
DEONTOLOGIA GIURIDICA[1] 
 
1. Le norme deontologiche a livello europeo e interno. 
 
Il codice europeo di dentologia forense, approvato a Strasburgo dal C.C.B.E., Consiglio degli Ordini Forensi Europei il 28 
ottobre 1988, con le revisioni introdotte nell’Assemblea plenaria tenuta a Lione il 28 novembre 1998, contiene un 
preambolo, intitolato: “Missione dell’avvocato”. In esso si afferma, al punto 1.1. che: “In una società fondata sul rispetto 
della giustizia, l’avvocato interpreta un ruolo eminente. La sua missione non si limita alla esecuzione fedele di un 
mandato nell’ambito della legge. In uno Stato di diritto l’avvocato è indispensabile alla giustizia e a coloro di cui deve 
difendere i diritti e le libertà: egli è tanto il consulente quanto il difensore del proprio cliente. La sua missione gli impone 
una serie di doveri e  obblighi, a volte in apparenza contraddittori, verso: 
 
-          il cliente; 
 
-          i tribunali e le altre autorità davanti alle quali l’avvocato assiste o rappresenta il cliente; 
 
-          la professione in generale e ciascun collega in particolare; 
 
-          la società, per la quale una professione liberale e indipendente, legata dal rispetto delle regole che essa stessa si è 
data, è un mezzo essenziale per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato e degli altri poteri”. 
 
  
 
Al punto 1.2. è definita la “natura delle regole deontologiche” come quelle regole “destinate a garantire, attraverso la 
loro libera accettazione, la corretta esecuzione da parte dell’avvocato della sua missione, riconosciuta come 
indispensabile al buon funzionamento di ogni società umana”. 
 
In queste parole, certamente ampollose e un po’ retoriche, ma indubbiamente significative, sono contenuti alcuni 
aspetti cruciali della deontologia professionale.  
 
Un primo profilo importante concerne il rilievo del ruolo dell’avvocato non soltanto nel rapporto fiduciario col proprio 
assistito, ma anche nella funzione di soggetto indispensabile per la giustizia nello Stato di diritto. Un secondo profilo, 
corollario del ruolo centrale dell’avvocato nell’attuazione di una vita sociale fondata sul rispetto della giustizia, concerne 
la pluridimensionalità dei suoi doveri, sussistenti, oltre che verso il cliente, i colleghi e le autorità giudiziarie, anche verso 
“la professione in generale” e “la società”, nel suo insieme. Un terzo aspetto meritevole di attenzione, che si ricava dalla 
disposizione in esame, concerne il legame tra tali regole e il corretto proporsi della missione dell’avvocato nella società 
civile.  
 
Il Codice deontologico italiano, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 17 aprile 1997, con le modifiche introdotte 
il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002 e il 14 dicembre 2006, è strutturato in 5 titoli, il primo dei quali è dedicato alla 
delineazione dei “Principi generali”. Il titolo II, come noto, è dedicato specificamente ai “Rapporti con i colleghi”; il titolo 
III ai “Rapporti con la parte assistita”; il titolo IV, ai “Rapporti con la controparte, i magistrati e i terzi”; il titolo V, infine,  
consta di una sola norma, definita di “chiusura”, di estrema rilevanza concettuale e pratica, in quanto chiarifica  che “Le 
disposizioni specifiche del codice deontologico “costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non 
limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi”. 
 
