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N.91/10 R.G.                                                  RD n. 74/13 

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio nazionale forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il 

Ministero della  Giustizia, in Roma, presenti i Signori: 

-  Avv. Piero GUIDO ALPA    Presidente 

-  Avv. Andrea MASCHERIN          Segretario 

-  Avv. Paolo BERRUTI    Componente 

- Avv. Carla BROCCARDO     “ 

- Avv. Antonio DE GIORGI     “ 

- Avv. Federico FERINA     “ 

- Avv. Fabio FLORIO      “ 

- Avv. Alarico MARIANI MARINI    “ 

- Avv. Enrico MERLI      “ 

- Avv. Aldo MORLINO     “ 

- Avv. Claudio NERI      “ 

- Avv. Andrea PASQUALIN     “ 

- Avv. Bruno PIACCI      “ 

- Avv. Giuseppe PICCHIONI     “ 

- Avv. Susanna PISANO     “ 

- Avv. Michele SALAZAR     “ 

 

con l’intervento del rappresentante del P.M. presso la Corte di Cassazione nella 

persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Ceniccola ha emesso la 

seguente 

SENTENZA 

sul ricorso presentato dagli avv.ti  A e F. B. avverso la decisione in data 14/9/09 

con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di  Brescia infliggeva loro la 

sanzione disciplinare dell’ avvertimento; 

I ricorrenti, avv.ti  A e F. B. non sono comparsi; 

è presente il loro difensore avv. P. V..; 
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Per il Consiglio dell’Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso; 

Udita la relazione del Consigliere avv. Alarico Mariani Marini;  

Inteso il P. M. , il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;  

FATTO 

Nel settembre 2008 veniva diffusa, allegata al quotidiano "Il Giornale", una 

pubblicazione denominata "Dossier Lombardia politica economica management" 

nella quale compariva nella rubrica "Uomini di legge" un articolo dal titolo "Una 

realtà legale che sa di storia" corredata da alcune fotografie degli avvocati F. e A. 

B.. 

L'articolo illustrava l'attività dello studio legale a.B.-. ripercorrendone l'attività svolta 

in passato, e quella attuale svolta dai due legali associati nello studio. 

Oltre a informazioni sui locali, sulla composizione e sull'organizzazione dello studio, 

si sottolineava la notorietà della quale lo studio godeva anche per essere 

consulente della Banca ., per averne accompagnato le evoluzioni societarie e le 

trasformazioni in Banco di . Banca . e . Banca, e per svolgere tuttora attività di 

consulenza in affari societari e nel contenzioso. 

Veniva sottolineato il dinamismo dei due giovani avvocati e la loro notorietà 

nell'ambiente cittadino anche per i numerosi interessi ed attività extraprofessionali. 

Inoltre vi si informava che essi svolgevano una vasta attività di consulenza e 

assistenza di molte imprese e società in vari settori del diritto, collaborando con "i 

migliori studi professionali italiani" anche notarili e commerciali e con specialisti del 

diritto penale, garantendo assistenza qualificata e multidisciplinare ai clienti "su tutto 

il territorio nazionale". 

Il Consiglio dell'Ordine, conosciuta la pubblicazione, stante la possibile rilevanza 

disciplinare del fatto, chiedeva chiarimenti agli interessati. 

Questi con lettera 14.1.2009 dichiaravano che, avendo ricevuto da una agenzia 

specializzata l'offerta di pubblicare un articolo informativo sullo studio legale, 

avevano aderito sottoscrivendo il contratto e versando un corrispettivo di euro . oltre 

IVA. 

L'agenzia aveva precisato che la pubblicazione riportava una sezione dedicata alla 

divulgazione di caratteristiche di studi legali ubicati sul territorio e che l'articolo 

avrebbe avuto, a scelta dei committenti, i caratteri dell'intervista ovvero un semplice 
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contenuto informativo. 

Precisavano di avere chiesto se la pubblicazione fosse compatibile con le norme 

deontologiche e di aver ricevuto dall'agente assicurazioni al riguardo, tenuto conto 

che servizi analoghi erano stati pubblicati in Lombardia senza che alcun ordine 

professionale fosse intervenuto. 

Il testo non era stato rivisto dagli interessati, in quanto al momento della stampa 

erano fuori sede. 

Il Consiglio nella seduta del 23.2.2009 deliberava l'apertura di un procedimento 

disciplinare a carico dei ricorrenti per i seguenti capi di incolpazione: 

"per essere venuti meno ai doveri di lealtà, decoro e correttezza propri dell'esercizio 

della professione di avvocato, in violazione degli artt. 17, 17 bis e 18 del codice 

deontologico forense, facendo pubblicare un servizio giornalistico apparso nel 

settembre 2008 sul "Dossier Lombardia" allegato al quotidiano "Il Giornale": 

a) che costituisce pubblicità, ma che tale non si presenta stante lo strumento 

utilizzato (reportage), così da trasmettere al lettore un messaggio pubblicitario 

occulto; 

b) i cui contenuti non si limitano alle indicazioni prescritte dall'art. 17 bis del codice 

deontologico forense; 

c) che ha toni autoelogiativi nel descrivere la reputazione e autorevolezza dello 

studio ("law firm"), spendendo anche il nome dei propri clienti. 

