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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le 
sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale 
minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica, 
garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale 
nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed 
esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative 
che l’attuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di 
ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui 
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata 
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da quelli 
della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale” che non 
è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei principi 
e nella legge. Anche su questa frattura occorre interrogarsi, per 
analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevo-
lezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto 
penale, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche 
ad approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di 
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più largo 
giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza 
prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione 
Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni neces-
sariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari 
degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative 
spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione 
il ricorrente trascorrere del “penale”.
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CAPITOLO I 

L’ABUSO DEL PROCESSO E I SUOI RIMEDI 

SOMMARIO: 1. Ambito di trattazione e scopi dell’indagine. – 2. Definizione e limiti 
della categoria dell’abuso del processo. – 2.1. La contrapposizione fra le forme 
di abuso nel processo e di abuso del processo. – 2.2. Introduzione ai rimedi 
giuridici opponibili alle forme di abuso del processo. – 3. I ruoli delle regole 
deontologiche nel contrasto alle condotte di abuso del processo. – 4. Direttrici 
dell’indagine. 

1. Ambito di trattazione e scopi dell’indagine 

Che il processo (non solo quello penale) non sia più semplicemen-
te strumento formale per l’accertamento della “verità”, è constatazio-
ne ormai nota. Sia nell’elaborazione dei principi di riferimento che 
nella definizione della disciplina normativa, al processo si affida 
l’onere di comporre interessi di varia estrazione e di contemperare, 
quindi, esigenze molteplici e sovente contrapposte. Se agli scopi di 
“giustizia” fanno capo le ragioni condensate nelle norme di diritto 
sostanziale di cui si chiede attuazione in sede giurisdizionale, l’asset-
to del modello istituzionale del procedimento penale risente dell’e-
mersione di importanti interessi “esterni” che ne condizionano la fi-
sionomia: dalla libertà di autodeterminazione di coloro che si imbat-
tono nell’esercizio delle potestà autoritative degli organi procedenti, 
ai diritti personali individuali (ad es., all’onore e alla reputazione o 
alla privacy, ma anche alle relazioni affettive e al lavoro) più esposti 
ad essere sacrificati dall’accertamento di eventuali responsabilità giu-
ridiche 1, sino all’interesse della collettività a prendere cognizione dei 

 
 

1 Cfr., ad es., per una panoramica di alcuni di questi valori, CARNEVALE, Auto-
determinazione informativa e processo penale: le coordinate costituzionali, in AA.VV., 
Protezione dei dati personali e accertamento penale, a cura di Negri, Roma, 2007, 
16 ss. 
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casi e dei modi di esercizio della potestà giurisdizionale, cui si corre-
la la pretesa dei giornalisti di riportare accadimenti di cronaca giudi-
ziaria 2. L’incidenza di queste dinamiche sollecita la definizione dei 
limiti di esercizio della potestà giurisdizionale rimessa ai magistrati, 
da un lato, e il riconoscimento di adeguati spazi al diritto di difesa 
dell’indagato o dell’imputato, dall’altro, anche in vista della necessità 
di dare attuazione alle garanzie del “giusto processo”, delineate dal-
l’art. 111 Cost. e dall’art. 6 C.e.d.u. 3. 

La necessità di trovare un equilibrio fra le esigenze che vanno 
emergendo nel contesto processuale, sollecita la ricerca di più confa-
centi limiti all’esercizio delle potestà delle parti, sia nella definizione 
degli spazi positivi di estrinsecazione di quelle potestà 4, sia nella for-
mulazione dei limiti e nella calibratura dei rimedi che debbono cir-
condare il corretto assolvimento del proprio ruolo nell’esercizio della 
funzione giurisdizionale. Tale esigenza avvince ovviamente il ruolo 
del magistrato, a partire dal fondamentale momento in cui egli deve 
decidere se esercitare o meno l’azione penale, per estendersi, poi, ai 
rapporti con i soggetti che soggiacciono al suo potere di indagine. Ma 
la necessità di una puntuale definizione del ruolo riguarda anche 
l’indagato e l’imputato, chiamati ad esperire nella sede giurisdiziona-
le (tramite i loro rappresentanti) i rispettivi poteri difensivi. Né si de-
vono dimenticare le altre parti private le quali, per esempio, possono 
essere tentate di costituirsi nel procedimento penale essenzialmente 
allo scopo di avvalersi di categorie giuridiche più agili da dimostrare 
(com’è, ad es., per il nesso causale fra condotta ed evento o per la de-
finizione della colpa dell’autore del fatto) e nell’intento di enfatizzare 
la pressione processuale nei confronti dell’imputato, per indurlo a in-
tavolare trattative di composizione anticipata del giudizio penale. 

La delicatezza delle dinamiche qui soltanto evocate si svela non 
appena si ponga mente a come, per un verso, vengano in gioco situa-
zioni caratterizzate da un indice di discrezionalità difficilmente sin-

 
 

2 Cfr., ad es., QUERQUI, Obbligo del segreto e divieto di pubblicazione di atti e di 
immagini, in Dir. pen. proc., 2005, 1034 ss.; PALAZZO, Tutela penale del segreto pro-
cessuale, in Dir. pen. proc. 2009, 541 ss. 

3 Per un più ampio richiamo a questi valori, v. GIUNCHEDI, Il punto di vista di 
un avvocato. Il labile confine tra diritto di difesa e abuso del processo, in Giur. mer. 
2007, Suppl. n. 2, 65 ss. Per le implicazioni deontologiche v. anche DANOVI, Uso 
dilatorio degli strumenti processuali e profili deontologici, in Rass. for., 1998, 421. 

4 Ad es., con riferimento ad uno sbilanciamento nell’esercizio del potere di in-
vestigazione, cfr. le osservazioni di SAMMARCO, Tempo e condizioni delle investiga-
zioni difensive, in Dir. pen. proc., 2008, 525 ss.  
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dacabile e a come, per l’altro, tali situazioni siano così tanto diffuse 
nell’assetto e nell’andamento del procedimento e siano anche così 
eterogenee fra loro, da apparire difficilmente componibili entro un 
inquadramento unitario. Eppure, per quanto un eventuale “abuso” 
delle prerogative processuali delle parti sia in definitiva avvertito co-
me «un fenomeno in qualche misura connaturale al normale funzio-
namento di un sistema processuale che riconosce alle parti ampi 
margini di manovra nell’esercizio di poteri discrezionali» 5, della ne-
cessità di delimitare le forme di manifestazione delle rispettive pote-
stà nel processo si sente sempre più l’esigenza nel sistema. 

 
È un dato ormai assodato che le questioni dibattute nel processo ten-

dono a concentrarsi per la gran parte in eccezioni di rito, riguardando 
sempre meno l’interpretazione delle norme di diritto sostanziale da appli-
care 6. Evidente è, poi, l’insoddisfazione per la concreta gestione degli inte-
ressi indirettamente coinvolti nel procedimento. Con insistenza si è, ad 
es., avvertita, in passato, la mancanza di un’adeguata disciplina per la con-
siderazione dei diritti personali attinti dalle “esternazioni” dei magistrati 
alla stampa 7 o dall’attività di cronaca giudiziaria svolta dai giornalisti. 
Ma, soprattutto, ritornano qui gli echi delle lamentele (spesso innescate da 
eclatanti casi di cronaca) rivolte, da un lato, a stigmatizzare un esercizio 
arbitrario delle potestà investigative e di accertamento da parte dei magi-
strati 8, e tese, dall’altro, a rimproverare un eccessivo utilizzo o una stru-
mentalizzazione delle garanzie difensive e/o delle parti private, cui si in-
dulgerebbe per intralciare il “corso della giustizia”. Su questi temi, invero, 
le opinioni espresse riflettono spesso posizioni antitetiche 9, talora stru-
 
 

5 CATALANO, L’abuso del processo, Milano, 2004, 351. 
6 Se ne duole, ad es., CORDERO, Chi abusa del processo, in Dir. pen. proc., 2007, 

1422. 
7 Cfr., ad es., FINOCCHI, Le «esternazioni» dei magistrati, in Cass. pen., 1996, 3216, 

per l’invocazione di una opportuna tipizzazione di illeciti disciplinari, quale pos-
sibile rimedio a tale pratica. Delle c.d. “fughe di notizie” dalle aule giudiziarie o 
delle vere e proprie conferenze stampa dei magistrati, in danno di molteplici inte-
ressi della parte privata, si lamentava anche CENCI, La «fuga» di notizie processuali 
tra norma e prassi, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 1636 s. 

8 Così, con particolare riferimento alla menomazione della garanzia di ragio-
nevole durata del procedimento, AMODIO, Ragionevole durata del processo, abuse 
of process e nuove esigenze di tutela dell’imputato, in Dir. pen. proc., 2003, 801.  

9 Illuminante la contrapposizione di prospettive, emergente fra DI RELLA, Av-
vocati e magistrati: spunti di riflessione, in Leg. pen., 2003, 137, e GARAVELLI, Mode-
rare gli avvocati, responsabilizzare i giudici, ivi, 140, a proposito del ruolo investi-
gativo che i difensori sono venuti assumendo nell’ambito del procedimento pena-
le con la legge n. 397/2000, e in ordine alla garanzia di correttezza che le regole 
deontologiche possono assicurare per guidare le relative potestà. Più sfumate, al 
riguardo, sono le opinioni di KROGH, Professionalità e responsabilità esigenze pri-
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mentali 10, queste risentendo probabilmente dell’esperienza professionale 
individuale di ognuno dei protagoniti, ma sicuramente anche di un appa-
rato normativo ora contraddittorio, ora ambiguo, che non permette l’ado-
zione di soluzioni pacificamente riconoscibili 11. 

 
Tale stato di cose ha provocato, sul piano politico legislativo, la 

necessità di porre continuo rimedio (e spesso secondo interventi non 
espressivi di una visione unitaria di riforma) ad uno stato di ineffetti-
vità nel funzionamento dell’apparato giurisdizionale, del quale l’infla-
zione dei procedimenti e la loro eccessiva durata, sono solo l’aspetto 
più immediato. Sul piano teorico-dogmativo, invece, si registra l’e-
mersione della categoria dell’“abuso del processo” (affiancata da 
quella non del tutto coincidente dell’abuso del diritto processuale) 12, 
entrambe le quali costituiscono la spia del bisogno di presidi specifici 
da opporre ai fenomeni di perturbazione trasversale e strisciante de-
gli istituti processuali, quali si avvertono nella prassi concreta dell’e-
sercizio della funzione giurisdizionale. 

La presa di coscienza di questo fenomeno, almeno dal punto di vi-
sta cronologico, è andata di pari passo con una significativa rivaluta-
zione dell’importanza del sistema disciplinare. A questo risultato si è 
giunti nell’ultimo decennio, dopo molte discussioni circa ruolo e fun-
zioni delle norme deontologiche e circa la loro spendibilità quali cor-
rettivi delle condotte disfunzionali tenute dai soggetti processuali. 
Prima la riforma dell’ordinamento operante per i magistrati e, quin-
di, la revisione dell’ordinamento forense promettono nuovi risultati 
nella definizione della relativa disciplina, quali non si sono visti in 
passato nel funzionamento pratico di quei sistemi. 

Molte sono state, invero, le remore a considerare il sistema disci-
plinare un valido ausilio al funzionamento di istituti dell’ordinamen-
to generale. Non minori si sono rivelate le resistenze a procedere 
 
 

marie, ivi 142, e di R. PAPA, “Nuovo” processo penale nuovi diritti e nuove respon-
sabilità, ivi, 145. 

10 Così si esprime, con riferimento alla valutazione dell’attività dei magistrati, 
GIACOBBE, La Giustizia tra consensi e dissensi, in Giust. proc., 2002, 135. 

11 Si consideri, per esempio, l’incertezza che si è trascinata nel tempo a propo-
sito della funzione dell’avvocato nel processo e che ha condizionato l’identifica-
zione dei suoi doveri e dei suoi poteri: emblematica la contrapposizione fra STE-

FANI, Il “giusto avvocato” nel “giusto processo”, in Giust. proc., 2002, 113, e RAN-

DAZZO, Il “giusto processo” in Italia e in Europa, ivi, 89 s.; dedica un cenno a tale 
disputa anche CHIAVARIO, Fra fori e curie non solo scontri ma spazi di dialogo e di 
confronto costruttivo, in Leg. pen. 2003, 155.  

12 Per la definizione e la distinzione dei due fenomeni cfr. MAGGIO, Processo 
(abuso del), in Dig. disc. pen., Agg. V, Torino, 2010, 634 ss. 



L’abuso del processo e i suoi rimedi  

 

5

all’adeguamento degli ordinamenti di settore in vista di una migliore 
definizione delle condotte virtuose e dei rimedi opponibili contro gli 
abusi. Sotto gli occhi di tutti sono, però, le deficienze che i sistemi 
disciplinari più direttamente sollecitati dall’ordinamento processuale 
hanno palesato, in passato, quale baluardo contro abusi e scorrettez-
ze; tanto che di essi più di una volta è stata lamentata la scarsa effet-
tività 13. 

Le recenti riforme – entrambe orientate nella direzione di rendere 
più precisi, determinati e riconoscibili i precetti deontologici-disci-
plinari e più equilibrati i meccanismi di contestazione e di accerta-
mento di quegli illeciti – promettono rigore e maggiore uniformità di 
applicazione. Esse inducono, allora, a domandarsi se la diffidenza (se 
non ostracismo) nutrita in passato verso i sistemi disciplinari, meriti 
di essere oggi riconsiderata in vista della possibilità di spendere quel-
le regole per meglio definire le condotte “scorrette” tenute dagli ope-
ratori processuali e per delineare anche la fisionomia dei rimedi op-
ponibili nei loro confronti. 

La presente indagine si propone, perciò, di ripercorrere caratteri e 
funzioni degli ordinamenti disciplinari dei principali operatori foren-
si (magistrati e avvocati), per verificare quali ruoli ricoprano quei si-
stemi normativi e quali deficienze gli stessi abbiano palesato rispetto 
agli scopi di regolamentazione perseguiti. Si tratta, quindi, di indaga-

 
 

13 V., ad es., le testimonianze di CIPRIANI, Nuove norme sul rispetto dei termini 
processuali da parte dei giudici (art. 9, 6° comma, l. n. 534/1995), in Foro it., 1996, 
II, 388; TRAPANI, Dal pubblico ministero “giudice” al pubblico ministero organo 
amministrativo di giustizia? Gestione della politica criminale e ruolo della pubblica 
accusa nella riforma del sistema penale, in AA.VV., Scritti in onore di Marcello Gal-
lo. Scritti degli allievi, Torino, 2004, 311 s.; CAVALLINI, La responsabilità disciplinare 
dei magistrati tra innovazione e continuità (brevi osservazioni alla luce della rifor-
ma del 2006), in Criminalia 2011, 152; BENE, Difesa d’ufficio. Una luce debolissima 
sulla rivalutazione culturale, in Dir. pen. proc., 2015, 390. Cfr., per un’indagine sta-
tistica da cui emerge la scarsa propensione del Consiglio della Magistratura Mili-
tare ad infliggere sanzioni ai propri appartenenti, PANIZZA, Materiali per uno stu-
dio della responsabilità disciplinare dei magistrati militari attraverso l’esame dei 
provvedimenti adottati dal Consiglio della magistratura militare (anni 1990-2008), 
in AA.VV., Indipendenza, imparzialità e responsabilità dei giudici speciali, a cura di 
G. Campanelli, Pisa, 2013, 213 ss. spec. 223 ss. Di lassismo del C.S.M. parlano 
BRUTI LIBERATI – PEPINO, Autogoverno o controllo della magistratura, Milano, 1998, 
153. Per un cenno più generale al fenomeno, cfr. KROGH, op. cit., 143. La critica è, 
però, contestata da SABELLI, Giustizia e società: l’orizzonte possibile (relazione in-
troduttiva al XXXI congresso nazionale dell’Associazione nazionale magistrati), in 
Foro it., 2013, V, 320, il quale obietta che le condanne disciplinari in Italia sono 
più che in Francia e in Germania. 
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re se le riforme recentemente intraprese sia sul versante sostanziale 
che su quello procedimentale dei sistemi di settore, possano garantire 
un migliore funzionamento dell’apparato disciplinare in sé, stimo-
lando la correttezza degli operatori. Scopo ultimo della ricerca è, pe-
rò, verificare se quei vantaggi siano in qualche modo riproducibili 
(anche) per le norme penali che presidiano in extremis la correttezza 
degli operatori, consentendo a queste di funzionare magari meno, ma 
meglio, con intuibili benefici per il “sistema giustizia” complessiva-
mente considerato. 

2. Definizione e limiti della categoria dell’abuso del processo 

La categoria dell’abuso del processo (come quella di abuso del di-
ritto, della quale viene ritenuta una derivazione e di cui riproduce i 
caratteri fondamentali) vanta ormai una mole cospicua di studi in 
ambito processuale, sia civile che penale, oltre che in tema di teoria 
generale del diritto 14. A favore della sua emersione e della sua affer-
mazione nell’ordinamento gioca, del resto, il richiamo normativo che 
l’art. 17 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo rivolge alla 
categoria dell’abuso del diritto al fine di vietare agli operatori degli 
Stati aderenti di interpretare le disposizioni convenzionali come pre-
tese di menomazione delle altrui libertà o degli altrui diritti più di 
quanto sia consentito dalla Convenzione medesima. Ugualmente l’art. 
54 della c.d. Carta di Nizza del 2000 (trasfusa nel trattato di Lisbona 
del 2007) vieta il ricorso a forme di abuso dei diritti e delle libertà ivi 
formalmente sancite, quando l’esercizio della pretesa comporti me-
nomazioni non previste (o più ampie di quelle previste) dalla Carta 
medesima. Testimonianza positiva della rilevanza dell’abuso del dirit-
to processuale in ambito sovranazionale è, però, ricavata, soprattutto, 
dalla statuizione contenuta nell’attuale art. 35, comma 3, lett. a) della 
Convenzione, per la quale la Corte E.d.u. dichiara irricevibile ogni 
ricorso individuale presentato a norma dell’art. 34, quando la relativa 
domanda appaia «incompatibile con le disposizioni della Convenzio-

 
 

14 Per un resoconto, anche in prospettiva storico-comparatistica, v. CATALANO, 
op. cit., 9 ss.; DONDI, Abuso del processo (diritto processuale civile), in Enc. dir. An-
nali, III, Milano, 2010, 3 ss.; TABASCO, Brevi riflessioni sull’abuso del processo e sul-
l’abuso delle garanzie difensive, in Crit. dir. 2012, 96 s. Per uno sguardo al fenome-
no in ambito comunitario, si può vedere, invece, GESTRI, Abuso del diritto e frode 
alla legge nell’ordinamento comunitario, Milano, 2003. 
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ne o dei suoi Protocolli, manifestamente infondata o abusiva» (corsi-
vo nostro) 15. E “abusivo” a questa stregua è appunto inteso il ricorso 
basato su un «esercizio dannoso di un diritto», invocato «per scopi 
diversi da quelli per i quali è previsto» 16 e proposto, dunque, quando 
il ricorrente persegua un obiettivo manifestamente contrario alle fi-
nalità per cui è concesso il diritto di ricorso 17. 