Il codice deontologico italiano contiene pure un preambolo, forse meno retorico, ma giuridicamente più puntuale di 
quello europeo. Si afferma in esso il principio che l’avvocato esercita la professione “in piena libertà, autonomia ed 
indipendenza”, allo scopo di “tutelare i diritti e gli interessi della persona”, per cui è strumento fondamentale la precisa 
conoscenza delle leggi. In questo modo l’avvocato contribuisce “all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia”. 
Il secondo comma del preambolo statuisce la doverosità per l’avvocato di alcuni compiti di portata generale, che 
costituiscono una novità rispetto alle prospettazioni del passato e fanno risaltare il suo ruolo “pubblico”. Il termine 
“pubblico” non va frainteso. L’avvocato è un professionista che svolge i suoi compiti in piena libertà, autonomia e 
indipendenza, al di fuori di ogni vincolo gerarchico o anche solo di dipendenza rispetto a soggetti ed enti regolati dal 
diritto pubblico. Ciò non toglie che la rilevanza della professione è pubblica, nel senso che essa possiede un valore per 
tutti i cittadini e per la società nel suo insieme. “Pubblico”, infatti, non è soltanto ciò che pertiene allo Stato o agli enti 
pubblici - questa definizione geografica del pubblico risale, come lucidamente ha insegnato Francesco Gentile in 
Intelligenza politica e ragione di Stato, all’individualismo illuminista, che genera per suo contrario lo statalismo 
assorbente e onnicomprensivo -, bensì tutto ciò che riguarda il bene della società e delle varie articolazioni istituzionali 
in cui si esprime la libertà dei singoli e delle formazioni sociali liberamente costituite dai cittadini. Ora, l’avvocato, nello 
svolgimento della sua opera, ha tre compiti fondamentali, che trascendono gli specifici obblighi che sorgono in forza del 
mandato professionale, consistenti, secondo il Preambolo, nel vigilare sulla conformità delle leggi ai principi della 



Costituzione, nel rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento 
comunitario; nel garantire i diritti umani alla libertà e alla sicurezza e il diritto inviolabile della difesa; nell’assicurare la 
regolarità del giudizio e del contraddittorio.  
 
Le norme deontologiche, come afferma l’ultimo comma del Preambolo, sono “essenziali per la realizzazione e la tutela” 
dei compiti dell’avvocato, che integrano i valori alla cui realizzazione è orientata la professione legale. 
 
2. La natura delle norme deontologiche. 
 
Le norme deontologiche sono certamente caratterizzate da una non modesta quota di vaghezza e di indeterminatezza. 
Per questo motivo esse possono essere – e sono state – criticate, perché non fornirebbero all’incolpato una sufficiente 
garanzia, dotando gli organi disciplinari di una eccessiva discrezionalità. 
 
Io non mi sento di condividere una simile critica. Si è discusso, invero, a lungo circa la natura delle norme deontologiche, 
se esse siano o no vere norme giuridiche. Le Sezioni Unite della Cassazione, con pronuncia del 6 giugno 2002, n. 8225 
hanno affermato che “le norme del Codice deontologico approvate dal Consiglio nazionale forense il 17 aprile 1997 si 
qualificano come norme giuridiche vincolanti nell’ambito dell’ordinamento di categoria”.  
 
Le Sezioni Unite hanno fornito una duplice serie di motivazioni per giungere a questa conclusione. La prima, che tali 
norme trovano fondamento nei principi dettati dalla legge professionale forense risalente al r.d. 27 novembre 1933, n. 
1578, e, in particolare nell’art. 12, 1° co.. Dunque, la deontologia codificata non sarebbe altro che una fonte di diritto di 
rango secondario, che può legittimare una decisione giurisdizionale solo e nella misura in cui essa sia richiamata dalle 
fonti primarie, come, nel caso di specie, la legge professionale forense.  
 
La seconda motivazione rinvia all’integrazione delle clausole legislative generali con le norme di etica professionale, la 
cui determinazione sgorga soltanto dalla concreta esperienza dall’esercizio dell’attività forense. 
 
Questo aspetto manifesta il legame delle regole deontologiche con l’etica professionale. 
 
E’ ben nota la contrapposizione in filosofia etica tra l’orientamento deontologistico e quello teleologico, che vorrebbero 
dare spiegazione del perché un’azione umana merita di essere compiuta o di essere evitata. I giuristi tendenzialmente 
appartengono al campo dei deontologisti, perché vedono nel fatto stesso dell’esistenza della norma una ragione 
sufficiente per compiere l’azione dovuta e per astenersi dall’azione vietata. Per questo rilevante motivo i giuristi 
pretendono che le norme siano precise e determinate. Essi focalizzano prevalentemente nella norma il nucleo di 
obbligo o di divieto cui il destinatario deve attenersi, pena l’inflizione della sanzione. 
 
Sennonché, il deontologismo, preso in sé e per sé, non è in grado di dare compiutamente conto dell’azione umana, 
perché il dovere non è mai “per il dovere”. Il dovere è sempre per qualcosa di altro, tra cui, certamente, per una o più 
conseguenze della nostra azione, ricapitolate e precostituite a livello intenzionale dalla ragione dell’agente.  
 