Fatti commessi nel settembre 2008". 

Acquisiti i documenti prodotti dagli interessati nella seduta del 14.9.2009 e sentito il 

difensore degli incolpati, questi ultimi assenti, il Consiglio dichiarava la 

responsabilità degli stessi per i capi di incolpazione a) e c), assorbito nel capo a) il 

capo b), e infliggeva loro la sanzione dell'avvertimento. 

La decisione, richiamata in premessa la libertà di effettuare pubblicità informativa da 

parte degli avvocati ai sensi delle norme all'epoca vigenti e alle disposizioni del 

codice deontologico forense, ha precisato che l'ambito di tale facoltà non si può 

ritenere assimilabile a quello della pubblicità propria di una attività commerciale e 

imprenditoriale, essendo circoscritta ad una attività meramente informativa nei limiti 

prescritti e secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio. 

Nel caso in esame ha tuttavia ritenuto che l'informazione pubblicata, pur avendo 
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evidente carattere di informazione pubblicitaria e tale essendo percepita dal lettore, 

occultava tale carattere poiché si presentava come mero messaggio informativo su 

fatti in parte notori, con palese violazione del carattere di trasparenza prescritto 

dall'art. 17 c.d.f. 

Inoltre il messaggio pubblicitario occulto violava l'art. 17 bis del c.d.f. per il 

contenuto apertamente autoelogiativo insito nella sottolineatura della reputazione e 

autorevolezza dello studio, definito una law firm, dei rapporti con "i migliori studi 

professionali italiani" in tutto il territorio nazionale, e indicava il nome di importanti 

clienti. 

Avverso la decisione hanno prodotto ricorso gli incolpati censurando la decisione 

sotto diversi profili. 

Si contesta che sussista la violazione del principio di trasparenza in quanto il 

messaggio, per le modalità del conferimento dell'incarico e per i contenuti, aveva 

apertamente carattere pubblicitario e quindi non occulto né ingannevole; che i fatti 

in esso illustrati erano notori al pubblico e agli addetti ai lavori; che non sussisteva 

negligenza per omesso controllo sui contenuti; che, in ogni caso, non sussisteva 

concorso dell'avv. F.B. essendo il contratto firmato dal solo avv. A.B.. 

All'esito del dibattimento il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del 

ricorso. 

DIRITTO 

   1. Con la prima serie di censure i ricorrenti sostengono di avere inteso 

pubblicare un messaggio pubblicitario, quindi non dissimulato in un articolo 

meramente informativo, contenuto nei limiti della legge e della disciplina 

professionale. 

A sostegno di tale versione deporrebbe l'aver pattuito un corrispettivo per la 

pubblicazione di un articolo informativo e non di un'intervista, come risulta dalle 

clausole del contratto. 

Tuttavia ciò che rileva ai fini della incolpazione non è ciò che risulta da un 

contratto-tipo prestampato dall'agenzia e utilizzato per messaggi di contenuto 

anche notevolmente diverso (art. 1), ma il contenuto oggettivo del messaggio 

pubblicato nel dossier e le modalità della sua presentazione al lettore. 

La decisione impugnata ha correttamente individuato il difetto di trasparenza nella 
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presentazione di un articolo redazionale di apparente finalità informativa, ma di 

contenuto oggettivamente pubblicitario, tale pertanto da far percepire al lettore con 

immediatezza che si trattava, come appariva, di comunicazione diversa da una 

informazione pubblicitaria (in termini, Cons. Naz. Forense 22.9.2012 n. 121). 

Tale rilievo è assorbente anche rispetto alla ulteriore censura con cui si adduce la 

circostanza che l'opuscolo contenente l'articolo era allegato al quotidiano "Il 

Giornale" senza aumento di costo, il che proverebbe che l'inserzionista avrebbe 

pagato con il corrispettivo anche la distribuzione del messaggio. 

In realtà l'argomento, intrinsecamente insignificante, prova che la natura 

apparentemente informativa dell'articolo ne giustificava la collocazione come 

normale corredo della comunicazione informativa propria di pagine locali del 

quotidiano. 

   2. Nel merito del messaggio i ricorrenti sostengono che la pubblicazione del 

messaggio anche per il suo contenuto non costituirebbe violazione delle norme 

disciplinari contestate. 