Così, anche nell’ordinamento interno si è pervenuti a riconoscere 
valenza alla categoria dell’abuso del processo (o della potestà proces-
suale) sia in ambito processualcivilistico – con riguardo all’«esercizio 
dell’azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell’inte-
resse sostanziale, che segna il limite, oltre che la ragione dell’attribu-
zione, al suo titolare della potestas agendi» 18 – sia in ambito proces-
sualpenalistico, laddove si è addirittura evocata la figura della «frode 
alla funzione» per indicare l’esercizio di un diritto o di facoltà pro-
cessuali «per scopi diversi da quelli per i quali l’ordinamento proces-
suale astrattamente li riconosce all’imputato» 19. Allo stesso fenomeno 
– di «un atto lecito e previsto dalla legge, e tuttavia realizzato non 
tanto per gli effetti processuali per il quale esso è previsto, quanto per 
il raggiungimento di altri e diversi fini» – ci si riferisce richiamando 
la categoria degli atti processuali «indiretti» o «deviati» 20, o, ancora, 
quella (per la verità solo in parte coincidente) di atto «abnorme» 21. 
Una singolare applicazione della figura di abuso del diritto si è, poi, 

 
 

15 Per la significatività di tali indici v. anche FILIPPI, Punti di frizione tra diritto 
di difesa e invalidità degli atti processuali, in Dir. pen. proc. 2012, All. 1, Oneri e li-
miti del diritto di difesa, a cura di Garuti – A. Marandola, 43. 

16 Così C.e.d.u., Sez. II, 18 ottobre 2011, n. 56551/11, Petrovic c. Serbia, inedita. 
17 C.e.d.u., Sez. III, 15 settembre 2009, Mirolubovs e altri c. Lettonia, inedita. 
18 Cass. civ., Sez. Un., 15 novembre 2007, n. 23726, in CED Cass. 599316. 
19 Cass., Sez. Un., 29 settembre 2011, n. 155, in Cass. pen. 2012, 2410, e in Riv. 

pen. 2012, 413. 
20 SCARSELLI, Il giudice tra principi deontologici e regole comportamentali, in Fo-

ro it., 2010, V, 275; ID., Ordinamento giudiziario e forense, Milano, 4a ed., 2013, 
203, il quale ne riconduce l’elaborazione a CALAMANDREI, Il processo come gioco, 
in Studi sul processo civile, V, Padova, 1956, 50. 

21 CAVALLINI, op. cit., 150. Come ricorda ancora di recente MASTROTOTARO, La 
tutela dell’«ordo processus» tra vizio di abnormità e principio di legalità, in Foro it., 
2015, V, 167 s., l’atto abnorme si distingue per la tale sua contrarietà alle ragioni 
del sistema, da impedirne la riconduzione all’interno di schemi normativi preco-
stituiti: cfr. Cass. Sez. Un., 9 luglio 1997, Quarantelli, in Cass. pen. 1998, 60. Se-
condo le Sezioni Unite della Corte di cassazione – Cass. Sez. Un., 28 novembre 
2013, L., in Dir. pen proc., 2014, 1202 –, oltre al predetto requisito strutturale, 
l’atto abnorme deve determinare una stasi del procedimento. 
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avuta e si ha in materia tributaria in relazione al delitto di dichiara-
zione infedele di cui all’art. 4, d.lgs. n. 74/2000 22. 

Pur nelle sue diverse manifestazioni, alla figura di “abuso” è evi-
dentemente coessenziale l’idea di uno spazio di legittimazione all’e-
sercizio di prerogative in un quadro di coesistenza con altrui esigenze 
da contemperare; la stessa qualifica tuttavia specificamente le prati-
che scorrette che perturbano gli scopi fondamentali del processo giu-
risdizionale o ne strumentalizzano gli istituti e le regole 23, compro-
mettendo gli interessi della “giustizia” o quelli ad essa collegati. In 
particolare, l’avvenuta costituzionalizzazione del principio del giusto 
processo con i suoi corollari, nell’art. 111 della Carta Fondamentale, 
ha sollecitato gli studiosi a prendere in esame i profili teorici delle fi-
gure di abuso di potestà o di diritti nel processo penale, per ricavare 
indicazioni in merito alla delimitazione delle prerogative delle parti 
nel rito giurisdizionale. Quella stessa statuizione, invero, è considera-
ta l’espressione del fondamento costituzionale dei divieti di abuso 24. 

Sennonché, l’esatta definizione della categoria processuale non ri-
esce ad affrancarsi dalle difficoltà su cui s’infrangono le visioni dog-
matiche più generali dell’abuso del diritto. Per un verso, l’abuso del 
processo non sembra palesare caratteri realmente distintivi da quelli 
dell’abuso del diritto, così da assurgere a categoria specifica dotata di 
relativa autonomia concettuale 25. Per altro verso, la figura in esame 
soffre la mancanza di criteri delimitativi condivisi e affidabili; al con-
trario, essa accusa il peso di una sua «contaminazione con innumere-
voli significazioni esterne (etiche/politiche/sociologiche) che ne rendo-
no problematica la ricostruzione in termini rigorosamente giuridici» 
(e quindi normativi). «Proprio per questo motivo l’abuso del processo 
rischia di rappresentare una categoria “evanescente”, ancorabile a 
scelte valoriali di tipo soggettivistico, contraddistinta da una dimen-
sione etica e assiologica, attraverso la quale, da un lato, si possono 
leggere natura, funzioni e finalità del processo (e dei singoli atti pro-
cessuali), dall’altro, analizzare le “distorsioni” in cui si concreta l’abu-

 
 

22 Da ultimo, cfr. D’AVIRRO, Dichiarazione infedele, elusione, abuso del diritto: la 
giurisprudenza di merito inverte la rotta, in Dir. pen. proc., 2014, 1200. 

23 Cfr., nel quadro di una derivazione dell’abuso del processo dall’abuso del di-
ritto, ancora CATALANO, op. cit., 21 ss., 27 ss. e 38 ss. 

24 CATALANO, op. cit., 57 ss. spec. 61 ss.  
25 V., ad es., PAOLANTONIO, Abuso del processo (diritto processuale amministra-

tivo), in Enc. dir. Annali, II, Milano, 2008, 1, il quale riconduce la figura in esame 
alla categoria degli atti emulativi di diritto privato. 
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so» 26. Essa mancherebbe, quindi, della capacità di selezionare le ipo-
tesi meritevoli di specifica considerazione per l’ordinamento. 

 
La difficoltà, contrapposta alla necessità, di ricercare una delimitazione 

concettuale della categoria, ha sollecitato la proposizione di molteplici crite-
ri, spesso insoddisfacenti 27, rivolti allo scopo: da quelli di tipo deontico-
normativo, che si reggono sulla definizione di un equilibrio dei valori in gio-
co e che scontano gli inconvenienti della plasmabilità di riferimenti sempre 
mutevoli; a quelli di tipo soggettivo e teleologico, ancorati al dato intenziona-
le delle finalità perseguite dall’agente e che pongono serie difficoltà di prova; 
a quelli di tipo funzionale, legati alla verifica della congruenza dell’atto con 
gli scopi degli istituti processuali innescati, i quali debbono pur sempre su-
perare l’ostacolo della esatta definizione della funzione caratterizzante l’isti-
tuto; sino all’utilizzo di criteri utilitaristici gravitanti intorno al valore di effi-
cienza, che pure non sono esenti da considerazioni di tipo soggettivistico e 
scontano, comunque, l’opacità di categorie relativistiche. Tutti denunciano, 
quindi, evidenti controindicazioni in sede di traduzione pratica. 

 
Per la tendenziale impalpabilità e indeterminatezza della figura 

dell’abuso del processo 28, contrastante con i principi di tassatività e 
legalità, sia processuale che sostanziale 29, vi è, anzi, chi è orientato a 
negare ad essa dignità dogmatica. Dal punto di vista concettuale, per 
alcuni, la stessa rappresenta, infatti, un «ossimoro» 30, perché una 
prerogativa o è o non è, spettando alla legge dettarne i limiti di eser-
cizio. Eventuali «usi obliqui» di ciascuna facoltà riconosciuta dall’or-
dinamento, allora, «possono, semmai, essere circoscritti e prevenuti 
con un’accorta disciplina dei presupposti, delle modalità, dei termini 
per l’esercizio del diritto» 31, da rimettere al (solo) legislatore. 

Eppure, nonostante tali gravi incertezze, a quella categoria non si 
rinuncia per inquadrare una vasta pletora di comportamenti proces-
suali di cui si avverte la potenzialità disfunzionale 32, salvo riconosce-

 
 

26 MAGGIO, op. cit., 634.  
27 TONINI, L’attuazione del contraddittorio nell’esame di imputati e testimoni, in 

Cass. pen. 2001, 690. Per una sintetica rassegna v. ancora MAGGIO, op. cit., 636. 
28 PADOVANI, A.D.R. sul c.d. abuso del processo, in Cass. pen., 2012, 3605. 
29 PALAZZO, L’abuso del processo e i suoi rimedi tra legalità processuale e legalità 

sostanziale, in Cass. pen. 2012, 3611 s.; ILLUMINATI, Il tema dell’abuso del processo, 
legalità processuale pregiudizio effettivo, ivi, 3593; CAPRIOLI, Abuso del diritto di di-
fesa e nullità inoffensive, ivi, 2450. 

30 ORLANDI, Abuso del diritto o diritto all’abuso?, in Cass. pen., 2012, 3599. 
31 ORLANDI, op. loc. cit.  
32 Di “ineccepibile” elaborazione dei contorni della figura dell’abuso del pro-
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re la loro corrispondenza con situazioni connotate da un ineliminabi-
le margine di discrezionalità operativa e prospettare la correlazione 
con rimedi ed effetti giuridici molto diversi fra loro; effetti che, se ta-
lora possono assurgere addirittura a un rilievo penale, talaltra, al 
contrario, sono del tutto privi di connotazioni afflittive o coattive. 

Nel panorama di scetticismo critico che permea l’elaborazione in 
materia, si ritiene che il tratto qualificante della figura in esame sia 
da ravvisare nel carattere obiettivamente “inappropriato” dello stru-
mento processuale adoperato, rispetto ai fini contemplati in astratto 
dell’ordinamento 33. L’atto deve, dunque, contrastare con la ratio fon-
damentale della fattispecie normativa attributiva della pretesa ad agi-
re 34, di solito espressa dal significato “nucleare” del principio di rife-
rimento. A questo carattere è abbinata la necessità di individuare 
«l’impatto pregiudizievole dell’atto abusivo sulla situazione giuridica 
della controparte o su valori di ordine generale tutelati dal processo 
penale» 35. 

Va da sé che, per quanto fin qui osservato, la traduzione della fi-
gura, così come rappresentata, sconta ampi margini di discrezionali-
tà operativa, individuabili sia nel momento di elezione e di formula-
zione dei parametri di rilevazione delle “ortodosse” finalità proces-
suali da parte dell’interprete, sia in quello della loro applicazione al 
caso concreto onde rinvenire la manifestazione di un “abuso” proces-
suale. Non è quindi escluso il rischio di assistere all’etero-integrazio-
ne dei tratti della figura da parte del giudice, la quale appare tanto 
più problematica e pericolosa quando all’abuso debba conseguire un 
qualche effetto giuridico 36. Accade, anzi, di doversi preoccupare del 

 
 

cesso, come “frode alla funzione”, parla E. AMODIO, Il fascino ingannevole del pre-
giudizio effettivo (a proposito di abuso del processo), in Cass. pen., 2012, 3596. La 
plausibilità della figura elaborata dalle Sezioni Unite, è riconosciuta anche da TA-

BASCO, op. cit., 103 s.; CONTI, Annullamento per violazione di legge in tema di am-
missione, acquisizione e valutazione delle prove: le variabili giurisprudenziali, in 
Cass pen., 2013, 503. 

33 PAOLANTONIO, op. cit., 2. 
34 Cass. Sez. Un., 29 settembre 2011, n. 155, cit. 
35 CATALANO, op. cit., 38 ss. e 68 ss., che richiama a sostegno DE STEFANO, Note 

sull’abuso del processo, in Riv. dir. proc., 1964, 586; TARUFFO, Elementi per una de-
finizione di «abuso del processo», in AA.VV., L’abuso del diritto, in Dir. priv., 1997, 
III, 437 s. Così anche CONTI, L’imputato nel procedimento connesso, Padova, 2003, 
152 ss.; PAOLANTONIO, op. cit., 1 s. 

36 MAGGIO, op. cit., 637, secondo cui «il rischio è evidentemente quello di cor-
rezioni giudiziali del diritto positivo, in base a standard “extra ordinem”, con 
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possibile abuso della stessa nozione di “abuso del processo”, quando 
questa sia adoperata in situazioni che in realtà sfuggono al suo ambi-
to, oppure quando a condotte pur qualificabili come abusive si pre-
tenda di collegare sanzioni eccessivamente gravose 37 rispetto alla 
portata della frustrazione delle ragioni del processo. 

La difficoltà di delineare uno strumentario tecnico di rilevazione 
del fenomeno giuridico, prelude ad un’infiltrazione, all’interno della 
fisionomia della categoria giuridica e alla base della sua applicazione 
concreta, di una contrapposizione di prospettive tra una visione fun-
zionale e solidaristica degli scopi fondamentali del processo penale e 
dei suoi istituti ed una visione, viceversa, di stampo individual-garan-
tistico 38. I sostenitori della prima prospettiva, adducendo l’esigenza 
di salvaguardare le condizioni di efficienza e di speditezza del siste-
ma giurisdizionale nel suo complesso 39, sono verosimilmente più in-
clini a rilevare possibili abusi perpetrati nell’esercizio delle potestà 
difensive dell’indagato o dell’imputato quali fattori d’intralcio sulla 
via di una ricostruzione tendenzialmente oggettiva dei fatti e delle 
 
 

principi impliciti derivati da ragionamenti di tipo induttivo, insuscettibili per ciò 
stesso di un controllo razionale». Così anche PALAZZO, L’abuso del processo, cit., 
3612 s. In termini ancor più critici PADOVANI, op. cit., 3605. 

37 CATALANO, L’abuso del diritto di difesa. Profili problematici, in Dir. pen. proc. 
2012, All. 1, Oneri e limiti del diritto di difesa, a cura di Garuti e Marandola, 46, la 
quale propone l’esempio della «disapplicazione contra legem di garanzie difensive 
ancorché in ipotesi impiegate per il conseguimento di uno scopo diverso da quel-
lo fisiologico». 

38 Per diverse possibili accezioni del modello processuale penale “garantito”, 
v., sinteticamente, DI NICOLA, Ruolo del Pm nel controllo di legalità, in Giust. proc. 
2002, 205. Così, per la contrapposizione fra una lettura del principio di ragione-
vole durata del processo come funzionale ad esigenze di speditezza e di efficienza 
del sistema giurisdizionale ed una, invece, come garanzia individuale dell’impu-
tato a non subire il protrarsi di accertamenti che limitano le sue libertà, cfr. GRE-

VI, Spunti problematici sul nuovo modello costituzionale di «giusto processo» pena-
le (tra «ragionevole durata», diritti dell’imputato e garanzia del contraddittorio), in 
Pol. dir. 2000, 436; NAPPI, La ragionevole durata del giusto processo, in Cass. pen. 
2002, 1541; FERRUA, Garanzia del contraddittorio e ragionevole durata del processo 
penale, in Quest. giust., 2003, 453 ss.; SIRACUSANO, La durata ragionevole del pro-
cesso quale “metodo” della giurisdizione, in Dir. pen. proc., 2003, 757 ss.; AMODIO, 
Ragionevole durata, cit., 797. 

39 GARAVELLI, op. cit., 140, che, nel riconoscimento di maggiori garanzie di azio-
ne del difensore, intravede appunto «possibili effetti negativi, sia sul versante del-
l’efficienza del processo (nel quale la presenza di sempre maggiori ostacoli pura-
mente fornali allunga notevolmente i tempi e talvolta rende difficile approdare a 
risultati di giustizia sostanziale), sia sotto il profilo di un uso corretto dell’ampio 
strumentario ora messo a disposizione degli avvocati». 
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conseguenti responsabilità da parte dell’autorità giudiziaria 40. Al con-
trario, quanti sono preoccupati di assicurare il rispetto delle garanzie 
individuali di difesa del singolo contro l’esercizio autoritativo della 
potestà penale, saranno più facilmente indotti a riconoscere e a la-
mentare gli arbitrii commessi dal rappresentante della pubblica ac-
cusa 41 e a rivendicare spazi di autonomia di azione del difensore del-
l’indagato o dell’imputato 42. Non infrequente è, poi, l’osservazione 
per cui sarebbe stato l’avvento del modello accusatorio – dunque l’af-
fermazione di una particolare “visione” del ruolo dei soggetti nel pro-
cesso, con il correlativo principio di tendenziale parità delle parti – 
ad aver sollecitato il rischio della perpetrazione di “abusi” nel proces-
so e ad aver parallelamente favorito l’emersione della categoria in e-
same come fonte di effetti giuridici 43: se alla posizione paritaria dei 
soggetti si confà l’idea di limite, lì si pone evidentemente il problema 
di un travalicamento del ruolo di volta in volta riconosciuto e al quale 
si correla la categoria dell’abuso. 

2.1. La contrapposizione fra le forme di abuso nel processo e 
quelle di abuso del processo 

Alla controversa dimensione della categoria dell’abuso del proces-
so, corrispondono articolazioni della figura, variabili a seconda del 
criterio qualificante utilizzato 44. Un certo credito vanta la distinzione 
 
 

40 MAGGIO, op. cit., 635. 
41 CENCI, op. cit., 1641; SAMMARCO, op. cit., 525. 
42 E così, per PADOVANI, op. cit., 3606 s., il diritto di difesa non tollera l’appo-

sizione di limiti “eteronimi” rispetto alla possibilità di far valere eccezioni per ot-
tenere il proscioglimento dell’imputato o la condanna del reo alla pena più lieve. 
In questa prospettiva il diritto di difesa è anzitutto difesa “dal” processo. 