Dunque, la prospettiva deontologica va integrata con quella teleologica. E’ ovvio che questo problema non si pone – o 
non si pone con la medesima cogenza – per le norme di carattere penale, che sanzionano (o dovrebbero sanzionare) 
soltanto la violazione dei divieti e degli obblighi che affiorano con evidenza al senso comune. L’integrazione della 
prospettiva deontologica con quella teleologica è invece cruciale per le norme di etica professionale, che evocano, con 
termini di carattere generale, non soltanto ciò che non si deve fare, ciò da cui occorre assolutamente astenersi, ma 
soprattutto ciò che è indispensabile fare se si vuole realizzare lo scopo della professione. Le norme deontologiche 
elaborano e descrivono un modello simbolico di avvocato: di quell’avvocato che riesce a realizzare in se stesso, 
attraverso la preparazione di base, l’aggiornamento continuo e l’esperienza professionale, la coerenza dei 
comportamenti, tutte quelle caratteristiche che gli sono necessarie per realizzare quella che, nel linguaggio un po’ 
retorico del Codice europeo, è definita la missione dell’avvocato. Vista in questo quadro, la vaghezza delle disposizioni 
non appare una carenza, ma una ricchezza, indispensabile per integrare l’ottica deontologica con quella teleologica.  
 
L’inadeguatezza di una visione meramente deontologica appare evidente solo che si pensi al problema della 
contraddittorietà delle esigenze che derivano dalla complessità delle regole deontologiche. Si pensi alla quotidiana vita 
forense: la richiesta di rinvio che l’avvocato di controparte chiede a un difensore in vista dell’udienza già fissata. Che dire 
nel caso in cui accedere alla richiesta di rinvio della controparte significherebbe danneggiare il proprio assistito? E che 
dire del dovere di segretezza e di riservatezza sulle informazioni fornite all’avvocato dalla parte assistita o di cui egli sia 
venuto a conoscenza in dipendenza del mandato? Ben note sono le eccezioni, di ampia portata, di questa regola, 
contemplate al comma IV dell’art. 9,  tutte quante affidate alla prudenza del professionista. E che dire dei rapporti con la 
stampa. Cosa si può dire, di più e di meglio, di ciò che è prescritto nell’art. 18 del Codice, secondo cui l’avvocato deve 
ispirarsi, nei rapporti con i media, a criteri di equilibrio e misura, per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza. 
Peraltro, come bene recita il I comma dell’art. 18 del Codice, l’avvocato deve muoversi nella linea dell’assoluto rispetto 



degli interessi del proprio assistito, modulando i propri interventi ad extra con il consenso di lui e nell’esclusivo suo 
interesse. Forse ciò legittima la celebrazione contemporanea del processo al di fuori delle aule di giustizia e sui media?  
Certo che no. Anche se ciò potesse essere apparentemente nell’interesse del cliente. Sembra dunque emergere un 
principio non scritto, ma fondamentale, che serve a gerarchizzare le varie disposizioni deontologiche.  L’interesse del 
cliente è sempre quello che si riconosce nella concreta ed effettiva esperienza giudiziaria, nel rispetto degli organi della 
giurisdizione, cui spetta pronunciare il giudizio. In altri ordinamenti la trattazione funditus delle questioni di merito sui 
media potrebbe integrare l’offesa alla Corte. Ciò significa che l’art. 18 deve essere interpretato alla luce dell’art. 5, che 
contempla i doveri generalissimi di probità, dignità e decoro e, più ancora, alla luce del Preambolo, I comma, secondo 
cui l’avvocato deve garantire la regolarità del giudizio e del contraddittorio. Ove non è chi non veda che la trattazione in 
contemporanea del processo sullo scenario massmediatico è idonea a provocare distorsioni nel giudizio e prevaricazioni 
nel corretto funzionamento del contraddittorio. Ma anche qui, ove siano il Pubblico Ministero o la Polizia giudiziaria a 
diffondere un’aura di colpevolezza attraverso dichiarazioni o interventi pubblici, l’avvocato riprende tutto il diritto di 
rilasciare alla stampa interviste ad ampio raggio, in cui gli sia possibile rintuzzare le invasioni di campo mediatiche di 
altri soggetti processuali o non processuali.  
 
