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Espressioni offensive dell’Avvocato: le recenti indicazioni operative  

 

di Giulio SPINA 

 

 

In tema di espressioni offensive, insultanti o denigratorie da parte 

dell’avvocato le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno di 

recente ribadito che l’illecito disciplinare dell’avere in un atto giudiziale 

utilizzato espressioni offensive e denigratorie nei confronti di parte 

sostanziale di un giudizio rimane integrato in ogni ipotesi di violazione 

da parte dell’avvocato dell’obbligo deontologico di probità, dignità e 

decoro1; ciò quando l’avvocato agisce sia in qualità diversa da quella 

professionale, sia – ed a fortiori – nell’esercizio del suo ministero. 

In particolare, la Suprema Corte afferma il principio per cui l’esplicazione 

della propria attività professionale non legittima l’utilizzazione da 

parte dell’avvocato di espressioni insultanti o denigratorie2. 

 

Al riguardo appare d’interesse segnalare come, in tema di espressioni 

offensive nei confronti del difensore avversario e responsabilità 

dell’avvocato il Consiglio Nazionale Forense, con riferimento quindi ai profili 

deontologici, abbia di recente spiegato come il criterio per cui vanno 

considerati illeciti gli attacchi personali al collega di controparte è 

quello della intangibilità della persona del contraddittore. 

Più precisamente – afferma il CNF – il limite di compatibilità delle esternazioni 

verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le 
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esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato 

professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 20 del codice 

deontologico (ora art. 52), va individuato nella intangibilità della persona del 

contraddittore3; ciò con le seguenti precisazioni4: 

 quando la disputa ha un contenuto oggettivo e riguarda le questioni 

processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi 

crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba 

trascende sul piano personale e soggettivo, l’esigenza di tutela del 

decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i 

relativi comportamenti; 

 violano quindi l’art. 52 nuovo codice deontologico forense (già art. 20 

codice previgente) le espressioni usate dal professionista che rivestano 

un carattere obiettivamente sconveniente ed offensivo e che si situino 

ben al di là del normale esercizio del diritto di critica e di confutazione 

delle tesi difensive dell’avversario, per entrare nel campo non 

consentito dalle regole di comportamento professionale, del 

biasimo e della deplorazione dell’operato dell’avvocato della 

controparte. 

 

Tali considerazioni appaiono strettamente correlate al principio per cui il 

diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti 

ed offensive. 

Al riguardo, il CNF, oltre ad aver di recente affermato che va ritenuto implicito 

l’“animus iniuriandi” nella libera determinazione di introdurre le dette 

espressioni all’indirizzo di un altro difensore in una lettera ed in un atto 

difensivo5, spiega che la libertà che viene riconosciuta alla difesa della 

parte non può mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme 

espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, ma 

deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro6.  

Ciò, sia nei confronti delle altre parti, sia del giudice. 

Difatti – precisa la pronuncia da ultimo richiamata – benché l’avvocato possa e 

debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte 

                                                 
3 Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 18 dicembre 

2017, n. 207. In tale provvedimento, in particolare, si afferma il principio per cui la difesa non 

giustifica l’offesa, dovendosi quindi considerare illeciti gli attacchi personali al collega di 

controparte (nel caso di specie, l’avvocato aveva definito il collega di controparte come 

professionista superficiale, credulone e poco accorto al fine di denigralo e renderlo ridicolo agli 

occhi del giudice).  

In senso conforme si veda Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), 

sentenza del 25 settembre 2017, n. 136. 
4 Ibidem. 
5 CNF, sent. 18 dicembre 2017, n. 207 (già cit.). 
6 Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 25 settembre 

2017, n. 136 (nel caso di specie, il professionista aveva riferito, nel corso del giudizio per il 

pagamento del suo compenso, una circostanza estranea all’oggetto del contendere ed 

ininfluente ai fini del decidere, ma esclusivamente finalizzata a portare un ingiustificato ed 

ingiusto, discredito personale alla controparte). 



 

 

assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere 

trova un limite nei già richiamati doveri di probità e lealtà, i quali non gli 

consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e 

prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione7. 

 

Il CNF aveva comunque già da tempro precisato che l’offesa all’onore ed al 

decoro di ogni parte avversa realizza una responsabilità disciplinare nel 

solo caso in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano 

relazione con l’esercizio del diritto di difesa; detta responsabilità non sussiste, 

invece, allorquando le suddette espressioni, trovandosi in rapporto di necessità 

con le esigenze della difesa, presentino una qualche attinenza con l’oggetto 

della controversia e costituiscano, come tali, uno strumento per indirizzare la 

decisione del Giudice8. 

 

Con particolare riferimento poi ai limiti del diritto di critica dei 
provvedimenti giudiziari cui prima si è accennato si segnala il principio 

generale per cui il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento 
giudiziario mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, 

riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse 
pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa9.  

 

Le espressioni sconvenienti od offensive, poi, non sono scriminate10: 

                                                 
7 In senso conforme, tra le altre: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), 

sentenza del 6 giugno 2015, n. 74; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), 

sentenza del 2 settembre 2013, n. 150. 
8 Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 6 giugno 2015, n. 