43 CATALANO, Verso le colonne d’Ercole dell’abuso del processo: strategie e ruolo 
del Pubblico Ministero, in Giur. mer. 2007, Suppl. n. 2, 60; GIUNCHEDI, op. cit., 65 
ss. (il quale riconduce piuttosto l’emersione della dinamica all’idea di processo 
come “gioco”); PALAZZO, L’abuso del processo, cit., 3613, secondo cui, mentre nel 
modello inquisitorio l’abuso del processo non trova nessuno spazio operativo 
(rimanendo assorbito dalla funzione giurisdizionale di accertamento della verità), 
invece, in quello accusatorio esso trova terreno fertile, salvo a scontrarsi con la 
necessaria predeterminazione dei poteri delle parti. 

44 NICOLUCCI, Dall’abuso del processo alla sindacabilità penale delle decisioni 
giudiziarie: frammenti di un caso, in Cass. pen. 2012, 1556. Da parte sua, AMODIO, 
Il fascino ingannevole, cit., 3597, invita a tenere distinti i casi di abuso del diritto 
dalle pretese di poteri non spettanti. 
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dei casi di abuso “del” processo in senso stretto da quelli di abuso 
perpetrati “nel” processo 45. Con i primi ci si riferisce all’eventualità che 
l’utilizzo dello strumento processuale sia motivato da scopi e da finali-
tà completamente estranei a quelli che ne possono legittimare l’instau-
razione. Con i secondi, invece, si ha riguardo alla perturbazione e alla 
pregiudizievole strumentalizzazione di singoli istituti o di discipline al-
l’interno di un procedimento pur innescato secundum ius 46. 

Un abuso del processo può essere contestato al pubblico ministero 
che eserciti indebitamente l’azione penale o che invece non la eserciti 
quando ne ricorrano le condizioni, senza che ragioni di strategia in-
vestigativa, ma piuttosto, considerazioni o finalità extragiuridiche, 
stimolino in tal senso il rappresentante dell’accusa 47. Parimenti, di 
abuso del processo si può parlare per il fenomeno (già ricordato) di 
strumentale avvio dell’azione civile all’interno del procedimento pe-
nale, per scopi che esulano del tutto dalle possibilità di far valere la 
pretesa al risarcimento dei danni derivanti dal reato 48. Benché si pre-
cisi che, per aversi l’abuso, l’instaurazione del procedimento deve av-
venire una volta che l’agente sia consapevole della (evidente) mancan-
za dei presupposti giuridici legittimanti – tanto che si parla in questi 
casi di «procedimenti inutili» 49 –, si riconosce, al contempo, come sia 
arduo prospettare rimedi normativi contro tali pur gravi forme di ar-
bitrii: difficilmente arginabile sarebbe, infatti, il margine di discre-
zionalità che connota l’esercizio della pretesa giurisdizionale e che 
rende difficile sindacare l’operato del soggetto processuale che decida 
di attivarsi o di non attivarsi. Si nega, in particolare, che possano riu-
scire (da sole) le norme penali a contrastare certe disdicevoli pratiche 
di esercizio della potestà 50. 

Assai più facile (e più frequente) è riconoscere le forme di abuso 
perpetrate nel processo. Si tratta qui, come anticipato, del compi-
mento di atti volti ad incidere su singoli istituti o su singole discipline 
del procedimento. Tali comportamenti sono perciò, altrimenti, rite-
nuti espressivi di un abuso di tipo “endo-procedimentale” e possono 

 
 

45 GAROFOLI, I canoni deontologici come reazione all’abuso nel e del processo 
penale, in Dir. pen. proc., 2010, 138. 

46 CATALANO, L’abuso del processo, cit., 31.  
47 NICOLUCCI, op. cit., 1557. 
48 CIPOLLA, Rimedi agli abusi del processo penale, in Giur. mer., 2007, Suppl. n. 

2, 78; MAGGIO, op. cit., 635.  
49 AMODIO, Ragionevole durata, cit., 802. 
50 CIPOLLA, op. loc. cit.; PALAZZO, L’abuso del processo, cit., 3613. 
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essere tenuti tanto dal pubblico ministero, quanto dal giudice, come 
pure dalle parti private, fra le quali, in particolare, l’indagato o l’im-
putato e il suo difensore. 

Con riferimento al comportamento del pubblico ministero, si 
prendono in considerazione le pratiche volte, per esempio, a non in-
scrivere immediatamente la notizia di reato nel relativo registro, allo 
scopo di procrastinare la decorrenza formale delle indagini e di al-
lungare virtualmente il periodo di tempo a disposizione per il loro 
compimento prima della scadenza del termine; oppure si indica la 
tendenza del p.m. a non richiedere immediatamente il rinvio a giudi-
zio, confidando nel rinvenimento di ulteriori elementi di prova a so-
stegno dell’accusa, o a ritardare ingiustificatamente l’emanazione del 
decreto di archiviazione, una volta esaurite le indagini 51. Si menzio-
na, poi, l’eventualità che il pubblico ministero rilasci il consenso al 
patteggiamento, condizionato, però, al perseguimento di finalità e-
stranee a quelle che animano il funzionamento del rito alternativo 52. 
Si può aggiungere la tendenza a formulare capi di imputazione estre-
mamente generici 53 o a contestare titoli di reato (come, ad es., quelli 
associativi) di cui molto deboli sono gli elementi a sostegno, al preva-
lente fine di avvalersi di strumenti d’indagine e di ricerca della prova 
più efficaci per accertare l’avvenuto compimento di supposti reati-
scopo 54. 

Del giudice, invece, si lamenta l’abitudine a concedere la proroga 
delle indagini (purché tempestivamente richiesta dal p.m.) con effetto 
retroattivamente “sanante” degli atti investigativi nel frattempo com-
piuti dal pubblico ministero (fuori termine) 55; oppure, al contrario, si 
 
 

51 AMODIO, Ragionevole durata, cit., 803; CATALANO, Verso le colonne d’Ercole, 
cit., 59; MAGGIO, op. cit., 638. Scettico, rispetto alla possibilità di invocare la figu-
ra di abuso del processo, in relazione a queste ipotesi, si mostra PAOLANTONIO, op. 
cit., 5, secondo cui a far fronte a tali inadempienze o scorrettezze sono sufficienti 
i rimedi risarcitori e quelli disciplinari. 

52 CATALANO, Verso le colonne d’Ercole, cit., 59. 
53  Cfr., ad es., Cass., Sez. V, 9 marzo 2012, n. 15727, in Cass. pen., 2013, 229. 

In riferimento a tale pratica, RENZETTI, Imputazione generica, principio di correla-
zione e vizio di motivazione: percorsi alternativi, in Cass. pen., 2013, 232, segnala 
come tale “deviazione” dalle regole di correttezza comprometta non soltanto il 
diritto di difesa dell’imputato, ma anche l’assolvimento dell’obbligo di motivazio-
ne da parte del giudice. 

54 La propensione dei reati associativi a prestarsi ad un duttile impiego pro-
cessuale è sottolineata, ad es., da CERULO, Il trionfo dei reati associativi e l’astuzia 
della ragione, in Ind. pen. 2004, 1009 e 1012. 

55 AMODIO, op. loc. ult. cit. 
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stigmatizza l’eventualità che egli rimetta la causa in ruolo con l’appa-
rente motivo di ottenere chiarimenti dalle parti o dal consulente tec-
nico, ma in realtà per ritardare la decisione 56. Altrimenti, si segnala 
la tendenza del giudice a condurre il dibattimento in forme larvata-
mente prevaricanti rispetto alle possibilità delle parti di relazionarsi 
direttamente fra loro, nel porre domande o nel rispondere alle conte-
stazioni 57. Sono ancora considerati atti processuali “deviati” l’ammet-
tere una prova testimoniale non per reali necessità istruttorie, ma per 
il rilievo mediatico della persona da escutere, o lo scrivere una moti-
vazione inutilmente lunga nell’intento di ottenere la pubblicazione 
del provvedimento su una rivista giuridica 58. Sulla figura del giudice 
ricade, poi, tutta la complessa problematica (dell’individuazione) di 
abusi compiuti nell’interpretazione di norme processuali o sostanziali, 
quando da essa dipenda l’emanazione di provvedimenti incidenti sui 
diritti delle parti nel processo (v. infra cap. III § 3): dinamica che, pe-
raltro, stenta a mantenere le distanze dalla contigua categoria dell’a-
buso del processo (v. retro), nella quale la condotta del giudice po-
trebbe sconfinare allorquando egli seguisse interpretazioni “forzate” 
delle norme, tese a fare del processo lo strumento di personali politi-
che criminali o del perseguimento di particolari obiettivi sociali. 

Con riferimento alle condotte del difensore, poi, si porta l’esempio 
degli impedimenti opposti “a scacchiera” dal rappresentante dell’im-
putato allo scopo di rallentare il più possibile l’andamento del pro-
cesso 59; ed, in generale, si indica il compimento di condotte ostru-
zionistiche atte a frustrare l’azione dei magistrati, onde sottrarre l’in-
teressato allo svolgimento del procedimento 60: fra queste «l’uso di-
storto ed eccessivo» della richiesta di rimessione del procedimento o 
di ricusazione del giudice 61; il «ricorso massivo ed inappropriato» ai 

 
 

56 SCARSELLI, Ordinamento giudiziario, cit., 204. 
57 In tema cfr. CALLARI, La violazione delle regole per la formulazione delle do-

mande nell’esame testimoniale: una norma senza sanzione “est campana sine mal-
leo”, in Cass. pen., 2013, 4251. 

58 SCARSELLI, op. loc. ult. cit. 
59 SALVI, Abuso del processo e deontologia dei soggetti processuali. In particolare 

del giudice e del pubblico ministero, in Cass. pen., 2005, 4098. 
60 GAROFOLI, op. cit., 138.  
61 In tema, GREVI, Un’occasione perduta (o forse solo rinviata) dalla Corte costi-

tuzionale in tema di uso distorto della richiesta di rimessione del processo, in Cass. 
pen. 1996, 453 ss.; ID., Un freno all’uso distorto della richiesta di rimessione a tutela 
dell’«efficienza» del processo penale: la parziale illegittimità dell’art. 47 comma 1 
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meccanismi delle impugnazioni, onde favorire il decorso del termine 
di prescrizione del reato; la sistematica assenza dell’imputato «al solo 
fine di procrastinare la celebrazione del rito» 62; la rinuncia al mandato 
«quale utilizzo fuorviante del diritto di difesa» 63. Si parla, così, di di-
sdicevole orientamento dell’indagato o dell’imputato a difendersi “dal” 
processo, anziché “nel” processo 64. Non esenti da indagine sono, poi, le 
condotte di astensione dal lavoro del difensore per l’esercizio del dirit-
to di sciopero 65 o quelle di astensione dello stesso dall’udienza per pro-
testare contro l’asserita violazione dei diritti di difesa dell’imputato 66. 

Dei difensori delle parti private, si ricordano, sul versante oppo-
sto, la possibilità che questi sollecitino il pubblico ministero ad atti-
varsi per la raccolta di elementi di prova a carico dell’imputato, al fi-
ne principale di rafforzare il materiale a disposizione per supportare 
l’azione di responsabilità civile proposta nel procedimento penale 67, 
o l’eventualità che l’azione civile sia instaurata al prevalente scopo di 
innescare il regime processuale delle spese di cui agli artt. 91 e 92 
c.p.c. o di contare sulla disciplina della responsabilità delle parti 
tracciata dall’art. 96 c.p.c. 68. 

Nel complesso, si tratta di condotte e situazioni fra loro eteroge-
nee per contesto di riferimento e per significato offensivo, salva la co-
mune circostanza di inerire ad un fenomeno di strumentalizzazione 
di istituti o di discipline per scopi diversi da quelli funzionali all’ac-
 
 

c.p.p. (con un corollario sulla illegittimità dell’art. 37 comma 2 c.p.p. in tema di ri-
cusazione), in Cass. pen. 1997, 1277 ss. 

62 In direzione opposta, Cass., Sez. VI, 7 giugno 2012, n. 32494, in Cass. pen., 
2013, 221, ha riconosciuto la fondatezza della richiesta di rinvio dell’udienza, mo-
tivata dalla necessità del difensore di partecipare al funerale di uno stretto con-
giunto, pur se non circostanziata dalle indicazioni di orario e sede della cerimo-
nia (e perciò negata dalla Corte di Appello), perché, secondo la Suprema Corte, la 
pretesa del difensore può motivarsi (non solo sulla impossibilità materiale di pre-
senziare all’udienza, ma) anche sulla gravità della situazione sotto il profilo uma-
no e morale, tale da impedire una sua piena partecipazione al giudizio. 

63 MAGGIO, op. cit., 640. 
64 Cass., Sez. Un., 29 settembre 2011, n. 155, cit. Contra, rispetto a tale raffigu-

razione degli abusi, PADOVANI, op. cit., 3606, che vi ravvisa sottesa una prospettiva 
“autoritaria” e l’«anticamera della negazione» del diritto di difesa. 

65 MAGI, L’astensione degli avvocati penalisti, tra istanze repressive e rivendica-
zione dell’effettività della difesa, in Cass. pen., 1995, 1717 ss. 

66 PASTORE, L’astensione del difensore dalle udienze come strumento di protesta: 
profili processuali e disciplinari, in Cass. pen., 2000, 2314. 

67 CIPOLLA, op. cit., 79 ss.; MAGGIO, op. cit., 639. 
68 MAGGIO, op. cit., 639. 
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certamento rituale della responsabilità penale. Non regna, però, paci-
fico accordo sulla riferibilità di tutte quante le ipotesi alla categoria 
considerata. A fronte di chi, negli esempi riportati, non distingue la 
riconduzione della condotta all’ambito dell’abuso nel processo, anzi-
ché a quello del più generale abuso del processo 69, altri tendono a se-
parare all’interno delle situazioni descritte le ipotesi di vero e proprio 
abuso processuale, dalle forme di semplice scorrettezza 70, cioè di me-
re prassi elusive del senso etico postulato dagli istituti giuridici. Tale 
distinzione rileverebbe al fine di differenziare gli effetti ricollegabili 
alla condotta e di precisare che le scorrettezze non integranti un abu-
so vero e proprio, collocandosi al limite delle prerogative riconosciu-
te dall’ordinamento, non sono agevoli ad individuarsi in concreto e, 
in linea di massima, non meritano una risposta giuridica sfavorevole. 
Sennonché, si ammette, comunque, la difficoltà di confermare anche 
questa distinzione, in mancanza di chiare indicazioni normative sul-
l’esatta portata delle prerogative processuali e dei loro limiti, nonché 
sui profili tipici dell’abuso processuale e sui suoi rimedi 71. 

Altri autori, all’opposto, seguono un’accezione oltremodo ristretta 
di abuso, depurata di tutte le ipotesi che corrispondono a violazioni 
di precetti normativi (penali, processuali, disciplinari), per lasciarvi 
quelle che si collocano al di sotto del livello della scorrettezza illecita 
o che non sollecitino rimedi tipizzati 72. A differenza di queste ultime, 
infatti, quelle che si sostanziano nella violazione di precetti normati-
vi, non porrebbero il problema interpretativo di rinvenire la rilevanza 
disfunzionale del comportamento in ragione del pervertimento dello 
scopo dell’istituto o del potere processuali, in quanto la qualificazio-
ne antigiuridica della condotta sarebbe affermata direttamente dal-
l’ordinamento 73. Taluni 74, infine, come si è detto, negano in radice 
 
 

69 AMODIO, Ragionevole durata, cit., 802 s.  
70 Così, per tutti, CATALANO, Verso le colonne d’Ercole, cit., 59 s.; CIPOLLA, op. 

cit., 75. 
71 CIPOLLA, op. cit., 75. La mancanza di una compiuta disciplina normativa dei 

rimedi agli abusi è lamentata da AMODIO, Il fascino ingannevole, cit., 3597. 
72 NICOLUCCI, op. cit., 1557; CONTI, Annullamento, cit., 503. Così pure, con rife-

rimento alle conseguenze dell’atto processuale “abnorme”, MASTROTOTARO, op. 
cit., 174; contra CAVALLINI, op. cit., 150. 

73 È questa l’opinione di SALVI, op. cit., 4097 s., il quale ritiene che le ipotesi 
escluse «potranno semmai costituire indice o strumento dell’abuso del processo». 
Dello stesso parere PALAZZO, L’abuso del processo, cit., 3610 s.; ORLANDI, op. cit., 
3600, che nega, perciò, alla categoria un ambito proprio. 

74 Cfr., per tutti, PADOVANI, op. cit., 3605 ss. 



In foro illicito versari 18

che alla categoria di abuso del processo possa farsi riferimento per 
inquadrare le situazioni appena rappresentate, stante l’ambiguità e – 
in definitiva – l’inutilizzabilità della figura medesima. 

2.2. Introduzione ai rimedi giuridici opponibili alle forme di abu-
so del processo 

Di fronte alle incertezze manifestate in dottrina, sembra congruo, 
almeno ai fini della presente indagine, accedere ad una nozione ampia 
e composita di abuso processuale (dunque, non limitativa e, anzi, pre-
valentemente descrittiva e ricognitiva), in cui meritano di figurare sia 
le forme di strumentalizzazione del processo, che quelle di sviamento 
nel processo, senza escludere le ipotesi di mancato esercizio di prero-
gative imposte e senza distinguere se a ciascuna l’ordinamento faccia 
corrispondere o meno una specifica misura afflittiva o una conse-
guenza sfavorevole. Preme, infatti, qui considerare come intorno al 
fenomeno più genericamente considerato tendano a catalizzarsi ri-
medi che, quasi senza soluzione di continuità, muovono dalla mera 
scorrettezza deontologica (se non addirittura dal piano dell’inoppor-
tunità) 75 della condotta, fino ad arrivare alla configurazione di illeciti 
di rilievo disciplinare o penale; né si possono dimenticare le manife-
stazioni di abuso destinate a dar luogo a risposte meramente “endo-
processuali”. 