Mi sembra possibile ricapitolare il fin qui detto in due provvisorie conclusioni: la prima, che le regole deontologiche non 
nascono dalla legge dello Stato, ma dall’esperienza della professione, e, dunque, è giusto che sia lasciata all’autonomia 
delle rappresentanze professionali di provvedere in chiave di normazione sub-primaria e, soprattutto, in chiave di 
giudizio disciplinare. 
 
La seconda conclusione provvisoria concerne il carattere non soltanto giuridico, ma anche etico della normazione 
deontologica, nel senso che essa, attraverso previsioni generali, talora generiche, non si limita a vietare ciò che non si 
addice assolutamente all’avvocato, ma a promuovere altresì uno di stile di vita professionale con cui l’avvocato realizza 
la verità della sua professione. 
 
3. Norme deontologiche e identità professionale. 
 
 Desidero a questo punto sviluppare un poco questo tema per penetrare meglio, se possibile, il tema della nostra 
identità professionale. Dalla compilazione giustinianea sono stati a noi tramandati i tre principi fondamentali della 
giustizia e del diritto: suum unicuique tribuere, alterum non laedere, honeste vivere. 
 
L’ultimo sintagma non identifica un dovere o un divieto specifico, ma addita uno stile di vita generale che è 
indispensabile per rispondere, secondo giustizia, ai propri doveri di stato e, soprattutto, ai doveri relativi al contesto dei 
rapporti professionali. Giuseppe Capograssi su questo lemma ha lasciato pagine preziose: “L’onesto è proprio tutto 
quello che è coerente alla giustizia e al dovere : è cioè questo criterio morale di determinarsi secondo la verità della 
realtà, dell’azione e del bene, di non riferire ad suum commodum la propria azione, ma riferirla alla verità oggettiva 
dell’idea e della realtà su cui in definitiva l’attività pratica si fonda. Non adattare o ridurre l’essere alla propria 
soggettività, ma considerarlo e tenerne conto per quello che è”. A fondamento delle sue parole Capograssi evoca 
Cicerone nelle Leggi e soprattutto nel De Officiis, ove l’Arpinate sintetizza, tra l’altro, la sua definizione di dovere, alla cui 
stregua “ogni azione deve andare esente da temerità e negligenza, né si deve fare alcuna cosa di cui non si possa dare 
motivo plausibile: questa press’a poco la definizione del dovere”.  
 
L’honeste vivere, come principio supremo del diritto, riferito alla professione dell’avvocato, significa che egli non si deve 
accontentare di non violare dei precetti di non fare, ma deve tendere costantemente alla perfezione intrinseca della sua 
intera attività, che è ben rivelata dalle prescrizioni deontologiche generali, interpretate positivamente in vista dello 
scopo di garantire la difesa del suo assistito, contribuendo con ciò a realizzare, nel contraddittorio e di fronte a un 
giudice terzo, la giustizia umanamente possibile. 
 
Oltre ai testimoni antichi, tra cui ho ricordato Cicerone, mi pare appropriato riferire le parole di un testimone moderno, 
Piero Calamandrei, il cui celebre scritto “Elogio dei giudici scritto da un avvocato” è memorabile anche nella specifica 
ottica deontologica. Ricordo un solo pensiero, dedicato al confronto funzionale tra i giudici e gli avvocati, da cui 
derivano interessanti rilievi deontologici: “ L’aforisma nemo iudex sine actore non esprime soltanto un principio 
giuridico, ma ha una più vasta portata psicologica: in quanto spiega che non per biasimevole pigrizia, ma per necessità 
istituzionale della sua funzione, il giudice deve tenere nel processo un atteggiamento statico, aspettando, senza 
impazienza e senza curiosità, che altri lo venga a cercare e gli ponga i problemi da risolvere. La inerzia è per il giudice 
garanzia di equilibrio, cioè di imparzialità: agire vorrebbe dire prendere un partito. Spetta all’avvocato, che non teme di 
apparire parziale, essere l’organo propulsore del processo: prendere tutte le iniziative, agitare tutti i dubbi, rompere tutti 
gli indugi: agire, insomma, non solo nel senso processuale, ma nel senso umano. Questa differenza di funzioni che passa 
nel processo fra giudice e avvocato, il momento statico e il momento dinamico della giustizia, appare perfino negli 
atteggiamenti esterni e nei gesti che si vedono in  udienza : il giudice seduto, l’avvocato in piedi; il giudice con la testa 
tra le mani, raccolto e immobile, l’avvocato con le braccia protese e tentacolari, aggressivo e irrequieto. La netta 
contrappo-sizione dei due tipi appare anche nei loro vizi, che rispecchiano deformate le loro rispettive virtù: l’avvocato, 