74, la quale afferma che l’art. 20 del codice deontologico forense (ora, art. 52 ncdf), non 

diversamente dall’art. 89 c.p.c., nel conflitto tra il diritto-dovere a svolgere la difesa 

giudiziale nel modo più compiuto ed energico ed il diritto di ogni controparte al decoro ed 

all’onore, attribuisce una generale prevalenza al primo. In senso conforme, tra le altre: 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALIMBENE), sentenza del 28 ottobre 

2002, n. 181 (secondo cui, alla luce del suesposto principio, non commette illecito 

disciplinare l’avvocato che, in un atto del giudizio, usi espressioni forti per effettuare 

valutazioni generali attinenti alla materia del contendere e a scopo difensivo); Consiglio 

Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 6 giugno 2015, n. 74; In 

senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), 

sentenza del 6 giugno 2002, n. 81. 
9 Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Merli), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 

20 (nel caso di specie, il difensore aveva agito in sede civile censurando l’archiviazione dei 

medesimi fatti in sede penale, asseritamente dovuta a “frettolosità”, “malafede od ignoranza”. 

In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione 

disciplinare dell’avvertimento). 
10 Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 18 dicembre 

2017, n. 207. In senso conforme: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. 

Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 61; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. 

Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 24; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. 

Salazar, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 103; Consiglio Nazionale Forense (pres. 

Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85; Consiglio Nazionale Forense 

(Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178; Consiglio Nazionale 

Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 148; Consiglio 

Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 

89; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 



 

 

 dalla provocazione altrui: posto che l’avvocato ha il dovere di 

comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti 

dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione, egli deve in 

ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive 

(art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è esclusa 

dalla provocazione altrui; 

 dallo stato d’ira o d’agitazione che può derivare dalla 

provocazione altrui; stato che, al più, rileva ai soli fini della 

determinazione della sanzione. 

 

La rilevanza deontologica di un comportamento prescinde dalla sua 

eventuale liceità civile o penale.  

Il giudice della disciplina, difatti, indipendentemente dalla valutazione che ne 

può dare il giudice del merito in ambito penale o civile circa il carattere 

offensivo delle frasi usate dall’avvocato negli scritti difensivi, ha libertà di 

effettuare pieno riesame delle espressioni usate sotto il profilo deontologico, 

che deve tener conto anche della condotta dell’incolpato nel suo complesso 

nonché della potenzialità offensiva del comportamento del professionista in 

relazione alla sua ricaduta sul prestigio della classe forense11. 

È a tal fine altresì ininfluente il fatto che il Giudice civile abbia omesso di 

provvedere in ordine alla richiesta di cancellazione delle espressioni 

offensive12. 

 

Proprio con riferimento alla cancellazione di espressioni sconvenienti od 

offensive contenute negli scritti difensivi, si segnala che la Cassazione ha di 

recente affermato che il provvedimento con il quale il giudice decide la 

                                                                                                                                                                  
30 aprile 2012, n. 88; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), 

sentenza del 30 aprile 2012, n. 87; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. 

SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, 

rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37; Consiglio Nazionale Forense (pres. 

Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224; Consiglio Nazionale Forense (pres. 

f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183; Consiglio 

Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73; 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44; 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, 

n. 25; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 

23; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8; 

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 

4; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 

2004, n. 246; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 

2004, n. 52; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 

ottobre 2003, n. 310. 
11 Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 24 

(nel caso di specie, il professionista aveva addebitato alla controparte “bugie”, “menzogne” 

e finalità di “vendetta”). In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. 

f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185. 
12 Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 25 settembre 

2017, n. 136. In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. 

Picchioni), sentenza del 22 settembre 2012, n. 122. 



 

 

cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti 

difensivi (art. 89 c.p.c.), in considerazione della forma per esso prevista 

(l’ordinanza) e del suo scopo (assicurare che l’esercizio del diritto di critica non 

ecceda le esigenze richieste dalla garanzia del contraddittorio e non vulneri il 

prestigio ed il decoro dei soggetti del processo), ha carattere meramente 

ordinatorio e costituisce oggetto di un potere discrezionale, esercitabile dal 

giudice anche di ufficio, rispetto al quale l’eventuale istanza della parte ha 

carattere meramente sollecitatorio; pertanto, siffatto provvedimento, anche se 

sia contenuto nel provvedimento che definisce la controversia non può 

costituire oggetto di impugnazione13. 

 

Quanto all’azione risarcitoria per le offese contenute negli scritti difensivi, 

recente giurisprudenza ha confermato che ai sensi dell’art. 89 c.p.c., delle 

offese contenute negli scritti difensivi risponde sempre la parte, anche 

quando provengano dal difensore, sia perché gli atti di quest’ultimo sono 

sempre riferibili alla parte, sia perché la sentenza può contenere statuizioni 

dirette soltanto nei confronti della parte in causa, ciò, in particolare, anche 

quando dette offese provengano dal difensore. 

Destinataria della domanda di risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., comma 

2, è quindi – spiegano i giudici di legittimità – sempre e solo la parte 

(legittimata passivamente); la quale – se condannata – potrà poi rivalersi nei 

confronti del difensore, cui siano addebitabili le espressioni offensive, ove 

ne ricorrano le condizioni. Tuttavia,  il difensore della parte è 

passivamente legittimato, a titolo personale, nell’azione per danni da 

espressioni offensive contenute negli atti di un processo, proposta davanti ad 

un giudice diverso da quello che ha definito quest’ultimo, ove sia prospettata 

una specifica responsabilità del difensore stesso o non sia più possibile agire ai 

sensi dell’art. 89 c.p.c., per lo stadio processuale in cui la condotta offensiva ha 

avuto luogo. 
 
 
 

 
 

 

 

 

                                                 
13 Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 4.2.2016, n. 2194. 
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