Queste ultime, infatti, dovrebbero essere contestualizzate all'ambiente in cui sono 

applicate, poiché il prestigio dello studio legale, la sua tradizione e l'appartenenza 

dei ricorrenti allo stesso costituivano dati oggettivi privi di caratteri autoelogiativi in 

quanto integranti circostanze non difformi il vero. Anche la spendita del nome dei 

clienti, la rete di relazioni con importanti studi professionali costituivano dati 

oggettivi, mentre l'uso di termini, come "law firm", che enfatizzavano l'informazione 

sulle caratteristiche oggettive dell'attività professionale dei ricorrenti, erano 

imputabili esclusivamente ad iniziativa dei redattori alla quale erano estranei i 

ricorrenti. 

La censura è infondata. 

Il codice deontologico, anche a seguito della entrata in vigore delle norme che 

prevedono la possibilità di dare informazioni sull'attività professionale, non consente 

una pubblicità indiscriminata ed elogiativa, intrinsecamente comparativa in quanto 

diretta a porre in evidenza caratteri di primazia in seno alla categoria, ma agli 

articoli 17 e 17 bis consente soltanto la diffusione di informazioni specifiche 

sull'attività, sulle condizioni dell'offerta professionale, su titoli e diplomi posseduti, 

mentre la qualità dello studio può essere indicata solo mediante riferimento ad una 
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specifica certificazione in corso di validità depositata presso il Consiglio dell'Ordine. 

È vietata espressamente una pubblicità non trasparente, elogiativa e comparativa in 

quanto non compatibile con la dignità e il decoro della professione e, soprattutto, a 

tutela dell'affidamento della collettività. 

   3. Nel caso in esame l'articolo pubblicato diverge palesemente da tali caratteri. 

Sin dalla presentazione esso dipinge una condizione dello studio dei ricorrenti con 

carattere di straordinarietà (studio storico, formato da legali più prestigiosi della 

città), per poi diffondersi ampiamente in notazioni sugli associati presentati in modo 

da sottolinearne la particolare distinzione professionale per qualità personali e 

sociali, notorietà e importanza della clientela individuata in un'importante banca 

nazionale, relazioni diffusamente descritte con "numerose" società e imprese, in 

operazioni "ordinarie e straordinarie". 

Vi è sottolineata la reputazione e autorevolezza dello studio di appartenenza 

"particolarmente significativa" a livello di "law firm" per la rete di rapporti con i 

"migliori studi professionali italiani", con i "più importanti e significativi studi notarili e 

di commercialisti". 

Il contenuto oggettivo del messaggio rivela pertanto una insistente e manifesta 

finalità elogiativa, propria di un messaggio tipicamente pubblicitario secondo la 

corrente prassi del commercio, e dissimulato nella forma di un mero rapporto 

informativo, che eccede i limiti e le finalità puramente conoscitivi fissati dalle norme 

deontologiche e imposte dall'etica professionale. 

Con le precisazioni e integrazioni sopra esposte risultano pertanto condivisibili le 

conclusioni alle quali è pervenuta la decisione impugnata circa la responsabilità dei 

ricorrenti. 

Rispetto alla quale è anche fondato il punto della decisione ove si ritiene la piena 

adesione dei ricorrenti alla forma e ai contenuti dell'articolo, sia per la specificità e 

l'ampiezza dei dettagli relativi ad essi e allo studio, sia perché in materia di 

particolare delicatezza in quanto investe l'etica dell'avvocato, appare impropria la 

giustificazione che essi erano "contrattualmente" impegnati a consentire all'editore 

piena libertà di valutare i contenuti e le modalità della divulgazione del messaggio. 

   4. In via subordinata si chiede, infine, la esclusione della responsabilità della 

ricorrente avv. F.B., in quanto il rapporto con l'editore era stato concluso dal solo 
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avvocato A.B.. 

Senonché risulta contraente lo studio associato del quale entrambi erano parte e i 

contenuti dell'articolo rivelano che lo stesso riferiva ad entrambi l'interesse alla 

diffusione della comunicazione con quei contenuti e in quella forma. 

Va pertanto confermata la responsabilità di entrambi i ricorrenti e la sanzione che è 

stata inflitta nella misura minima. 

P.Q.M. 

il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio; 

visti gli articoli 54 e seg. R.D.L. n. 1578/1933 e 39 e seg. R.D. n. 37/1934; 

rigetta il ricorso. 

Così deciso in Roma il 21 febbraio 2013. 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE  

       f.to Avv. Andrea Mascherin    f.to Prof. Avv. Piero Guido Alpa 

 

 

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, 

oggi 7 maggio 2013. 

      IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

           f.to Avv. Andrea Mascherin 

Copia conforme all’originale 

      IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

            Avv. Andrea Mascherin 

 