a furia di agire, può diventare un agitato, che bisogna cacciare dall’aula come un disturbatore; il giudice, a forza di 
concentrarsi, può semplicemente diventare un dormiente”. 
 
4.  Il dinamismo inerente ai precetti deontologici: l’indipendenza. 
 
I precetti deontologici hanno, dunque, un carattere dinamico. Non si limitano a vietare qualcosa di specificamente 
determinato, ma focalizzano un percorso nel quale e grazie al quale si diventa veramente avvocati. Un esempio riguarda 
il dovere di indipendenza.  Questa può essere intesa in generale come libertà dai condizionamenti esterni e, più 
specificamente, come autonomia dalle decisioni e dall’influenza di enti ed organizzazioni commerciali e come 
distinzione ferma tra l’avvocato e gli interessi economici dell’assistito, con i quali il primo non deve mai confondersi. 
 
Visto in questo modo il dovere di indipendenza, ci si rende immediatamente conto che esso, più che una acquisizione 
che si possa dare compiutamente all’inizio della professione, è un compito arduo che accompagna l’avvocato per tutto il 
corso della sua carriera. Se, infatti, siamo liberi perché capaci di scelte che rinviano alla nostra esclusiva responsabilità, è 
anche giusto riconoscere che la libertà non è uno status definitivo, bensì un processo di autoliberazione da tutti i 
condizionamenti, esterni ed interni, che limitano e impediscono il conseguimento della nostra intima aspirazione al 
bene, quello che vale sia per noi sia per il nostro prossimo.  
 
Per operare con vero spirito di indipendenza l’avvocato deve esercitarsi in due importanti virtù, quella della prudenza  e 
quella della fortezza. L’avvocato forte riesce a conservare la propria indipendenza, rischiando il benessere economico, 
soltanto se si sottomette con pazienza alla legge dello sforzo e del sacrificio quotidiano, non perseguendo successi 
immediati, ma puntando alla meta alta e nobile di servire con indipendenza e fedeltà i diritti di chi a lui fiduciosamente 
si rivolge per essere aiutato. 
 