 
Si suole prevalentemente suddividere il novero degli effetti giuridici che 

le condotte di abuso possono comportare, in rimedi di natura (endo)pro-
cessuale e in rimedi di natura extraprocessuale. Mentre questi ultimi solleci-
tano l’instaurazione di procedimenti secondari paralleli, di natura disciplina-
re, civile o penale 76, onde accertare l’illecito derivato, i primi consumerebbe-
ro, invece, i loro effetti nello stesso procedimento in cui si è manifestata la 
scorrettezza. Fra i rimedi processuali 77 rientrano, ad es., le conseguenze so-
spensive o impeditive di effetti processuali favorevoli per la parte, le conse-

 
 

75 Al riguardo, SCARSELLI, Il giudice, cit., 273; ID., Ordinamento giudiziario, cit., 
205, osserva che, ad es., il giudice dovrebbe essere tenuto ad osservare regole che 
si muovono tra il piano della deontologia e quello dell’opportunità, «ovvero in un 
ambito dove il comportamento contrario può costituire ora illecito deontologico 
ed ora, addirittura, solo infrazione di una regola di mera opportunità, e quindi di 
una regola non giuridica». 

76 CIPOLLA op. cit., 87.  
77 Per un’indagine approfondita del tema v. CATALANO, L’abuso del processo, 

cit., 303 ss.  
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guenze di tipo compensativo (tese a riconoscere alla parte sacrificata i van-
taggi negati dalla condotta scorretta dell’agente), le conseguenze disciplinari 
di portata endo-processuale (quale, ad es., l’ammonimento dell’imputato in 
udienza o il suo allontanamento dall’aula) ed, ancora, l’imposizione di obbli-
ghi di natura pecuniaria 78. Quando poi si passi a considerare il novero degli 
illeciti penali in cui inquadrare i fenomeni, l’elencazione è sempre variabile, 
“aperta”, imprecisa 79, stante la circostanza che a reprimere le condotte in 
esame intervengono sovente fattispecie pertinenti ad ambiti sistematici di-
versi ed eterogenei e che sono incidentalmente “mutuate” per contrastare l’a-
gire processuale abusivo o scorretto delle parti 80. 

 
La capacità della categoria dell’abuso del processo di includere si-

tuazioni e rimedi di differente tenore, rappresenta, allo stesso tempo, 
la forza, ma anche la debolezza della figura in esame. È la sua forza, 
perché consente alla stessa di conferire all’occorrenza rilievo giuridi-
co a un novero di comportamenti che, per la loro marginalità o per il 
loro disvalore meno evidente, tendono a sottrarsi alla disciplina di 
rito, essendo per il legislatore più difficile definire strumenti rigidi di 
intervento. Nello stesso senso, intorno alla categoria dell’abuso orbi-
tano comportamenti e situazioni che possono non esaurire la loro in-

 
 

78 Ancora CIPOLLA, op. cit., 81 s., distingue i rimedi processuali propri, perché 
concepiti per reagire a scorrettezze e ad abusi delle parti, da quelli impropri, rica-
vati strumentalmente dal giudice per servire a tale scopo. Fra i primi starebbero i 
rimedi sanzionatori, a loro volta sospensivi o impeditivi di vantaggi processuali, 
oppure compensativi degli effetti negati dalla condotta della parte agente, oppure 
propriamente disciplinari (come quello di ammonimento ed allontanamento dal-
l’aula, contemplato dall’art. 475, comma 1, c.p.p.), o, ancora, pecuniari, o altri-
menti incidenti negativamente sulla commisurazione della pena per il reato og-
getto del procedimento principale. Ai rimedi sanzionatori si contrapporrebbero 
gli strumenti processuali preventivi, tesi a disincentivare le violazioni processuali. 
Da parte sua, CATALANO, Verso le colonne d’Ercole, cit., 62, distingue i rimedi pro-
cessuali operanti per la difesa e consistenti principalmente in disincentivi proces-
suali o nell’impedimento di effetti vantaggiosi, mentre i rimedi destinati a contra-
stare le scorrettezze dei magistrati consisterebbero per lo più in vantaggi di tipo 
compensativo. L’autrice li giudica, peraltro, complessivamente poco efficaci. 

79 Espliciti CIPOLLA, op. cit., 89; NICOLUCCI, op. cit., 1558. 
80 Quanto alle condotte degli avvocati, NUVOLONE, Funzione difensiva e norma 

penale, (già in AA.VV., La difesa del cittadino espressione di civiltà e libertà, Consi-
glio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma, 16 maggio 1981, ed ora) in 
ID., Ultimi scritti, a cura di Pisani, Padova, 1987, 323 ss., ripartisce gli illeciti pe-
nali in tre categorie: i reati commessi nell’esercizio dell’attività difensiva, ma di 
essi non espressione (come, ad es., quelli in tema di violazione del segreto istrut-
torio), i reati che postulano la violazione dei doveri esistenti nei confronti del cli-
ente (il cui prototipo è l’art. 380 c.p.) e i reati di vero e proprio abuso della funzio-
ne difensiva (incarnati dall’art. 378 c.p.). 
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cidenza offensiva su interessi strettamente processuali, coinvolgendo 
pretese soggettive ad esso solo correlate; sicché la figura in esame 
consentirebbe di sintetizzare quel contemperamento che al legislato-
re può riuscire difficile effettuare in astratto. 

La “fluidità” della figura di abuso del processo rappresenta, però, 
anche la sua debolezza, perché, come si è visto, stante la generalità e 
la opinabilità dei tratti distintivi che la connotano, sempre incomben-
te è il rischio che la stessa si presti a favorire interpretazioni variabili 
circa le condizioni di rilevanza del fatto; interpretazioni, le quali pos-
sono sottendere visioni del modello processuale non del tutto corri-
spondenti ai dettami normativi. Appunto, la propensione della figura 
a colmare eventuali lacune normative o a “piegare” l’applicazione del-
le norme esistenti, solleva, per taluni 81, un insanabile contrasto fra la 
categoria dell’abuso del processo e il principio di legalità processuale. 

La circostanza che il fenomeno abbia a che fare con pratiche dalla 
fisionomia sfuggente, non deve, d’altronde, indurre a pensare che la 
questione sia destinata a rimanere confinata nell’ambito di compor-
tamenti di dubbia rilevanza giuridica e di limitata importanza. Vero 
è, invece, che, quando si evoca la figura in esame, si discute della 
contrarietà dei comportamenti rispetto a canoni di correttezza che 
scandiscono l’agire delle parti e che lo scopo della categoria è fare 
emergere sul piano delle norme giuridiche la disfunzionalità e la con-
trastabilità di certe pratiche. E (come si è anticipato) i rimedi pro-
spettati per far fronte agli abusi possono arrivare alla configurazione 
di illeciti disciplinari, civili e penali. Sennonché, tale circostanza non 
affranca la discussione sul tema dell’abuso processuale dai profili di 
incertezza tipica che avvolgono la fattispecie che dovrebbe legittima-
re la reazione. In particolare, la dimensione sfuggente e valutativa 
che l’abuso palesa in origine, non si rischiara quando lo stesso è su-
scettibile di essere ricompreso in una fattispecie di reato: il rilievo 
che la condotta processuale possa imbattersi nell’eventuale integra-
zione di un illecito penale, non precostituisce altrettanti limiti certi, 
espressione del confine fra esercizio legittimo della prerogativa ed 
abuso del diritto, così come, invece, si suole affermare in linea di 
principio. La possibilità di invocare una fattispecie sanzionatoria per 
inquadrare la condotta scorretta, può, al contrario, conclamare l’in-
determinatezza o la carenza di tassatività del rimedio giuridico. 

 
 
 

81 PADOVANI, op. cit., 3606. Ma così anche per ORLANDI, op. cit., 3599 s.; PALAZ-

ZO, L’abuso del processo, cit., 3609 ss. 
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Fra le più importanti fattispecie penali suscettibili di essere integrate dal 
magistrato che opera in sede giurisdizionale figura, ad esempio, il delitto di 
abuso di ufficio (art. 323 c.p.). Com’è noto, tale fattispecie palesa un deficit di 
conformità alla garanzia di riserva di legge, cui si aggiunge la potenziale vio-
lazione del principio di determinatezza e tassatività 82, allorché la legge cui la 
norma rinvia, presenti un contenuto talmente generico ed elastico (cosa non 
certo improbabile quando si tratti di normativa extrapenale), da dover di-
pendere da canoni ermeneutici aliunde ricavabili 83. Ancora più eclatante è 
l’esempio del delitto di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), sovente 
contestato al difensore chiamato a intervenire in veste di assistente dell’in-
dagato coinvolto nel procedimento. Anche a tale reato è contestato il difetto 
di scarsa determinatezza della formula che descrive il “tipo” (cui si riconnet-
te la tendenza della fattispecie a presentare un ambito di applicazione onni-
comprensivo) 84, non essendo la norma in grado di delineare da sola il confi-
ne fra agire lecito e condotta illecita (specialmente quando ad operare a favo-
re del reo sia il suo difensore). 

Ebbene, entrambe queste fattispecie, nel richiedere il contributo integra-
tivo di criteri ermeneutici per definire i contenuti dei rispettivi elementi 
normativi e stabilire i confini di tipicità delle condotte di rilievo processuale, 

 
 

82 Di norma “in bianco” o “parzialmente in bianco”, o altrimenti affetta da un 
deficit di determinatezza, parlano D’AVIRRO, L’abuso di ufficio. La legge di riforma 
16 luglio 1997 n. 234, Milano, 1997, 71 s.; MANES, Abuso d’ufficio e progetti di ri-
forma: i limiti dell’attuale formulazione alla luce delle soluzioni proposte, in Riv. it. 
dir. proc. pen. 1997, 1228; PADOVANI, sub art. 1, l. 16.7.1997, n. 234, in Leg. pen. 
1997, 747; PITTARO, La nuova disciplina dell’abuso d’ufficio, in AA.VV., Le nuove 
leggi penali, Padova, 1998, 25; CUPELLI, Abuso d’ufficio e tipologia delle fonti: sulla 
rilevanza penale della violazione di un “sistema di norme”, in Cass. pen., 2001, 1033 
ss.; TESAURO, Violazione di legge ed abuso di ufficio. Tra diritto penale e diritto am-
ministrativo, Torino, 2002, 21 e 361 ss.; MANNA, Abuso d’ufficio e conflitto d’inte-
ressi nel sistema penale, Torino, 2004, 38 s.; LICCI, Abuso d’ufficio. Analisi di un 
enunciato normativo, in AA.VV., Scritti in onore di Marcello Gallo, cit., 461 e 471. 
Contra LEONI, Il nuovo reato di abuso d’ufficio, Padova, 1998, 60; GAMBARDELLA, 
Abuso d’ufficio e concessione edilizia illegittima: il problema delle norme di legge a 
precetto generico o incompleto, in Cass. pen. 2000, 353. Su un diverso piano PADO-

VANI, L’abuso d’ufficio e il sindacato del giudice penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1989, 86, negava all’art. 323 c.p. la qualità di norma in bianco con riferimento alla 
incapacità dell’atto amministrativo viziato di integrare la fattispecie. 

83 Ad es., per il caso di un abuso di ufficio imputato ad un medico dipendente 
pubblico, reo di aver violato il principio di assidua e solerte collaborazione con i 
colleghi, sancito dall’art. 13 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, cfr. 
Cass. Sez. V, 12 febbraio 1999, n. 3704, in Cass. pen., 2000, 35.  

84 In questo senso già ZANOTTI, Studi in tema di favoreggiamento personale, Pa-
dova, 1984, 125; PADOVANI, Favoreggiamento, in Enc. giur. tr., XIV, Roma, 1989, 9; 
ID., Il nuovo codice di procedura penale e la riforma del processo penale, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1989, 922; PISA, Favoreggiamento personale e reale, in Dig. disc. 
pen., V, Torino, 1991, 162. Più recentemente ZANOTTI, Sul problematico rapporto 
tra favoreggiamento personale e diritto di difesa, in Crit. dir., 2005, 276. 
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non possono escludere di dover guardare al rispetto di quelle stesse regole 
deontologiche, la cui osservanza è in linea di massima ritenuta indice prezio-
so di un “corretto” esercizio delle prerogative di rito. Né, a maggior ragione, 
l’importanza delle regole deontologiche scema, se nei confronti del soggetto 
processuale sia invece profilata l’integrazione di un illecito disciplinare, il 
quale (come meglio vedremo più avanti) affida i suoi profili tipici al signifi-
cato delle clausole generali di correttezza, di diligenza, di lealtà e di probità. 
Proprio grazie alle clausole generali da cui dipendono le prescrizioni deonto-
logiche – si afferma, infatti – la responsabilità disciplinare evocata per i ma-
gistrati che non osservano le norme processuali (art. 124 c.p.p.) o quella per 
gli avvocati che violino il fondamentale dovere di assicurare la difesa del 
cliente (art. 105 c.p.p.), è in grado di abbracciare ipotesi altrimenti non con-
siderate dalla legge né come illecito penale, né ai fini di una qualche conse-
guenza processuale 85. 

 
La considerazione dei sottostanti profili deontologici, caratteriz-

zanti l’essenza più recondita dei fenomeni di abuso processuale, si 
atteggia, quindi, a possibile comune denominatore dell’interpretazio-
ne normativa delle fattispecie atte ad incarnare la dimensione “giuri-
dica” delle scorrettezze. Essa costituisce, perciò, un interessante filo 
conduttore del sistema di rimedi prospettato nei confronti delle rela-
tive condotte. La presente indagine si propone di verificare la percor-
ribilità di questa strada, al fine di delimitare sistematicamente la ca-
tegoria, ma anche allo scopo di farla funzionare. Si tratta di verifica-
re entro quali limiti le regole deontologiche possano costituire un 
metro interpretativo adeguato a riconoscere le forme di abuso e a 
guidare l’interprete nell’applicazione degli strumenti di reazione a 
quelle condotte. E ciò, nonostante le regole in sé considerate pongano 
la questione di fondo in ordine alla loro reale consistenza (normati-
va) o alla loro funzione (di tutela di interessi dei consociati) nell’or-
dinamento: il tutto, senza dimenticare il problema che le regole me-
desime pongono, allorché esse si affidano a “clausole generali”, a loro 
volta non agevolmente delimitabili nella loro potenzialità denotativa. 

D’altra parte, la rivisitazione che ha investito negli ultimi anni i si-
stemi disciplinari dei magistrati e degli avvocati, e di cui s’intende 
fornire un quadro critico in questa sede, offre l’occasione di doman-
darsi se l’ordinamento statuale, con il contributo delle categorie pro-
fessionali coinvolte, non sia finalmente pervenuto a formulare un ap-
parato di presidi affidabili (non solo per l’accertamento della respon-
sabilità disciplinare degli appartenenti alla categoria, ma anche) per 
 
 

85 CIPOLLA, op. cit., 92, il quale richiama ad esempio molte delle ipotesi altri-
menti ritenute forme di possibile abuso del processo (v. retro nel testo). 
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il funzionamento delle “fattispecie” (in primis penali) più strettamen-
te correlate alle condotte scorrette degli operatori giurisdizionali. 

3. I ruoli delle regole deontologiche nel contrasto alle condotte 
di abuso del processo 

L’interesse per l’indagine sui profili funzionali e sistematici degli 
ordinamenti deontologici e disciplinari muove, in realtà, dalla consi-
derazione dei molteplici ruoli che le relative regole possono svolgere 
con riferimento alle esigenze di prevenzione e di contrasto delle con-
dotte di strumentalizzazione del processo penale e dei suoi istituti 86. 

Anzitutto, alle regole di correttezza professionale deve attribuirsi 
una funzione deontologica “pura”, definita «proattiva» 87, perché orien-
tata a “promuovere” il mantenimento di buoni comportamenti da 
parte degli operatori giuridici, stimolando, in prospettiva, l’intro-
iezione individuale dell’importanza e dell’utilità dei valori fondamen-
tali della rispettiva attività professionale. In questa veste, le regole 
deontologiche sono chiamate a incrementare la correttezza degli ope-
ratori attraverso un’azione di educazione “culturale” degli stessi, on-
de far sì che costoro, da soggetti potenzialmente in grado di pertur-
bare il corretto funzionamento del sistema, e perciò da “controllati”, 
ne divengano “protagonisti”, assurgendo a “controllori” essi stessi del 
buon funzionamento del modello giurisdizionale 88. Non è dubbio, 
perciò, che la positiva introiezione dei valori di correttezza da parte 
degli operatori alimenti in sé, dall’“interno”, l’efficienza del sistema e 
la prevenzione degli abusi 89. 

Diffusa è, in effetti, la consapevolezza che le regole di correttezza, 
coordinate con le esigenze e le finalità del procedimento, costituisca-
 
 

86 A tali sistemi si richiamano, con particolare riferimento al fenomeno dell’abu-
so del processo, COMOGLIO-V. ZAGREBELSKY, Processo accusatorio e deontologia dei 
comportamenti nella prospettiva comparatistica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, 442 
ss.; DANOVI, op. cit., 241 ss.; ID., Deontologia e giustizia, Milano, 2003, 65; BUCCICO, I 
limiti della cultura giuridica, in AA.VV., Per una riforma della giustizia, a cura di 
V.M. Caferra, Bari, 2002, 50; CATALANO, L’abuso del diritto, cit., 343 ss. 

87 CAVALLINI, op. cit., 159; DI FEDERICO, L’evoluzione della disciplina giudiziaria 
nei Paesi democratici, in Criminalia 2011, 175 s. 

88 GAROFOLI, op. cit., 137.  
89 Ne rileva l’apporto a favore di una gestione democratica della funzione giu-

risdizionale ZANCHETTA, Appunti sulla deontologia dei magistrati, in Quest. giust., 
2000, 339. 
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no la base di riferimento principale del comportamento degli opera-
tori 90 e, addirittura, «l’epicentro di un processo giusto» 91. Fra l’altro, 
l’ambito delle regole più squisitamente deontologiche attinenti al 
mantenimento di un contegno di lealtà processuale rappresenta il 
profilo che più accomuna le posizioni degli attori del processo (magi-
strati e avvocati), pur appartenenti a categorie collocate su fronti ten-
denzialmente contrapposti 92. La loro elaborazione appare, dunque, 
in grado di chiamare i protagonisti del processo ad un’utile intera-
zione e ad opportuni confronti di prospettive 93 per la creazione di 
modelli di comportamento virtuosi. Per le medesime ragioni, la fun-
zione deontologica “pura” non è ritenuta facilmente surrogabile dai 
rimedi afflittivi: nemmeno da quelli penali 94, i quali, a cagione della 
loro eccessiva rigidità, apparirebbero in gran parte inadeguati e inef-
ficaci a contenere i comportamenti distorsivi delle parti 95. 

