggetto le azioni disciplinari contro gli avvocati. Nello specifico,
il primo comma dell’art. 23 stabilisce che, qualora un avvocato non abbia adempiuto ai propri
doveri, può essere perseguito dal Presidente del Consiglio dell’ordine o dal Procuratore generale
presso la Corte d’appello dinanzi al Consiglio di disciplina di appartenenza.
Il ricorrente sosteneva che, non prevedendo un termine di prescrizione per le azioni disciplinari
che potevano essere intraprese nei confronti degli avvocati, le disposizioni contestate violassero il
principio di uguaglianza con le altre professioni legali e giudiziarie, nei confronti delle quali la
legge prevede tale termine. Si asseriva, inoltre, la violazione del diritto di difesa, della certezza del
diritto e del diritto alla sûreté (il principio secondo il quale un soggetto non può essere privato della
libertà personale al di fuori delle condizioni previste dalla legge).
Il Conseil constitutionnel1 ha stabilito che la facoltà riconosciuta al Procuratore generale ed al
Presidente del Consiglio dell’ordine di perseguire un avvocato per motivi disciplinari, senza limiti
di tempo, non viola, di per sé, il diritto di difesa.
Successivamente, il Conseil ha considerato che, se le esigenze costituzionali che discendono
dall’art. 8 della Dichiarazione del 1789 implicano che il tempo passato tra la commissione
dell’episodio contestato e la condanna debba essere preso in considerazione nella determinazione
della sanzione, nessun diritto o libertà costituzionalmente garantiti impone che i procedimenti
disciplinari siano sottoposti alla prescrizione, che solo il legislatore può, eventualmente, instaurare.
Il Conseil ha poi stabilito che, per quanto riguarda il diritto disciplinare, la professione di
avvocato non è assimilabile alle altre professioni o giudiziarie. A parere dei giudici, la differenza di
trattamento instaurata dalle disposizioni contestate tra gli avvocati e gli esponenti delle altre
professioni, sottoposte a regole di prescrizione, si fonda su una differenza di situazione che si
collega agli obiettivi perseguiti dal legislatore. Di conseguenza, non sussiste alcuna violazione del
principio di uguaglianza davanti alla legge.
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Infine, il Conseil ha escluso la fondatezza di tutte le altre doglianze, stabilendo che le
disposizioni contestate non violano il diritto alla sûreté né alcuna altra dsposizione costituzionale.
Sulla scorta di queste considerazioni, il Conseil constitutionnel ha dichiarato le disposizioni
contestate conformi alla Costituzione.
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