5. Segue: la fedeltà. 
 
 Un altro esempio concerne il contenuto e la portata del dovere di fedeltà, di cui all’art. 7 del Codice che, mette in luce la 
tensione etico/giuridica sottesa alla prescrizione deontologica. Fedeltà significa rispettare scrupolosamente gli interessi 
del proprio assistito ed evitare di arrecargli in qualsiasi modo pregiudizio. Rientra in questo dovere anche la riservatezza, 
per cui l’avvocato non deve servirsi delle notizie conosciute dal cliente per fini personali. Ma la fedeltà è dovuta anche 
nei confronti dell’ordinamento, come ben recita il secondo comma dell’art. 7, secondo cui l’avvocato deve esercitare la 
sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere. L’avvocato, pertanto, è astretto da un duplice vincolo di 
fedeltà, che può implicare conflitti di doveri talora difficilmente risolubili. Certo, l’avvocato non può, per rispetto alla 
volontà del cliente, contribuire a commettere reati. Ma, accanto all’area del penalmente sanzionato, vi è tutta una serie 
di comportamenti che si trovano in una zona grigia e, pur non rilevanti come reato, debbono essere accuratamente 
evitati. Io ritengo che i conflitti possano e debbano essere evitati in causa, ovvero all’origine del rapporto, preservando 
l’avvocato integra la propria dignità e il proprio decoro di fronte a qualsiasi cliente. Fedeltà non significa infatti ricevere 
ordini dal cliente, piegarsi ai suoi desideri o ai suoi comandi allo scopo di accondiscenderlo, vuoi per interesse vuoi per 
timore, sia esso del tipo revenzionale nei confronti del cliente dal colletto bianco, sia esso addirittura di tipo fisico nei 
confronti del cliente prepotente orbitante nell’area della criminalità organizzata. Infatti, al principio di fedeltà verso il 
cliente va accostato il principio di fedeltà verso l’ordinamento giuridico, meglio, verso la giustizia, alla cui realizzazione 
l’ordinamento giuridico è orientato. Contro certe posizioni talora estremistiche che vogliono fare dell’avvocato un 
soggetto quasi legibus solutus, esclusivamente proteso a realizzare l’interesse del cliente anche sfiorando la violazione 
della legge, vale ricordare che l’avvocato deve conservare, nel rispetto del dovere di fedeltà verso il proprio incarico, la 
fedeltà verso i princìpi, etici e costituzionali, che stanno a fondamento della nostra società. Si comprende in questo 
modo che il dovere di fedeltà è un aspetto importante della virtù della giustizia. La fedeltà non si esaurisce 
nell’adempimento burocratico delle prestazioni fissate dagli Ordini professionali, né nell’esecuzione dei ‘comandi’ del 
cliente. Essa è una virtù, prima di essere un dovere, che implica una grande energia morale, intrisa di fiducia, di pazienza, 
di spirito di servizio e di attenzione verso il valore pieno della giustizia nelle relazioni umane. Non sempre la richiesta di 
un cliente rivela un autentico bisogno di giustizia. Talora esprime una intenzione sopraffattoria, elusiva di doveri umani 
fondamentali. In queste situazioni l’avvocato fedele non è chi si precipita a eseguire l’indicazione del cliente come se 
fosse un ordine, ma chi gli spiega che, oltre all’interesse particolare, vi sono altri beni che meritano di essere rispettati. E 
l’avvocato fedele è capace anche di rinunciare al mandato, quando il cliente tende a imporglisi come datore di ordini 
che violano intrinsecamente il principio di giustizia e i diritti degli altri: diritti che l’avvocato deve saper riconoscere 
come fondativi di tutta l’esperienza giuridica. 
 
6.  Segue: la diligenza. 
 
Il richiamo alla diligenza, di cui all’art. 8 del Codice, evoca ugualmente profili comportamentali strettamente connessi al 
profilo etico della vita professionale. La diligenza è alla base di ogni rapporto tra gli uomini. La diligenza è 
particolarmente importante nella nostra professione. Nel giudizio disciplinare spesso vengono in evidenza problemi 



non facili sui rapporti tra errore, fondamento di una possibile responsabilità civile per il danno arrecato all’assistito e 
negligenza sanzionabile disciplinarmente. Quest’ultima non è automaticamente riconoscibile in ogni difetto di 
diligenza, perché occorre distinguere tra l’episodicità della dimenticanza o dell’errore e la carenza di fondamentali 
nozioni necessarie per l’esercizio della professione in un determinato settore ovvero la reiterazione di comportamenti 
incompatibili con l’espletamento corretto degli incarichi assunti. 
 
Il concetto di diligenza ha serbato, nelle varie epoche storiche, il valore semantico di accuratezza, cura scrupolosa, 
solerzia, zelo. Cicerone nel De Oratore dichiara che la virtus di diligentia comprende in sé le “virtutes” di cura, attentio 
animi, cogitatio, vigiliantia, adsiduitas, labor, “[....] tendenti tutte ad esprimere lo scrupoloso ed attento agire, non senza 
ridondare nel senso di devozione verso la cosa cui l’attenzione è rivolta [...]. Questi significati si ricollegano all’etimo della 
parola, assai generico e comprensivo, di “scelta”, “discernimento”, da dis e lego: ove scelta significa il discernimento 
dell’atteggiamento psichico-volitivo, volto a portare a buon fine la propria opera. S. Tommaso d’Aquino, in un denso 
discorso dedicato alla diligenza, inquadra tale concetto nella sollecitudine, e questa a sua volta nella prudenza, e la 
definisce come “electio [...] recta eorum quae sunt ad finem”. 
 