La capacità delle regole di correttezza di soddisfare gli scopi deon-
tologici non è, d’altronde, rimessa esclusivamente ai buoni propositi 
degli attori. Dell’abitudine di un soggetto a comportarsi secondo lealtà 
e correttezza si potrebbe (e dovrebbe) tenere conto, ad es., in sede di 
decisione sugli avanzamenti di carriera professionale o in vista dell’af-
fidamento di incarichi dirigenziali o rappresentativi di categoria 96; an-
 
 

90 RANDAZZO, op. cit., 85; CIPOLLA, op. cit., 94.  
91 MAGGIO, op. cit., 643. 
92 CHIAVARIO, op. cit., 156; SALVI, op. cit., 4095; GAROFOLI, op. cit., 138.  
93 DI RELLA, op. cit., 138. Non è certo lontano da questa prospettiva PADOVANI, 

Poteri discrezionali e processo penale. Note e riflessioni su un fenomeno cangiante, in 
AA.VV., Scritti in onore di Antonio Cristiani, Torino, 2001, 587, il quale proponeva a 
suo tempo di «esplorare la via (davvero rivoluzionaria) dell’unità del cetro forense 
da cui trarre i soggetti chiamati all’esercizio di funzioni distinte, sul retroterra e col 
bagaglio di una cultura comune e di una esperienza condivisa: nessun pubblico mi-
nistero che non sia stato difensore, nessun difensore che non sia stato pubblico mi-
nistero, nessun giudice che non sia stato e l’uno e l’altro». Simile soluzione segui-
rebbe la via percorsa in Germania: cfr. la concordante testimonianza di VIOLINI, Se-
parazione delle carriere e indipendenza della magistratura: riflessioni di diritto compa-
rato, in Dir. pen. cont., 2011, 61. Ed invece CATALANO, Verso le colonne d’Ercole, cit., 
63, lamenta come un ostacolo all’affermazione di un clima di correttezza sia da im-
putare alla persistenza di un atteggiamento di un’deale separazione di ruolo fra gli 
avvocati, da un lato, e i magistrati, sia giudici che p.m., dall’altro. 

94 SALVI, op. cit., 4099; GAROFOLI, op. cit., 140 e 142.  
95 Così, con riferimento all’esercizio del diritto difensivo alle investigazioni, R. 

D’AURIA-L. D’AURIA, Aspetti deontologici dell’attività di difesa, in Giust. pen., 1996, 
III, 253 ss.  

96 Vi si richiama MISTRI, Il disciplinare: da evento improbabile a pensiero domi-
nante, in Dir. pen. proc., 2014, 1367 s. 
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che se bisogna riconoscere che un tale disegno è attuabile sempre che 
il grado di adeguamento del singolo ai modelli deontologici nell’eser-
cizio delle proprie mansioni sia suscettibile di fisiologici riscontri 97. 
Dei corretti comportamenti degli operatori devono, quindi, esistere si-
stemi di verifica “continua” e meccanismi di controllo diffuso – per 
esempio, anche tramite periodiche relazioni “incrociate” fra gli espo-
nenti delle categorie professionali impegnate nel medesimo ambito di 
attività 98 –, oltre che occasioni di apprendimento in sede di formazio-
ne e di aggiornamento del professionista 99. 

 
La svalutazione di tale profilo, viceversa, rischia di ripercuotersi sulla te-

nuta complessiva e sulla effettività del sistema disciplinare. È quanto si pa-
venta con riferimento all’ordinamento dei magistrati, qualora, invece che alla 
considerazione della correttezza etica del loro comportamento, la progres-
sione in carriera dei funzionari sia affidata al mero computo dell’anzianità di 
servizio o ad altri indici che ne omologhino la condizione, senza realmente 
distinguere in ordine al contegno di ciascun funzionario 100. A quel punto, le 
valutazioni negative sulla loro condotta professionale sarebbero affidate al 
solo sistema disciplinare. Sennonché, le stesse relazioni formulate ai fini del-
la progressione di carriera dei magistrati assurgono sovente ad elementi uti-
lizzabili a favore dell’incolpato per attenuare (o addirittura per escludere) la 
responsabilità disciplinare per l’infrazione commessa 101; sicché, una volta 
influenzato dalle “indulgenti” valutazioni formulate ai fini della progressione 
di carriera, neanche il meccanismo sanzionatorio disciplinare riesce, in real-
tà, a contrastare adeguatamente gli atteggiamenti di scorrettezza dei magi-
strati nell’esercizio della funzione giurisdizionale. 
 
 

97 Sulla scorta di un’indagine comparatistica, DI FEDERICO, op. cit., 173 e 190, 
sottolinea l’importanza dei meccanismi di monitoraggio dell’attività dei magistra-
ti. Per un cenno a tale risvolto v. anche SALVI, op. cit., 4102; BALSAMO, Il diritto alla 
vita e la responsabilità dei magistrati: il caso Izzo davanti alla Corte di Strasburgo. 
Osservazioni a C.e.d.u. sent. sez. II, 15 dicembre 2009, n. 28643/06, Maiorani e altri 
c. Italia, in Cass. pen., 2010, 1672. A sua volta, PATRONO, La responsabilità discipli-
nare dei magistrati, in Cass. pen., 1998, 1867, segnala che tale genere di valutazio-
ni riguarda un giudizio “sulla persona” del magistrato, distinguendosi da un giu-
dizio “sul fatto” commesso, di pertinenza del procedimento disciplinare. 

98 A tale risvolto accenna, invero, PALAZZO, Il giudice penale tra esigenze di tute-
la sociale e dinamica dei poteri pubblici, in Cass. pen. 2012, 1626. Simili meccani-
smi sono praticati in Francia (per i magistrati), secondo quanto riporta GELLI, Il 
Pubblico Ministero in Francia, in AA.VV., Magistratura e Consiglio superiore in 
Francia e in Italia, a cura di Cervati e Volpi, Torino, 2010, 128. 

99 L’importanza di tale profilo (addirittura preponderante, rispetto a quelli 
sanzionatori) è, a sua volta, sottolineata da MURA, La disciplina dei magistrati. Ti-
picità degli illeciti e strumenti cautelari, in Criminalia 2011, 199. 

100 ANGIOLINI, Indipendenza della magistratura e verifiche di professionalità, in 
Quest. giust., 2000, 324 e 328. 

101 Lo sottolinea problematicamente DI FEDERICO, op. cit., 185 s. 
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Alle regole deontologiche rinviano le prescrizioni disciplinari (stret-
tamente intese) le quali muniscono di sanzione le scorrettezze che 
trascendono la dimensione meramente etica della trasgressione, pro-
filando il rischio che siano compromesse esigenze, interessi e scopi 
dell’attività professionale. Alle disposizioni disciplinari è allora possi-
bile attribuire, anzitutto, una funzione precauzionale degli abusi at-
traverso la definizione di cautele volte a scongiurare in ogni ambito 
della vita professionale il sorgere di occasioni per il compimento di 
condotte disfunzionali, distorsive rispetto agli scopi principali del-
l’attività. Funzione preventiva – questa – cui quelle norme si prestano 
anche in ragione del minor vincolo di tipizzazione che le stringe 102, 
ma che non può andare comunque disgiunta dal rispetto di fonda-
mentali premesse di pre-determinazione delle condizioni di corretto 
esercizio dell’attività, onde evitare che lo strumento disciplinare di-
venga elemento di indebito condizionamento dei soggetti processuali: 
dei difensori, esposti al rischio di segnalazioni pretestuose ai Consigli 
degli Ordini da parte dei magistrati con cui si confrontano dialetti-
camente nel procedimento 103; dei giudici, se la denuncia disciplinare 
sia brandita (magari parallelamente all’esperimento di un mezzo di 
ricorso) come «prima sanzione» di una decisione avvertita come in-
giusta, o sia addirittura impiegata come strumento di ritorsione ad 
iniziative processuali del magistrato 104. 

A tale compito, le norme disciplinari, in quanto presidiate da san-
zioni, aggiungono un’opera di riprovazione afflittiva delle infrazioni, 
tesa a riportare la condotta degli operatori nell’alveo di un esercizio 
corretto delle attività; opera che serve anche una funzione preventiva 
e deflattiva rispetto all’integrazione di eventuali violazioni più gra-
vi 105. L’assolvimento di un tale compito richiede, tuttavia, di poter 
contare su un buon tasso di effettività del sistema disciplinare nel suo 
insieme (considerando anche la capacità degli organi preposti all’ac-
certamento delle infrazioni e all’applicazione delle sanzioni di fun-
 
 

102 PALAZZO, L’abuso del processo, cit., 3616. 
103 INSOLERA, L’avvocato penalista tra deontologia e rischio penale, in AA.VV., 

Studi in onore di Franco Coppi, II, Torino, 2011, 1081. 
104 DI NICOLA, op. cit., 203; CIAMPOLI, Magistrati (illecito disciplinare dei), in Dig. 

disc. pen. Agg. IV, t. II, Torino, 2008, 653; SCARSELLI, Ordinamento giudiziario, cit., 
194. Che la tipizzazione degli illeciti operi innanzitutto a garanzia del magistrato 
è sottolineato anche da CAVALLINI, op. cit., 155. 

105 Sottolineano tale ruolo, ad es., PAGLIARO, L’antico problema dei confini tra 
eccesso di potere e abuso d’ufficio, in Dir. pen. proc., 1999, 111; CAVALLINI, op. cit., 
142 s. 
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zionare adeguatamente) 106, tale da consentire a quelle misure di assi-
curare un primo argine agli abusi non eccessivamente gravi. 

A quelle indicate, le regole deontologiche e i precetti disciplinari 
possono ancora aggiungere una funzione interpretativa delle norme 
giuridiche dell’ordinamento statuale, sia processuali (cui ineriscono 
eventuali rimedi a scorrettezze) 107, sia sostanziali (comprese quelle 
penali) che si propongono di tutelare più incisivamente e in via di ex-
trema ratio gli interessi perturbati dalle condotte scorrette degli ope-
ratori. Particolarmente rilevante, in questo senso, si profila l’apporto 
che le regole deontologiche e le norme disciplinari potrebbero assicu-
rare allo scopo di chiarire il significato e la ratio di certi rimedi san-
zionatori di portata generale e indeterminata, così da contenerne la 
portata applicativa a beneficio della loro prevedibilità ermeneutica e, 
quindi, del sostanziale rispetto del principio di legalità (inteso appun-
to come prevedibilità della norma) sancito dall’art. 7 C.e.d.u. 108. 

Non può, peraltro, essere ignorata la possibilità che canoni di cor-
rettezza e norme di disciplina svolgano una funzione d’integrazione 
del precetto contenuto nelle norme dell’ordinamento penale sostan-
ziale e processuale. In particolare, l’indicazione disciplinare, nella mi-
sura in cui lasci emergere le circostanze nelle quali si dia l’esercizio 
di una certa prerogativa, illuminando le finalità cui la stessa rispon-
de, può valere a precisare, adattare, aggiornare la formulazione della 
norma giuridica sanzionatoria penale, sia sul versante della tipicità 
che su quello dell’antigiuridicità (mercé l’interposizione dell’art. 51 
c.p.). Non pare, d’altronde, che possa costituire un ostacolo a questa 
soluzione la circostanza che le regole disciplinari siano concepite per 
il settore cui sono destinate, così da non potere essere automatica-
mente trasposte nel diritto penale. Salva ogni considerazione sulla 
reale funzione sostanziale di tutela rimessa alle regole deontologiche 
e disciplinari, la loro possibile efficacia ausiliaria rispetto alle norme 
sanzionatorie segue la più recente tendenza del legislatore a collocare 
le prescrizioni di settore in vere e proprie fonti normative 109. E il mi-
 
 

106 PALAZZO, L’abuso del processo, cit., 3616. 
107 Cfr., ad es., BERNARDI, Indagini difensive ed utilizzo degli elementi probatori. 

Aspetti deontologico, orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, nuova regolamen-
tazione normativa (legge 332/95), in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 119 ss.; R. D’AU-
RIA-L. D’AURIA, op. cit., 249 ss. 

108 GAROFOLI, op. cit., 138.  
109 Per queste osservazioni cfr. BIANCHI, La “complicità” mediante condotte “quo-

tidiane”. Apparente neutralità, psichica connivenza, adeguatezza sociale, ruolo isti-
tuzionale, in Ind. pen., 2009, 72 s. e 84, con gli opportuni richiami. 
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glioramento del tasso di formulazione legalistica, precisa e determi-
nata, cui sembrano volgere le più recenti riforme del sistema discipli-
nare, potrebbe in effetti legittimare l’apporto integrativo di queste 
fonti rispetto agli illeciti penali che attendono la definizione di ele-
menti normativi dalla portata semantica ambigua. 

Un ultimo ruolo, assunto dal sistema disciplinare, rispetto ai fe-
nomeni di abuso nell’esercizio di prerogative procedimentali, può es-
sere definito “complementare” alla tutela apprestata dagli illeciti pe-
nali. Non è, infatti, da trascurare il contributo che l’intervento della 
sanzione disciplinare, inflitta all’esito dell’accertamento di un’infra-
zione, è in grado di recare al contrasto delle condotte distorsive tenu-
te dagli operatori del processo, eventualmente insieme al rimedio pe-
nale. La capacità di quella misura di intervenire in maniera assai più 
tempestiva della sanzione penale 110, unita alla sua destinazione a 
neutralizzare i fattori “di contatto” fra il soggetto e gli interessi offesi, 
secondo le cadenze proprie delle sanzioni interdittive, rende non fa-
cilmente surrogabile l’apporto che questo tipo di strumento reca alla 
funzionalità del sistema giurisdizionale. Dell’importanza di questo 
ruolo offre testimonianza la vicenda che ha visto la Corte Europea 
dei diritti dell’uomo riconoscere la responsabilità della Repubblica 
Italiana nei confronti di alcuni suoi cittadini, per non avere lo Stato-
parte curato di dotarsi di un sistema disciplinare efficiente ad assicu-
rare il corretto espletamento delle mansioni dei propri funzionari 
pubblici (nel caso di specie quelle di un magistrato di sorveglianza e 
di alcuni magistrati di una Procura della Repubblica), violando in 
quel modo l’obbligo di proteggere la vita, l’integrità fisica e la sicurez-
za dei propri cittadini, sancito dall’art. 2 C.e.d.u. 111. È il caso poi di 
 
 

110 Molto utile si presenta la norma disciplinare in veste di misura interinale 
durante il procedimento, oltre che come ulteriore sanzione interdittiva accesso-
ria. L’assolvimento di tale funzione richiede, però, di favorire i rapporti fra pro-
cedimento giurisdizionale (penale) e procedimento disciplinare, posto che il pri-
mo si giova di strumenti di indagine sconosciuti al secondo, sicché l’esito cui per-
viene il giudice tende a fare stato sul procedimento disciplinare, mentre il rime-
dio disciplinare si distingue per la tendenziale maggiore velocità di decisione e si 
propone come primo argine di fronte ad abusi di una certa gravità. Occorre allora 
che: a) il procedimento disciplinare sia in grado di procedere indipendentemente 
da quello penale; b) l’autorità giudiziaria sia disposta a collaborare con l’autorità 
disciplinare nella gestione del materiale probatorio raccolto dai giudici e di cui 
potrebbero avvalersi anche gli organi disciplinari; c) il procedimento disciplinare 
metta in conto di prevedere meccanismi di adeguamento della sua decisione quan-
do si giunga ad intollerabili dissidi fra l’esito del procedimento disciplinare e 
quello del procedimento giurisdizionale. 

111 C.e.d.u., Sez. II, 15 dicembre 2009, n. 28634/06, Maiorani e altri c. Italia, in 
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ricordare, ancora sotto questo punto di vista, come l’esigenza di alli-
neare l’ordinamento generale della Repubblica al rispetto della garan-
zia di ragionevole durata del procedimento, sancita dall’art. 6 C.e.d.u. e 
riaffermata poi dall’art. 111 Cost., abbia in particolare sollecitato una 
maggiore attenzione e severità degli organi disciplinari nei confronti 
delle infrazioni commesse dai magistrati per il ritardo nel deposito dei 
provvedimenti e abbia stimolato un maggior controllo degli organi pre-
posti ad evitare comportamenti dilatori delle parti nel processo 112. 

In aggiunta a ciò, l’affermazione del coinvolgimento del sistema 
disciplinare nell’assolvimento di un obbligo di protezione sussistente 
nei confronti dell’intera collettività o nell’attuazione di valori fonda-
mentali del processo giurisdizionale a garanzia del cittadino, manife-
sta non poche potenzialità espansive anche per la funzione interpreta-
tiva e per quella integrativa degli illeciti penali, che quelle stesse rego-
le di buona condotta (come abbiamo visto) possono essere chiamate 
a svolgere. Appare, infatti, destinata ad essere ulteriormente ridimen-
sionata l’obiezione frapposta ad un eventuale utilizzo dei precetti 
deontologici e disciplinari per scopi che trascendono le esigenze pro-
prie della categoria di soggetti di riferimento. Al contrario, la consi-

 
 

Cass. pen. 2010, 1666 s., che si è pronunciata con riferimento alla responsabilità 
disciplinare di un magistrato di sorveglianza per l’avventata concessione di bene-
fici penitenziari a un detenuto che sarebbe dovuto apparire ancora pericoloso (e 
che in effetti avrebbe commesso due nuovi omicidi) e a quella di un magistrato 
della Procura della Repubblica per non aver comunicato informazioni rilevanti 
per la decisione sulla concessione di benefici. Dell’obbligo di protezione sancito 
dall’art. 2 C.e.d.u. la Corte ha ravvisato la violazione «quando lo Stato non prov-
vede ad accertare in modo completo, mediante procedimenti penali o di altra na-
tura (nel caso di specie, procedimenti disciplinari nei confronti di magistrati), la 
responsabilità dei funzionari pubblici implicati, seppure involontariamente, in 
fatti lesivi del diritto alla vita o all’integrità fisica». 