Le espressioni citate mettono in luce il legame tra la volontà del soggetto e il fine che costituisce l’oggetto e il termine 
dell’agire. La volontà giuridicamente rilevante non è auto-referenziale, ma deve trovare referenzialità oggettiva e 
specificazione motivante nella costellazione dei valori che la condotta coinvolge. La negligenza designa una inadeguata, 
insufficiente apertura del soggetto rispetto all’oggetto. E poiché l’oggetto non è la cosa materiale, bensì il bene di un 
altro uomo ovvero il bene comune a una molteplicità di persone, il concetto di diligenza evoca il movimento della 
ragione pratica versus il riconoscimento dell’altro come bene nonché come condizione necessaria per la stessa 
realizzazione del bene di colui che agisce.  
 
7. Segue: il decoro. 
 
Problemi analoghi solleva il concetto di decoro. Il termine è poco comprensibile a una mentalità frettolosa e superficiale, 
che si lasci distrarre dal frenetico rincorrersi degli avvenimenti e non presti attenzione adeguata al valore dei rapporti tra 
le persone. Anche per l’avvocato il significato del decoro rischia di stemperarsi, fin quasi a diventare la vuota caricatura 
di un perbenismo un po’ demodé, bolsa convenzionalità meritevole di essere abbandonata senza alcun rimpianto. 
Credo, invece, che il concetto di decoro sia importante.  
 
Un grande aiuto alla comprensione del decoro mi è venuta dalla lettura del De Oratore di Cicerone. In quest’opera egli, a 
un certo punto, attribuisce a Licinio Crasso, famoso oratore della generazione a lui precedente, che egli ammirava in 
modo particolare, le seguenti parole, pronunciate durante una immaginaria conversazione in un cerchio eletto di amici: 
“[....] vi farò una confessione che non avevo ancora fatta a nessuno [...]: secondo me, anche coloro che parlano 
ottimamente [...], se non affrontano il discorso con una certa timidezza e non mostrano qualche turbamento al principio 
di esso, sono quasi degli sfacciati [...] perché quanto più un oratore è valente, tanto più comprende la difficoltà del 
parlare [...]. Invece colui che non è capace di concepire ed esporre nulla che sia degno dell’argomento, del nome di 
oratore e delle orecchie stesse del pubblico, anche se nel parlare si agita, mi sembra uno sfrontato: infatti non 
coll’arrossire, ma evitando di fare ciò che è sconveniente fare, noi sfuggiamo alla taccia di sfrontati. Colui che neppure 
arrossisce [...] non solo, a mio avviso, è degno di rimprovero, ma anche di castigo”(De Oratore, L. 1, 119-122, in Opere 
retoriche di M. Tullio Cicerone, v. I, Utet, Torino, 1976, 149). 
 
Queste parole di Licinio Crasso compendiano in modo mirabile il concetto di decoro. Il decoro è quella qualità – che 
trova radice  nella virtù dell’umiltà - che permea di un’aura di modestia tutto il comportamento dell’avvocato valente. 
Egli anzitutto sa, ammaestrato dall’esperienza e dal naturale istinto, che talvolta i discorsi dei più grandi oratori e le 
comparse dei più insigni giuristi non riescono felici come ciascuno di essi desidera. Così, non senza ragione, tutte le 
volte che debbono parlare o scrivere, gli avvocati hanno ragione di temere che possa accadere ciò che qualche volta 
accade, di non riuscire a farsi pienamente comprendere. In secondo luogo l’avvocato sa che, quando non raggiunga 
nella sua prestazione la perfezione e il successo, verrà molto spesso giudicato un incapace. Per questo l’avvocato deve 
assumere sempre con timore la sua causa, mantenendo per tutta la sua difesa quella modestia che è conveniente alla 
delicatezza del compito che svolge. 
 
L’avvocato che non si rende conto che egli è soltanto uno strumento tra gli altri perché sia fatta la giustizia, e pretende 
di dettare lui da solo la legge del caso, appare – ed è realmente, come dice  Cicerone -, uno sfacciato e uno sfrontato. E 
diventa non soltanto degno di rimprovero, ma anche di castigo. La giustizia – i doveri e i diritti che l’avvocato vuol far 
valere nel giudizio – è cosa troppo complessa e difficile, troppo controvertibile e contestabile perché si possa 
pretendere di realizzarla da soli, urlando e gridando, senza attrezzarsi con le virtù della semplicità e della modestia ad 
ascoltare le ragioni degli altri per far valere dialetticamente le proprie. In questo – ma non soltanto in questo - sta il 
decoro che costituisce un pilastro della nostra deontologia professionale. 
 