112 BIONDI, Il ritardo del giudice nel deposito delle sentenze e il principio della ra-
gionevole durata dei processi: un diverso uso della sanzione disciplinare?, in Giur. 
it. 2001, 230 s. Rispondono alla medesima esigenza le recenti modifiche apportate 
dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 309, 310 e 311 c.p.p. e volte ad assicura-
re effettività della valutazione degli elementi indiziari da parte del giudice e tem-
pestività della decisione in ordine all’adozione di misure cautelari personali. Quan-
to al primo aspetto, si segnala, la previsione dell’annullamento dell’ordinanza 
cautelare qualora manchino la motivazione o un’adeguata valutazione del giudice 
in ordine agli indizi e agli elementi proposti dalla difesa in merito alle esigenze 
cautelari; quanto al secondo, si stabilisce che l’ordinanza cautelare perda efficacia 
qualora non siano tempestivamente trasmessi al Tribunale del riesame gli ele-
menti raccolti dall’autorità giudiziaria o qualora la decisione sulla richiesta di rie-
same, di appello o sul ricorso in Cassazione ovvero il deposito della relativa ordi-
nanza non seguano entro i termini (perentori) stabiliti dalla legge. 
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derazione dei sistemi disciplinari per il perseguimento di politiche di 
difesa sociale e di prevenzione generale di illeciti che offendono l’in-
tera collettività 113, mostra come il concepimento delle relative norme 
sintetizzi esigenze di tutela che possono ben attenere ad interessi del-
l’ordinamento generale e possono, quindi, coniugarsi con il significa-
to e con gli scopi delle norme statuali che introducono misure san-
zionatorie. 

4. Direttrici dell’indagine 

Dei ruoli rivestiti dalle regole deontologiche e/o disciplinari sa-
ranno presi in considerazione in questa indagine soprattutto quelli 
concernenti la loro capacità di contribuire ad interpretare le norme 
penali e/o di integrarne la formulazione in funzione della definizione 
dei profili tipici del reato o in vista della esclusione dei suoi caratteri 
di illiceità tramite l’intervento delle cause di giustificazione dell’eser-
cizio del diritto o dell’adempimento del dovere (art. 51 c.p.). Tali pro-
fili dovrebbero a loro volta richiamare l’attenzione circa la necessità 
che quei precetti soddisfino minime garanzie di predeterminazione e 
condizioni di operatività non soggiacenti ad eccessivi margini di di-
screzionalità degli organi deputati a farne applicazione. L’attenzione 
verso questo aspetto servirà, infine, a verificare l’adeguatezza com-
plessiva del sistema a contrastare eventuali scorrettezze dei soggetti 
del processo e ad avviare l’analisi in direzione di possibili modifiche 
migliorative cui assoggettare i rimedi sanzionatori penali rispetto ai 
correlati fenomeni di abuso delle potestà. 

Dopo aver riepilogato e verificato essenza e funzione degli appara-
ti disciplinari riguardanti avvocati e magistrati, nei prossimi capitoli 
si procederà ad evidenziare le diverse forme di interrelazioni possibili 
fra le prescrizioni deontologiche “interne” a ciascuna figura profes-
sionale e le fattispecie penali che più si prestano a contrastare le for-
me di strumentalizzazione e di prevaricazione della funzione giuri-
sdizionale, “aprendosi” al contatto con le regole del settore. La rasse-
gna di reati presi in esame in questo frangente, non coltiva, peraltro, 
pretese di completezza, dal momento che obiettivo primario dell’in-
dagine è verificare la dignità e la capacità delle prescrizioni deonto-
logiche in quanto tali di costituire riferimento – eventualmente in esi-

 
 

113 BALSAMO, Il diritto alla vita, cit., 1671. 
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to ad un adeguamento dei relativi sistemi normativi – per la defini-
zione (oltre che per l’interpretazione) delle fattispecie incriminatrici 
che possono essere contestate alle figure che concorrono alla funzio-
ne giurisdizionale. E a tale scopo non sembra necessario, invero, in-
dugiare in un’indagine esaustiva di tutti i possibili ambiti di interfe-
renza fra il sistema disciplinare e quello penale; più utile è parso, 
semmai, trattare delle dinamiche che evidenziano peculiari e diverse 
modalità di un coinvolgimento delle prescrizioni extrapenali nella de-
finizione della fattispecie incriminatrice. 

 
In ragione di questa premessa, solo sporadici richiami investono, ad es., 

l’eventualità che l’avvocato dia luogo al compimento di delitti di falso, nel-
l’espletamento delle investigazioni difensive, in occasione della verbalizza-
zione dei colloqui con persone informate sui fatti. La questione è in verità 
fortemente condizionata dalle controversie che investono, prima di tutto, l’in-
dividuazione della fattispecie penale che può essere contestata all’avvocato, 
in considerazione della qualifica assunta dal difensore nello svolgimento del-
la predetta attività 114. 

Una considerazione a parte avrebbe meritato anche il peculiare fenomeno 
del concorso esterno nel reato associativo, cui diano luogo magistrati e avvo-
cati. Si è però ritenuto di non affrontare ex professo questo tema in conside-
razione delle più ampie e dibattute problematiche che lo stesso ha sollevato 
indipendentemente dalle peculiari modalità con cui il magistrato e il difenso-
re dell’assistito possono giovare alle attività e alla consistenza dei sodalizi 
criminosi 115. Non si dimentica, con ciò, come proprio da parte di esponenti 
delle figure professionali in esame siano stati più volte tenuti in passato com-
portamenti considerati quali contributi concorsuali rilevanti a favore di soda-
lizi criminali: così, con riguado ai magistrati che si sono talvolta adoperati 
per “aggiustare” processi a carico di mafiosi, come riconosciuto da ben noti 
pronunciamenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 116; e così a 

 
 

114 Cfr., per tutti, sul punto, DEL CORSO, Uno “spettro” si aggira nel palazzo di 
Giustizia, l’avvocato pubblico ufficiale, in AA.VV., Scritti in onore di Antonio Cri-
stiani, cit., 213 ss.; nonché l’autorevole presa di posizione di Cass., Sez. Un., 27 
giugno 2006, n. 32009, in Cass. pen., 2006, 4406, su cui v. le riflessioni di VALLINI, 
I falsi del difensore, in AA.VV., Il rischio penale del difensore, a cura di Insolera – 
Zilletti, Milano, 2009, 55 ss. 

115 Del livello di problematica configurabilità, raggiunto dalla figura del con-
corso esterno nel reato associativo, offre persistente testimonianza la pronuncia 
della C.e.d.u. Sez. IV, 14 aprile 2015, n. 66655/13, Contrada c. Italia, che ha impli-
citamente valorizzato il ruolo e l’apporto che la giurisprudenza italiana ha rivesti-
to e fornito per la “nascita” di quella fattispecie. 

116 Cfr., in particolare, Cass., Sez. Un., 5 ottobre 1994, n. 16, Demitry, in Foro 
it. 1995, II, 422, con nota di Insolera, in Cass. pen. 1995, 842, con nota di Iacoviel-
lo, in Giust. pen. 1995, II, 129, in Riv. pen., 1995, 326, e in Giust. pen., 1995, II, 
341; nonché Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2002, n. 22327, Carnevale, in Foro it., 2003, 
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proposito di avvocati che abbiano dismesso i panni del difensore tecnico del 
cliente per assumere quelli di “consigliori” delle cosche, disposti a svolgere 
incarichi esulanti dai propri compiti di patrocinatori e talora in contrasto 
con la propria missione, per agevolare l’attività delle associazioni crimina-
li 117. Né si trascura, peraltro, che le disposizioni professionali correnti in 
ambito giurisdizionale e forense possano recare un valido aiuto (sia sul piano 
ermeneutico che in funzione di un’eterointegrazione della fattispecie) onde 
implementare le laconiche indicazioni normative in tema di concorso ester-
no, così contribuendo a definire le condizioni di illiceità dell’aiuto fornito da 
magistrati e avvocati ai sodalizi criminali. È, anzi, da ritenere che proprio la 
sfuggevolezza del fenomeno e del suo inquadramento giuridico da parte delle 
norme penali, consenta più facilmente di valorizzare indicazioni promananti 
da prescrizioni deontologiche e disciplinari, concepite per definire i limiti 
della rispettiva attività professionale nelle più variabili circostanze concrete 
in cui si può trovare il soggetto agente. Così, ad es., con riferimento alla con-
dotta del magistrato che “aggiusti” i processi, si è osservato (da parte di Cass. 
Sez. Un. 30 ottobre 2002, Carnevale, cit.) che indicazioni in tal senso possono 
ricavarsi da un «esame di eventuali anomalie del procedimento e del conte-
nuto del provvedimento finale» 118, allorché questo appaia «in alcun modo 
giustificabile, affetto da un grado di abnormità tale da superare ogni limite 
di ragionevolezza: non già opinabile o semplicemente errato». Appunto a un 
tale convincimento può giungersi, in particolare, quando sia dato contestare 
 
 

II, 453, con nota di Fiandaca e Di Chiara, in Cass. pen. 2003, 3276, in Dir. pen. 
proc. 2003, 812, in Riv. it. dir. proc. pen. 2004, con nota di Denora, e in Ind. pen. 
2004, 649, con nota di Fini. 

117 Cfr., di recente, in questo senso Cass., Sez. II, 8 aprile 2014, n. 17894, in Cass. 
pen. 2015, 1390, con nota di Paoloni, che ha chiamato a rispondere di concorso 
esterno in associazioni mafiosa «l’avvocato che, lasciandosi coinvolgere nell’attività 
del cliente mafioso, abdica al suo ruolo, e, o perché diventa un socio in quell’at-
tività, o perché fornisce consigli, pareri ed assistenza contra legem, contribuisce con 
quella sua attività alla conservazione, rafforzamento e realizzazione del programma 
criminoso dell’associazione mafiosa». Nell’occasione la Corte ha rimproverato al-
l’avvocato di aver suggerito al proprio cliente di sbarazzarsi del commercialista di 
fiducia, di essersi prestato ad incontrare ripetutamente gli esponenti di una nota co-
sca mafiosa, di essersi mosso «nell’ombra per cercare di acquisire notizie riservate» 
su vicende economiche dei propri clienti per rivelarle a costoro, e, in definitiva, di 
aver palesato un interesse economico proprio e diretto nella gestione degli affari del 
proprio cliente. Per un caso in cui, invece, il contributo dell’avvocato, ultroneo ri-
spetto all’esecuzione del mandato (consistente, fra l’altro, nell’incontrare nel proprio 
studio professionale un esponente di una cosca mafiosa, con cui scambiare “pizzi-
ni”, e nella sua disponibilità a rendersi intestatario fittizio di immobili dell’associa-
zione), è stato ritenuto espressivo di una partecipazione interna al sodalizio, v., 
sempre di recente, Cass., Sez. VI, 27 novembre 2012, n. 49757, in Cass. pen. 2013, 
4433. 

118 Cfr., per alcuni rilievi sul punto, ARRIGONI, Concorso esterno nel reato asso-
ciativo, con particolare riferimento all’associazione di tipo mafioso, in AA.VV., Re-
sponsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa (un dialogo con la 
giurisprudenza), a cura di Bartoli, Firenze, 2010, 658 s. 
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al magistrato evidenti violazioni di precauzioni professionali propedeutiche 
all’adozione di una “corretta” decisione (v. amplius cap. V § 3). 

 
Lungo questa direttrice, accanto ai due tipi criminosi di riferimen-

to – l’abuso di ufficio, per i magistrati, e il favoreggiamento, per gli 
avvocati – che anche storicamente hanno attratto le maggiori atten-
zioni nel contrasto agli abusi processuali tramite un richiamo al ri-
spetto dei doveri di correttezza degli operatori, l’indagine abbraccia 
le fattispecie di reato che, forse non senza un certo arbitrio “seletti-
vo”, sono apparse meritevoli di considerazione, ora per l’orientamen-
to delle stesse a stigmatizzare condotte platealmente scorrette, ora 
per una certa loro tradizione operativa vantata in giurisprudenza nei 
riguardi del fenomeno in discussione, ora, infine, per la peculiare 
modalità di coinvolgimento delle regole del settore, che le stesse di 
volta in volta denotano insieme con la variabilità dei meccanismi di 
condizionamento delle fattispecie penali. 
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CAPITOLO II 

CARATTERI, FUNZIONI E LIMITI DEI SISTEMI  
DISCIPLINARI PERTINENTI ALLA  

FUNZIONE GIURISDIZIONALE 

SOMMARIO: 1. – Ruolo e criticità delle regole deontologiche per il “sistema giusti-
zia”. – 2. Esaustività e flessibilità dell’illecito disciplinare. Ragioni pratiche e 
conferme normative. – 3. I profili di crisi del sistema degli illeciti disciplinari. 
L’ambigua consistenza normativa del precetto. – 3.1. I riflessi della consisten-
za normativa del precetto sul potere di contestazione dell’illecito disciplinare 
nei confronti degli avvocati. – 3.2. Il venir meno delle ragioni “pratiche” a so-
stegno degli illeciti disciplinari basati sopra clausole generali. – 4. Per una ri-
lettura dei principi che presiedono alla configurazione degli illeciti degli avvo-
cati (e dei magistrati). – 4.1. Le indicazioni promananti da altri sistemi euro-
pei. – 5. La riforma dell’ordinamento professionale forense e il principio di ti-
pizzazione degli illeciti disciplinari. – 6. Il sistema disciplinare dei magistrati, 
dalle clausole generali alla tipizzazione degli illeciti. – 6.1. Il sistema discipli-
nare dei magistrati secondo il r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511. – 6.2. Le diret-
trici della riforma del 2006 ed alcuni rilievi critici. 

1. Ruolo e criticità delle regole deontologiche per il “sistema-
giustizia” 

Alle regole deontologiche degli uffici che concorrono alla funzione 
giurisdizionale, spetta un compito a loro modo coessenziale alla com-
plessiva “buona” amministrazione della giustizia: assicurare che gli 
“operatori del settore” servano le “ragioni” del diritto 1. Lungo questa 

 
 

1 LUPO, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2012, in Foro it. 
2013, V, 46. Tale funzione non dovrebbe dirsi inficiata dalla diatriba in ordine 
agli interessi – di categoria o della collettività – cui quelle regole rispondono: su 
tale disputa v. DE RUGGIERO-ICHINO, Il codice etico dei magistrati. Una prima rifles-
sione in tema di deontologia, in Quest. giust. 1994, 20. Per una valutazione dei rap-
porti fra etica ed autoregolamentazione v. RHODE-LUBAN, Legal ethics, New York, 3a 
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direttrice, esse delineano in forma minuta modalità di comportamen-
to che si insinuano negli “interstizi relazionali” lasciati liberi dalle 
norme giuridiche. Perciò, le regole deontologiche formalizzano prassi 
o cautele che non trovano necessariamente espressione in proposi-
zioni di diritto. 

 
Ad esempio, i precetti disciplinari per gli avvocati 2 sono stati a lungo 

compendiati dal Codice deontologico forense, emanato per la prima volta dal 
Consiglio Nazionale Forense nell’aprile del 1997. Il codice raccoglieva regole 
“viventi” nella prassi ed applicate stabilmente dagli organi che esercitano il 
potere di accertamento disciplinare 3. Non si è quindi trattato di elaborare un 
testo innovativo 4; né quel testo ha preteso di smentire la matrice consuetu-
dinaria ed esperienziale della formazione della regola di comportamento. Se 
ne è ricavato che: a) la formulazione dei precetti si ricollegava alla violazione 
delle clausole generali – di dignità e decoro – espresse (a suo tempo) dalla 
legge professionale del settore; clausole che erano, del resto, riprese dallo 
stesso codice fra le disposizioni di riferimento; b) le regole espresse nel codi-
ce forense non si prefiggevano l’obiettivo di delimitare i confini estremi di 
rilevanza disciplinare dei comportamenti tenuti dagli avvocati nell’esercizio 
dell’attività professionale; anzi, l’art. 60 del codice del 1997 precisava che le 
disposizioni specifiche «costituiscono esemplificazioni dei comportamenti 
più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali 
espressi»; c) i precetti formalizzati con il codice del 1997, affondando in re-

 
 

ed., 2001, 64 ss. Del collegamento delle regole con l’esigenza di assicurare la fun-
zione sociale del servizio professionale e la connessa autonomia della categoria 
testimoniano FEBBRAJO, L’etica dell’avvocato come progetto professionale, in Soc. 
dir. 1985, 24 ss. e 32; OLGIATI, L’etica dell’avvocato come ordinamento, ivi, 38 ss.; 
COSI, Professionalità e personalità: riflessioni sul ruolo dell’avvocato nella società 
contemporanea, ivi, 66; DANOVI, La toga e l’avvocato, Milano, 1993, 26. Più di re-
cente v. DAMENO, A chi servono gli Ordini professionali?, in Soc. dir., 2000, 180; 
MULLERAT, Indepedence: the quintessence of the lawyer, in Rass. for., 2003, 334; 
ABIGNENTE, L’etica nella professione forense, in Soc. dir. 2009, 165 e 169. Per un 
collegamento più spiccato con gli interessi del cliente v. invece DOBSON, The role 
of attorney in U.S. legal system, in Rass. for., 2006, 1625. La dimensione etica del-
l’attività dell’avvocato nell’interesse del cliente induce a non positivizzare le rego-
le, secondo MARKOVITS, A modern legal ethics. Adversary advocacy in a Democratic 
Age, Princeton, 2008, passim. 

2 Tra i manuali cfr. RICCIARDI, Lineamenti dell’ordinamento professionale foren-
se, Milano, 1990; PERFETTI, Ordinamento e deontologia forensi, Padova, 2a ed., 
2011. 

3 SCARSELLI, Ordinamento giudiziario e forense, Milano 3a ed., 2010, 442; ALPA, 
L’etica dell’avvocato, in C.N.F., La professione forense, a cura di Del Paggio, Mila-
no, 2a ed., 2011, XIV-XV.  

4 CIAVOLA, Regole di deontologia e coscienza degli avvocati, in Rass. for., 2009, 
257, distingue tuttavia, accanto alle regole deontologiche effettivamente “ricogni-
tive” di nozioni diffuse, quelle viceversa “innovative”. 
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gole di comportamento sostanzialmente osservate da tempo, non incontra-
vano il limite della non retroattività della disposizione. Nessun trasgressore 
poteva, quindi, sostenere che all’epoca dei fatti non esistesse (ancora) il pre-
cetto positivo che vietava il comportamento contestato. 

Persisteva, dunque, l’impostazione prasseologica che sovraintende all’in-
dividuazione dei comportamenti costitutivi delle infrazioni. Sempre deter-
minante è stato il ruolo svolto dall’attività di individuazione della “regola in 
concreto” da parte degli organi competenti ad accertare l’infrazione discipli-
nare. È questo un tratto caratteristico dell’apparato deontologico-disciplinare 
degli avvocati, come anche di quello dei magistrati. 

 
Tale aspetto oppone problemi non indifferenti all’attività di con-

formazione di un “sistema” di regole a cui attribuire carattere pre-
scrittivo e vincolante. 

 
I dubbi di inadeguatezza dei sistemi disciplinari che circondano l’anda-

mento della funzione giurisdizionale, muovono, in verità, dalla constatazione 
di un tasso relativamente esiguo di violazioni accertate e sanzionate, a fronte 
della comune convinzione che le occasioni di elusione delle norme siano in 
realtà assai più diffuse 5. Questi dati inducono a pensare che l’assetto disci-
plinare lasci agli organi competenti margini di discrezionalità incompatibili 
con il raggiungimento di obiettivi di imparzialità, di effettività e di efficienza 
del sistema. 

A sostegno del carattere discrezionale del rimedio disciplinare si adduce 
la necessità per gli organi competenti di valutare caso per caso importanza 
ed addebitabilità della violazione, per la quale è indispensabile conoscere il 
“contesto ambientale” in cui l’infrazione matura. Poiché nessuna regola ge-
nerale e astratta, per quanto predeterminata, può tener conto delle innume-
revoli variabili “di contesto” in cui si verifica il fatto astrattamente scorretto, 
ecco che non si può fare a meno di conformare gli illeciti disciplinari in ma-
niera tale da abbracciare ampie ed eterogenee manifestazioni di comporta-
menti sanzionabili (o meno). Tali caratteri spingono a riconoscere agli orga-
ni competenti i margini di discrezionalità sinora rilevati. 

Sennonché, questo modo di porsi della regola potrebbe pregiudicare la 
capacità del singolo operatore di rappresentarsi la linea di confine del com-
portamento deontologicamente scorretto. Sarebbe, quindi, compromessa la 
potestà di autodeterminazione individuale del professionista, non sempre in 
 
 

5 Cfr. per questa constatazione statistica TARELLO, Due interventi in tema di de-
ontologia, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 1982, 218; DAMENO, 
op. cit., 184; MULLERAT, op. cit., 349; BORDONE, Procedimenti disciplinari a carico 
di avvocati: un’indagine presso l’Ordine degli Avvocati di Milano, in Soc. dir., 2010, 
111 e 119. Da parte sua, RUGGIERI, Riflessioni ed osservazioni sul procedimento di-
sciplinare forense, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, 931, considera indicativo il di-
verso tasso di infrazioni rilevato nelle varie regioni del Paese. Per una possibile 
spiegazione della convenienza per gli avvocati a non rimarcare le incompetenze 
di propri colleghi cfr. HAZARD-DONDI, Etiche della professione legale, Bologna, 
2005, 198. 
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grado di valutare se intraprendere o meno una certa attività. E sarebbe a for-
tiori offuscata la capacità dei soggetti aventi rapporti con avvocati e magi-
strati di valutare se le condotte del professionista siano tendenziose (perché 
infedeli o in conflitto di interessi) o comunque scorrette. 

 
Fondamentale importanza riveste, anzitutto, la capacità di ogni 

categoria professionale di assicurare la trasmissione di quel sapere, 
ritenuto intrinsecamente dotato di un carattere di etica vincolativi-
tà 6. Ma la dimensione deontologica non esaurisce certo la ragion d’es-
sere della regola, essendo indispensabile poter reagire alle eventuali 
violazioni. Così, invero, la qualificazione stessa della regola di disci-
plina, astretta fra dimensione meramente etica e rilevanza stretta-
mente giuridica, costituisce questione controversa. 

Un primo indirizzo 7 sostiene che solo le regole disciplinari in sen-
so stretto sarebbero norme giuridiche, mentre le regole deontologiche 
apparterrebbero al regno dell’etica, della morale e quindi delle pre-
scrizioni sociali del gruppo estranee all’ordinamento giuridico. Altro 
indirizzo 8, invece, osserva che, essendo prevista per buona parte del-
le regole deontologiche l’inflizione di sanzioni disciplinari come con-
seguenze della loro violazione, non potrebbe negarsi il rilievo giuridi-
co dei precetti ai quali rinvia il testo sull’ordinamento professionale. 
L’opinione prevalente 9 distingue tra regole deontologiche e norme 
disciplinari, in ragione della diversa funzione svolta da ciascuna, ma 
riconosce che le prime possono integrare queste ultime così delimi-
tandone l’ambito di applicazione. E la distinzione fra regola deonto-
logica e precetto disciplinare assume un’importanza non trascurabi-
le, in quanto funzionale ad incentivare lo sforzo del legislatore nel se-
 
 

6 LEGA, Deontologia forense, Milano, 1975, 13. Più recentemente RANDAZZO, op. 
cit., 85 ss. 

7 A.M. SANDULLI, Regole di deontologia professionale e sindacato della Corte di 
Cassazione, in Giur. cost., 1961, 619; PISCIONE, Professioni (disciplina delle), in 
Enc. dir., XXXVI, Milano, 1987, 1050; BARBAGALLO, I codici etici della magistratu-
ra, in Foro it, 1996, III, 37; PIZZORUSSO, Il “codice etico” dei magistrati italiani, in 
AA.VV., Deontologia giudiziaria. Il codice etico alla prova dei primi dieci anni, a 
cura di Aschettino-Bifulco-Épineuse-Sabato, Napoli, 2006, 57. In giurisprudenza 
cfr. Cass. civ., Sez. Un., 23 dicembre 1996, n. 11488; Cass. civ., Sez. Un., 12 di-
cembre 1995, n. 12723; Cass. civ., Sez. Un., 23 luglio 1993, n. 8293; Cass. civ., Sez. 
Un., 17 gennaio 1991, n. 401, in Foro it., 1992, I, 2243. 

8 LEGA, Appunti sulla formazione e sul contenuto delle norme di deontologia 
professionale, in Giur. it., 1965, III, 187; GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, 
1995, 188. 

9 DE RUGGIERO-ICHINO, op. cit., 18; ASCHETTINO-BIFULCO, Introduzione, in AA.VV., 
Deontologia giudiziaria cit., 5; PIZZORUSSO, op. cit., 61. 
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lezionare quei precetti che, pur aventi ispirazione deontologica, svol-
gono una funzione giuridica di disciplina dei comportamenti dei pro-
fessionisti, sino al punto da prevedere una sanzione per la loro viola-
zione 10. 

Ulteriori questioni sorgono, poi, per il fatto che, non di rado, quel-
le stesse regole sono concepite per tutelare anzitutto prerogative della 
categoria professionale, valendo a fornire, però, al contempo, indica-
zioni atte a prevenire illeciti la cui dimensione offensiva trascende il 
ristretto ambito degli interessi di appartenenza. Dietro questi rilievi 
si agita il dubbio se alla base della disciplina di settore debba ricono-
scersi preminenza agli interessi della categoria professionale (intesa 
come corpo unitario di cui proteggere decoro e reputazione), a pre-
scindere dai possibili riflessi sulla funzionalità del servizio, o se si 
debba tener conto dell’esigenza di non sacrificare l’interesse della col-
lettività che si trova ad avere a che fare con l’esercente la professione 
o l’ufficio legale 11. Quanto maggiori sono i margini di discrezionalità 
sostanziale palesati dalle norme deputate a configurare gli illeciti di-
sciplinari, tanto più è esaltata la pretesa dei titolari delle potestà di 
sanzione di rendersi interpreti e “custodi” dei valori di categoria a 
scapito delle posizioni dei professionisti incolpati o dei destinatari 
del servizio. 

2. Esaustività e flessibilità dell’illecito disciplinare. Ragioni 
pratiche e conferme normative 

Il sistema degli illeciti disciplinari in ambito giurisdizionale si di-
stingue tradizionalmente per caratteri di ampiezza, genericità e flessi-
bilità delle norme. In virtù dell’anteposizione di “clausole generali” 
(di decoro, di probità ecc., che orientano l’illecito) ampio ed eteroge-
neo è il novero dei comportamenti che possono integrare le fattispe-
cie. Quei caratteri consentono al sistema di garantire la massima 
esaustività della tutela attraverso la capacità delle norme di abbrac-
ciare i più diversi comportamenti disfunzionali che solo la pratica 
può disvelare. L’ampiezza della tutela, poi, asseconda la propensione 
 
 

10 PERFETTI, op. cit., 102. 
11 In questa prospettiva, ad es., DI NICOLA, op. cit., 207, esortava il legislatore a 

«preoccuparsi dell’“autogoverno” della Magistratura, più che dell’“autotutela”, e-
sigendo una seria e concreta valutazione professionale e responsabilizzazione dei 
magistrati, in una visione istituzionale e non corporativa della questione». 
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delle regole a promuovere il rispetto di quei valori che affondano in 
un sostrato etico: quello, appunto, che si affida ad espressioni evoca-
tive, più che a puntuali determinazioni per tipi 12. 

A sostegno di questo assetto, viene addotta l’esigenza di rendere il 
sistema disciplinare capace di reagire alle varietà e all’imponderabilità 
dei modi di offesa ai valori caratteristici dell’attività 13. Si osserva in tal 
senso che, una volta tipizzate (alcune) modalità di trasgressione, altre 
manifestazioni disfunzionali sarebbero destinate a rimanere sguarnite 
di tutela 14. Ecco perché gli illeciti si preoccupano di descrivere anzitut-
to i “valori” da salvaguardare. «Attraverso vocaboli di ampio ed indefi-
nito contenuto le norme statuali operano un rinvio ad una “tavola di 
valori”», consentendo al sistema di adeguarsi ai continui mutamenti 
dei costumi 15. Agli organi che operano “sul campo”, spetterebbe, quin-
di, il compito d’individuare – secondo la loro «sensibilità deontologi-
ca» 16 – le regole in cui attrarre le situazioni ritenute disdicevoli. 

 
 

12 Così (con riferimento agli illeciti dei magistrati) GRASSO, Il principio nullum 
criminem sine lege e le trasgressioni disciplinari dei magistrati dell’ordine giudizia-
rio ordinario, in Giur. cost., 1981, 849. 

13 V. in questo senso – sempre con primario riferimento agli illeciti disciplina-
ri dei magistrati – Corte Cost., 8 giugno 1981, n. 100, in Giur. cost., 1981, 843: «Le 
previsioni normative in materia non possono non avere portata generale perché 
una indicazione tassativa renderebbe legittimi comportamenti non previsti ma 
egualmente riprovati dalla coscienza sociale»; ecco che allora la formulazione del-
l’illecito disciplinare può ben utilizzare «locuzioni generiche ma di ovvia com-
prensione», «concetti di comune esperienza o valori etico-sociali oggettivamente 
accertabili dall’interprete». Con riferimento al sistema disciplinare forense v. Cass. 
civ., Sez. Un., 25 novembre 2004, n. 309, A.A. c. C.d.O. Venezia; Cass. civ., Sez. 
Un., 6 giugno 2002, n. 8225, S. c. C.d.O. Udine e altro, in Giust. civ., 2002, I, 2441, 
in Dir. giust., 2002 (35) 52 con nota di Gambogi, in Foro it., 2003, I, 245, e in 
Rass. for., 2003, 394. Ancora Cass. civ., Sez. Un., 20 novembre 1998, n. 11732 e 
Cass. civ., Sez. Un., 6 novembre 1997, n. 10922, hanno escluso che la formulazio-
ne della fattispecie dell’illecito disciplinare mediante clausola generale contrasti 
con il principio di legalità quando l’adattamento della previsione al caso concreto 
avvenga mediante ricorso a fonti normative diverse anche se di rango inferiore a 
quello legislativo. 

14 Cfr. ancora Cass. civ., Sez. Un., 6 giugno 2002, n. 8225, cit.; Cass. civ., Sez. 
Un., 20 novembre 1998, n. 11732. Opinioni pacifiche sul punto anche in dottrina 
(nonostante le più recenti spinte alla tipizzazione): per tutti cfr. PERFETTI, Ordi-
namento e deontologia cit., 120 ss.; GIANNITI, Principi di deontologia giudiziaria, 
Padova, 2002, 8; CERRI, Il potere disciplinare dei Consigli dell’Ordine nelle proposte 
di riforma, in Dir. form., 2010, 484; MURA, op. cit., 201. 

15 RICCIARDI, Lineamenti cit., 327s.  
16 Cass. civ., Sez. Un. (ord.), 6 novembre 1975, Ramat c. Min. grazia e giusti-

zia, in Foro it. 1976, I, 598. 
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Una ragione “politica” più profonda spiegherebbe quest’orienta-
mento del sistema deontologico-disciplinare: la circostanza che ai 
precetti che lo compongono è assegnata una funzione informativa e 
“promozionale”, la quale si alimenta di una naturale circolarità fra la 
loro previsione astratta e la loro applicazione concreta. La previsione 
astratta della regola riceve conferma dalla sua applicazione nella mi-
sura in cui questa è orientata all’attuazione di procedure “simboli-
che”, le quali assolvono a loro volta una funzione di definizione posi-
tiva della infrazione 17. Volto ad “esemplificare” le manchevolezze 
commesse, il procedimento disciplinare si atteggerebbe a meccani-
smo “comunicativo” di indirizzo e di controllo dei membri del grup-
po 18. Si spiegherebbe, così, la tolleranza degli organi disciplinari, che 
si traduce nella loro rinuncia a reprimere taluni illeciti deontologici 
pur generalmente diffusi nella pratica: «non di rado, infatti, a quel 
tipo di tolleranza corrispondono micro-mutazioni culturali e socio-
strutturali altrettanto diffuse». Proprio nella dimensione pratica del-
l’esercizio dell’attività, per altro verso, tendono ad emergere nuove 
modalità di comportamento professionale sfuggite alla previsione del 
legislatore; è lì che trovano modo di esprimersi più subdole forme di 
aggressione favorite dalle innovazioni tecnologiche ed è sempre lì che 
si apprezzano spunti di sensibilità sociale verso esigenze di tutela le-
gate all’evoluzione dei costumi, cui prestano attenzione norme di 
comportamento pervase da una dimensione etica. 

In sostanza, le regole deontologico-disciplinari «presuppongono 
una sorta di “ragionevole contrappunto” tra forma e contenuto, tra 
flessibilità e rigore normativo», il quale risiede nel carattere informa-
le del modello e nella sua propensione a stabilizzare l’interazione so-
cio-professionale mediante il lento consolidamento di esperienze 
pregresse. Per ciò stesso, la regola deontologica scritta «appare spesso 
“in ritardo” rispetto alle sollecitazioni provenienti dalla società» 19. Una 
rigida predeterminazione normativa delle regole virtuose rischiereb-
be di rivelarsi “sfasata” rispetto alla sensibilità deontologica degli 
operatori e alle “reali” esigenze di tutela. Ciò che conta – si dice – è 
che vi sia costante coerenza fra concreta prassi applicativa e giudizi di 
valore che sorreggono i precetti 20. Bisognerebbe, perciò, rassegnarsi a 

 
 

17 OLGIATI, L’etica dell’avvocato, cit., 56.  
18 OLGIATI, Saggi sull’avvocatura. L’avvocato italiano tra diritto, potere e società, 

Milano, 1990, 152. 
19 OLGIATI, L’etica dell’avvocato, cit., 56. 
20 OLGIATI, Saggi sull’avvocatura, cit., 151. 
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ravvisare nell’illecito disciplinare una fattispecie incentrata sull’indica-
zione dei valori da proteggere, piuttosto che sulle modalità di realizza-
zione. Chiara, da questo punto di vista, la distanza del modello dal pro-
totipo dell’illecito penale 21. 

Si aggiunge, d’altronde, che gli esponenti della categoria – anche 
senza il bisogno di una rigorosa tipizzazione normativa degli illeciti – 
sanno bene quando agiscono correttamente o, al contrario, quando 
violano i loro doveri fondamentali. A tal fine, un ruolo decisivo gioca 
da sempre la trasmissione “orale” dei valori e delle regole deontologi-
che in action attraverso la sapiente conduzione del tirocinio formati-
vo 22, cui si aggiunge, oggi, l’addestramento impartito nelle scuole 
professionali 23. Non a caso, l’esercizio di un tirocinio propedeutico 
all’intrapresa dell’attività costituisce riferimento costante di tutti i si-
stemi giudiziari europei 24. 

Un fattore di contenimento degli eccessi legati a possibili “derive” 
di tenore estensivo nella contestazione delle infrazioni, è poi ricavato 
dalla delimitazione del profilo soggettivo delle condotte deontologi-
camente rilevanti. L’intervento degli organi disciplinari è in genere 
circsoscritto alle manifestazioni più gravi, connotate da volontarietà, 
da maliziosità o da grave trascuratezza degli avvocati (v., in tal senso, 
l’art. 4 del codice deontologico forense) 25 o dei magistrati. Tramite la 
 
 

21 V. Cass. civ., Sez. Un., 13 giugno 1989, n. 2844, T. c. Ordine dei Medici di 
Torino. Sul reato quale illecito di modalità lesiva v., per tutti, FIANDACA-MUSCO, 
Diritto penale. Parte generale, Bologna, 3a ed., 1997, 36; PALAZZO, Corso di diritto 
penale. Parte generale, Torino, 4a ed., 2011, 86. 

22 ALPA, Etica e responsabilità. Principi fondamentali della deontologia forense e 
società civile in Italia, in Materiali per una storia della cultura giuridica, XLVI n. 1, 
giugno 2011, 106s. Osserva RICCIARDI, op. cit., 329, che «l’impossibilità di prefigu-
rare la infinta varietà delle ipotetiche violazioni delle norme deontologiche è un 
ostacolo insormontabile per una tipizzazione di queste ultime da parte del legisla-
tore. Ciò non significa, però, che l’individuazione dell’illecito disciplinare e l’appli-
cazione della sanzione siano rimesse all’arbitrio del giudice, giacché i precetti de-
ontologici innanzi richiamati, costituendo nozioni di comune esperienza posse-
dute – o, comunque, agevolmente acquisibili – da ogni iscritto negli albi, riempio-
no di precisi significati le espressioni generiche adoperate dalle norme statuali 
(art. 38, legge n. 36/1934) e vincolano, pertanto, il collegio chiamato a giudicare 
l’iscritto negli albi». 

23 RANDAZZO, op. cit., 86. 
24 Per una panoramica cfr. NASCIMBENE, La professione forense nell’Unione Eu-

ropea, Milano, 2010, 311. Per una rassegna storica in argomento cfr. HALPÉRIN 
(dir.), Avocats et notaires en Europe. Les professions judiciaires et juridiques dans 
l’histoire contemporaine, Paris, 1996, 215. Sull’importanza riconnessa alla forma-
zione e alla pratica professionale negli USA v. RHODE-LUBAN, op. cit., 859 ss. 

25 DANOVI, Deontologia e giustizia cit., 116; PERFETTI, Ordinamento e deontolo-
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connotazione soggettiva del fatto – anch’essa confacente alla dimen-
sione etica delle infrazioni – si recupera parte di quella tipicità che 
non è possibile riconoscere a livello materiale. Ne è conferma la tra-
dizionale “cautela” con la quale in concreto la potestà disciplinare sa-
rebbe esercitata dagli organi competenti, segno delle resistenze a ri-
conoscere nel fatto concreto il necessario coinvolgimento soggettivo 
dell’agente. 