8. Segue: la pubblicità e l’informazione. 



 
Vorrei terminare con un cenno al tema della cosiddetta pubblicità. 
 
Come è noto, i rigorosi divieti antichi sono caduti. Ma non è caduta l’essenza di ciò che si chiamava divieto di pubblicità. 
Oggi la materia è regolata in modo piuttosto analitico dagli articoli 17 e 17 bis del Codice. E ciò è sicuramente positivo. 
Occorre infatti distinguere tra informazione e pubblicità. La prima è assolutamente lecita, anzi doverosa; la seconda è 
comunque illecita. Il confine tra informazione e pubblicità è difficile da erigere. I criteri basilari per la distinzione stanno, 
ancora una volta, nei modi dell’informazione. Essa deve anzitutto rispettare la dignità e il decoro della professione. Essa 
deve essere corrispondente al fine, che è l’affidamento della collettività in ciò che viene dichiarato. Essa deve rispondere 
a criteri di trasparenza e di veridicità, deve essere conforme a verità e correttezza e non può mai trasmodare nella 
rivelazione al pubblico dei nomi dei propri clienti, ancorché questi vi consentano. In ogni caso, l’informazione non deve 
assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa. Come vi rendete conto, la pubblicità nel 
senso proprio del termine rimane proscritta. Che dire al riguardo delle “informazioni” che appaiono spesso sui 
quotidiani, soprattutto su quelli a diffusione gratuita o semi-gratuita, che segnalano questo o quell’avvocato come 
esperto in uno o più spesso in più campi del diritto? Io ritengo che non siamo di fronte a una vera informazione, ma a 
una pubblicità palliata, tutte le volte in cui sia del tutto carente un vero profilo informativo, che apporti cioè una 
conoscenza reale agli utenti, che serva a meglio orientarlo nella scelta del difensore. 
 
Forse, se non vi è inganno, forse, se non vi è millanteria, forse, se non vi è scorrettezza palese, forse, se viene conservato 
un certo decoro e una certa dignità nella propria autopromozione, allora probabilmente non sarà superata la soglia 
dell’illecito disciplinare. Ma certamente le informazioni che ripetono genericamente la propria disponibilità a fornire i 
servizi legali, dichiarandosi competenti e preparati a fornirli, non giovano alla dignità della professione e non 
guadagnano il rispetto e l’attenzione delle persone serie. Non è sicuramente con la indiscriminata proposta di se stessi a 
un numero indeterminato di persone che matura un rapporto stabile e fruttuoso con i possibili futuri clienti. 
 
Sono ammesse, come voi sapete, dall’art. 17, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di 
studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di 
avvocati o di società o di associazioni di avvocati. Anche in queste attività, pure espressamente consentite, possono 
celarsi censurabili intenti pubblicitari. E’ certamente difficile valutare le intenzioni. Non spetta al giudizio disciplinare 
espletare un compito del genere. Tuttavia, proprio per l’ambiguità che può nascondersi dietro iniziative del genere, è 
necessario che esse siano condotte in piena trasparenza e con la più assoluta serietà organizzativa e ridondino 
effettivamente in un vantaggio informativo per l’utente. 
 
9. Conclusione breve. 
 
Non mi resta per terminare che ricordare a me stesso e a tutti che le qualità proprie del professionista orientato al 
rispetto dei valori deontologici sono: saggezza, competenza, equilibrio interiore, misura, equità nel giudicare e nel 
considerare problemi e situazioni, nel risolverli e nel dare consigli; capacità quindi di prendere decisioni sagge e 
opportune, tenendo conto che l’equilibrio interiore non fomenta le liti, ma contribuisce a risolverle, secondo l’obiettivo 
che ogni buon avvocato deve perseguire. 
 
  
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
[1] Intervento nella Tavola rotonda  del Congresso nazionale della Società Italiana di Filosofia Giuridica, Torino, 18 
settembre 2008. 
 
 