Accanto alle ragioni legate alla dimensione pratica e alle condi-
zioni fattuali dell’attività professionale in ambito forense, sarebbe poi 
il dato normativo ad avallare il tradizionale sistema degli illeciti di-
sciplinari. 

L’art. 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (contenente norme 
di principio sull’illecito amministrativo) precisa che le disposizioni 
che sovraintendono all’illecito extrapenale (fra le quali il principio di 
predeterminazione legale della fattispecie) «non si applicano alle vio-
lazioni disciplinari» 26. Si è spiegato 27 che la scelta di escludere le fat-
tispecie disciplinari dalla sottoposizione al vincolo di legalità si deve 
alla natura dei doveri che fondano quegli illeciti. Questi, infatti, man-
terrebbero una propria ragion d’essere grazie alla volontarietà della 
scelta dell’agente di sottoporsi a quei doveri non appena il singolo ac-
ceda ad un determinato ambito, o altrimenti si imporrebbero in forza 
della naturale sovra-ordinazione della p.a. cui appartiene il destinata-
rio del precetto. 

Si ricorda, poi, tradizionalmente, che l’illecito amministrativo non 
è retto da un principio di legalità di portata equivalente a quello che 
sostiene le previsioni di reato ai sensi dell’art. 25, comma 2, Cost. 28. 

 
 

gia cit., 89 (per il quale questo aspetto mitiga la durezza della mancata vincolati-
vità del principio di legalità); MARTUCCELLI, «La decisione e la motivazione delle 
decisioni», in Rass. for., 2004, 1128. In giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. Un., 17 
febbraio 1983, n. 1197; C.N.F., 10 novembre 2005, n. 132, A.L.B. 

26 Incidentalmente C.N.F., 28 aprile 2004, n. 121, L.Z. e altro, escludeva la per-
tinenza del richiamo a quella disposizione, posto che un simile raffronto appare 
smentito dal carattere “non scritto” del codice deontologico forense. Da parte di 
taluni – VINCIGUERRA, La riforma del sistema punitivo nella l. 24 novembre 1981, n. 
689. Infrazione amministrativa e reato, Padova, 1983, 193 e dottrina ivi richiamata 
– si osservava, poi, essere incerto che nella norma di esclusione rientrino le infra-
zioni previste per le trasgressioni commesse nell’esercizio di attività svolte sulla 
base di un’autorizzazione amministrativa, qual è quella che connota l’attività fo-
rense. 

27 Cfr. DE FRANCESCO, in AA.VV., La legge di “modifiche al sistema penale”, Pisa, 
1982, 28. 

28 ESPOSITO, Irretroattività e legalità delle pene nella nuova Costituzione, in La 
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E, quantunque l’art. 1, legge n. 689/1981 uniformi il tenore della pre-
scrizione di legalità dell’illecito amministrativo ai caratteri propri del-
l’omonimo principio operante in materia penale, non può risultare 
alterata la diversa valenza delle due categorie di violazioni: il rango 
legislativo della disposizione richiamata per le infrazioni amministra-
tive, infatti, non può vincolare né il legislatore successivo né il legisla-
tore che sovraintende a particolari materie cui ineriscano gli illeciti 
extrapenali. Rimane, quindi, libero l’ordinamento di settore di anco-
rare le previsioni disciplinari a norme legislative dal contenuto ampio 
e (relativamente) indeterminato. 

Né, d’altronde, è stabilita per la materia disciplinare degli avvocati 
una riserva di legge analoga a quella prevista dall’art. 108 Cost. per i 
magistrati 29, su cui fondare il rispettivo sistema di violazioni di setto-
re. Tale ulteriore aspetto è rivalutato per sottolineare che, a differen-
za delle regole che concernono la magistratura, quelle sulla disciplina 
degli avvocati mirano a salvaguardare anzitutto valori della categoria 
e non della collettività in generale o della giustizia. Rimane, peraltro, 
fermo l’assunto per cui la riserva di legge (pur stabilita per i magi-
strati) non sottende una prefigurazione degli illeciti stringente quan-
to quella che avvince le fattispecie penali 30. Per la stessa ragione, ad 
imporre un vincolo di predeterminazione non sovviene neanche l’art. 
7 C.e.d.u. 31, il quale tratta di un principio di legalità valevole per i 

 
 

Costituzione italiana, Padova, 1954, 88 nt. 4. Il richiamo al principio penalistico è 
espressamente escluso per gli illeciti disciplinari da GRASSO, op. cit., 851 s. Nello 
stesso senso, v., inoltre, più recentemente, Cass. civ., Sez. Un., 5 gennaio 2007, n. 
37, M., in Giust. civ., 2007 (3) I, 603, e in Rass. for., 2007, 338; Cass. civ., Sez. Un., 
20 maggio 2005, n. 10601; Cass. civ., Sez. Un., 6 giugno 2002, n. 8225, cit.; C.N.F., 
10 novembre 2005, n. 132, A.L.B. In senso contrario, tuttavia, si segnala autore-
volmente Corte Cost. 18 aprile 2014, n. 104, in Cass. pen. 2015, 1825, che ha cen-
surato una legge regionale, che prevedeva l’irrogazione di sanzioni amministrati-
ve, per la violazione del principio di irretroattività stabilito dall’art. 25, comma 2, 
Cost. 

29 Sul punto VIETTI, op. cit., 50.  
30 Tant’è vero che, nonostante la riserva di legge, anche per la magistratura 

Corte Cost., 8 giugno 1981, n. 100, cit., ha inteso evidenziare che «l’esercizio del 
potere disciplinare è regolato, invero, da principi sostanzialmente differenti e me-
no incisivi di quelli che reggono l’esercizio del magistero penale, poiché risponde 
alla potestà amministrativa dello Stato, e non alla funzione di giustizia che que-
st’ultimo assolve attraverso l’attività giudiziaria». 

31 C.N.F., 10 novembre 2005, n. 132, A.L.B., ricorda – sulla scorta degli orien-
tamenti di Corte Cost. 25 gennaio 1984, n. 5; Corte Cost. 8 luglio 1975, n. 188; 
Corte Cost., 16 luglio 1973, n. 133 – che «la predeterminazione e la certezza del-
l’incolpazione sono validamente affidate a concetti diffusi e generalmente com-
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“reati”. Quel disposto viene riferito alle fattispecie che comportano 
conseguenze sostanzialmente limitative della libertà 32 e le cui pre-
scrizioni di garanzia non sarebbero comunque opponibili ad un pote-
re autoritativo che presuppone una soggezione volontaria dell’inte-
ressato alle regole di condotta. 

3. I profili di crisi del sistema degli illeciti disciplinari. L’ambi-
gua consistenza normativa del precetto 

Il prezzo da pagare per l’assetto delineato, si è manifestato nella 
circostanza per cui (specialmente sino ad alcuni anni fa) l’ordina-
mento disciplinare raramente si premura(va) di predeterminare mo-
dalità e circostanze con cui devono essere tenuti i comportamenti 
contestati al professionista. Nel menzionare le clausole generali di 
probità, dignità e decoro, la legge professionale è venuta individuan-
do principalmente i valori di riferimento da salvaguardare in sede di-
sciplinare (cfr., un tempo, gli artt. 12 e 38, r.d.l. n. 1578/1933 e l’art. 
18, r.d.lgs. n. 511/1946; cfr. adesso l’art. 3, legge n. 247/2012 e l’art. 1, 
d.lgs. n. 109/2006) 33, non le modalità di comportamento né le situa-
zioni in cui quei valori dovrebbero ritenersi compromessi. Una più 
precisa identificazione degli illeciti è stata affidata, più che alla codi-
ficazione delle regole deontologiche 34, alle decisioni del C.N.F. e del 
C.S.M., che hanno perciò assunto dimensione e funzione casistiche 35. 
Gli illeciti disciplinari di avvocati e magistrati sono indiziati, perciò, 

 
 

presi dalla collettività in cui il giudice, nella specie quello disciplinare, opera»; 
senza contare che i principi della C.e.d.u. sarebbero da richiamare con riferimen-
to alla funzione giurisdizionale e non per quella amministrativa in cui l’esercizio 
della potestà disciplinare si sostanzia. 

32 Cfr., in questo senso, Corte Cost. 26 marzo 2015, n. 49, che ribadisce l’auto-
nomia concettuale e la diversa funzione politico-sanzionatoria dell’illecito ammi-
nistrativo. 

33 MORETTI, Ancora sulla costituzionalità della giurisdizione professionale foren-
se, in Foro it. 1977, I, 499; PERFETTI, Ordinamento e deontologia, cit., 37. 

34 Sull’importanza e sui limiti di tale codificazione cfr. ALPA, Etica e responsa-
bilità cit., 97. 

35 A. PALLADINO-V. PALLADINO, La professione forense, Milano, 1974, 164; ZORZI 
GIUSTINIANI, Note minime in tema di disciplina giudiziaria e di giudizio disciplinare 
a carico dei magistrati, in Giur. it. 1979, 295; RICCIARDI, op. cit., 25 s.; FERRAJOLI, 
L’etica della giurisdizione penale (contributi per la definizione della deontologia dei 
magistrati), in Quest. giust. 1999, 483; BORDONE, op. cit., 105. 
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di carente tipizzazione 36, nonostante la portata non certo insignifi-
cante degli effetti cui può indurre la relativa affermazione di respon-
sabilità 37. 

Non ci si può certo nascondere che il radicamento del sostrato di 
disvalore degli illeciti extrapenali nella violazione di clausole generali 
fortemente connotate in chiave etica rende oltremodo plasmabili le 
fattispecie offensive. Le statuizioni si sono prestate ad un impiego di-
verso a seconda della prospettiva di tutela volta a privilegiare ora una 
difesa della categoria come tale ed ora la salvaguardia degli interessi 
legati all’esercizio dell’attività ed alla funzione sociale ad essa ricolle-
gabile: quella stessa funzione sociale (di indipendenza e neutralità di 
giudizio, per i magistrati, e di indispensabile assistenza al diritto di 
difesa del singolo, per gli avvocati) che giustifica l’attribuzione di mar-
gini di autonomia per un migliore svolgimento dell’attività. 

Forte era il rischio che le clausole generali consentissero ai titolari 
del potere disciplinare di seguire meccanismi di tutela autoreferen-
ziali nell’interesse dei gruppi più forti all’interno della categoria e di 
alterare surrettiziamente le dinamiche di esercizio della funzione 38. 

In gioco era la capacità del sistema di rendersi perscrutabile ai 
suoi destinatari attraverso una migliore determinatezza e una più 
chiara tassatività del precetto, così da rendere predictable la trasgres-
sione da parte del singolo operatore. Onde assicurare tali obiettivi, si 
sarebbe dovuta recidere la dipendenza del precetto disciplinare dal 
filtro dell’arbitraria intermediazione “normativa” degli organi che 
fanno concreta applicazione dei disposti di categoria 39. Con ciò, an-
dava sottoposta a verifica la tendenza del sistema ad individuare la 
regola da osservare dopo che l’infrazione era stata già commessa dal-
l’incolpato 40. Tale radicata propensione, infatti, si prestava a com-

 
 

36 LANDI, Disciplina (Diritto pubblico), in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 32. 
37 PERFETTI, Ordinamento e deontologia forensi, cit., 38 e 84. 
38 MOR, Le sanzioni disciplinari ed il principio nullum crimen sine lege, Milano, 

1970, 64; OLGIATI, Saggi sull’avvocatura cit., 137 e 145; ALPA, Il dibattito sulla ri-
forma della disciplina delle professioni legali in Inghilterra e nel Galles, in Rass. for., 
2004, 624. 

39 GIACOBBE-NARDOZZA, Potere e responsabilità nell’ordine giudiziario, Milano, 
1996, 134. 

40 V. sul punto i rilievi di APOSTOLI, Implicazioni costituzionali della responsabi-
lità disciplinare dei magistrati, Milano, 2009, 131 ss. e di VIETTI, L’ordinamento 
giudiziario, Torino, 2003, 56, in materia disciplinare dei magistrati. Contra Cass. 
civ., Sez. Un., 20 novembre 1998, n. 11732; Cass. civ., Sez. Un., 26 novembre 
2008, n. 28159, L. c. C.d.O. Torino, in Giust. civ. Mass., 2008 (11) 1684, escludono 
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promettere non soltanto le esigenze di garanzia del potenziale desti-
natario del precetto, ma anche la capacità general-preventiva del si-
stema stesso di indicare al magistrato o all’avvocato i comportamenti 
(oltre che i valori) da osservare nell’esercizio dell’attività. Risultava, 
con ciò, potenzialmente frustrato l’obiettivo di rendere l’ordinamento 
disciplinare capace di perseguire ottimali standards di espletamento 
del servizio mercé l’orientamento virtuoso dei suoi operatori. Tutti 
questi profili, a ben vedere, attendono il conforto di un’adeguata pre-
determinazione normativa dei precetti costituenti gli illeciti 41. 

Dal punto di vista del destinatario della regola, la circostanza che 
quelle clausole attendano di essere concretizzate dai soggetti in con-
dizione di “misurare” la portata disfunzionale ed offensiva dei com-
portamenti degli operatori, pone due distinti problemi. Anzitutto, 
qualora l’illecito sia destinato a trovare forma (e sostanza) nella con-
testazione dell’addebito da parte degli organi disciplinari, e quindi 
nella decisione che infligge la sanzione, è chiaro che si pone il rischio 
della surrettizia dimensione retroattiva della prescrizione disciplina-
re: il rischio, cioè, che l’operatore, al momento di agire, non avesse 
potuto stimare la contrarietà del proprio comportamento ai valori 
della categoria, sino a che quella non gli sia “rivelata” dai titolari del-
la funzione disciplinare con la decisione sulla responsabilità. Il “rim-
provero” disciplinare sconterebbe, allora, non poche difficoltà a mi-
surare l’atteggiamento riprovevole tenuto dal trasgressore al momen-
to del fatto. 

Qualora, invece, la formulazione normativa della fattispecie trovi 
conforto nella pre-esistenza di canoni deontologici cristallizzati in di-
sposizioni condizionali, se non si pone nella sostanza un problema di 
ri-costruzione retroattiva della violazione, si presenta l’eventualità 
che la clausola generale a sfondo etico si presti a qualificare come 
giuridicamente illecito qualunque comportamento deontologicamen-
te scorretto 42. Si indulgerebbe, così, ad una confusione fra norme di-

 
 

la rilevanza della questione in materia disciplinare; nello stesso senso C.N.F., 24 
ottobre 2003, n. 65, C.A.S.M. 

41 Sulla necessità di sottoporre anche gli illeciti amministrativi – e quelli di-
sciplinari in particolare – ad una rigorosa osservanza del principio di determina-
tezza, cfr. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova, 1979, 
204 e 228 ss. 

42 Da questo stato di cose ORSONI, L’ordinamento professionale forense. Aspetti 
problematici, Padova, 2005, 37 s., ricollega al potere sanzionatorio degli Organi 
disciplinari anche una loro surrettizia potestà normativa «di individuazione delle 
fattispecie illecite», per cui gli stessi procedono «utilizzando un metodo induttivo, 
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sciplinari e regole deontologiche, a scapito della diversa funzione tra-
dizionalmente assegnata ai due tipi di disposizioni 43. E sarebbe insi-
nuata una dimensione di tutela autoreferenziale della categoria, una 
volta svincolata la violazione della regola da apprezzabili connessioni 
dell’offesa con l’esercizio dell’attività. 

Sono, d’altronde, praticabili soluzioni alternative a quella di affi-
dare un compito di vera e propria intermediazione “normativa” agli 
organi disciplinari chiamati a rilevare l’infrazione nel singolo caso; in 
particolare, merita di essere considerata la possibilità di una formu-
lazione più tassativa delle regole di correttezza nella loro configura-
zione astratta, ai fini di una migliore predeterminazione degli illeciti. 
Non perché la legge professionale richieda la collaborazione delle re-
gole deontologiche, deve, infatti, ritenersi che il perfezionamento del-
la norma disciplinare sia destinato a rivelarsi viziato. Per le ragioni 
già dette, per gli illeciti disciplinari non entra in gioco il tema dell’af-
fermazione di una riserva di legge (anche solo tendenzialmente) asso-
luta. Le regole deontologiche (come altre disposizioni di rango sub-
legislativo) possono quindi contribuire alla configurazione della fatti-
specie. Proprio i codici deontologici – si afferma, anzi, da parte di al-
cuni 44 – danno certezza alle norme, per permettere la loro conoscen-
za, per indicare i comportamenti da attuare, per risolvere i casi com-
plessi, per affermare il principio di legalità, nonché per dare una co-
mune (ed egualitaria) base etica a tutta la classe forense. Tali prescri-
zioni possono dunque ridurre il divario fra la previsione normativa e 
l’applicazione concreta delle regole, vincolando gli ordini disciplinari 
preposti. 

 
 

ad enucleare dalla condotta dell’iscritto l’eventuale violazione dei principi di di-
gnità e decoro». Per i magistrati v. VERDE, L’ordinamento giudiziario, Milano, 2003, 
111; APOSTOLI, op. cit., 128 ss. 

43 Lamentano i rischi di questa confusione (con riferimento all’ordinamento 
degli illeciti dei magistrati), SALAZAR, La giurisprudenza costituzionale sulla re-
sponsabilità disciplinare dei magistrati ordinari e la «logica» delle «Istituzioni labi-
rintiche», in PIZZORUSSO-ROMBOLI-ROSSI, Il contributo della giurisprudenza costitu-
zionale alla determinazione della forma di governo italiana, a cura di Panizza, To-
rino, 1997, 120 s.; GUARNIERI, Ancora su codici etici e responsabilità del magistrato, 
in AA.VV., Deontologia giudiziaria, cit., 185. 

44 DANOVI, Saggi sulla deontologia e professione forense, Milano, 1987, passim e 
spec. 38 ss.; ID., Sui «requisiti morali» dell’avvocato e sulla loro codificazione, in 
Giust. civ., 1988, II, 39 ss., e in L’indipendenza dell’avvocato, Milano, 1990, 13; ID., 
Il procedimento disciplinare in Italia e la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, 
in Rass. for., 1998, 517; ID., I principi fondamentali della deontologia, in Giur. it., 
2001, 1766; ID., Deontologia e giustizia, cit., 10. 
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A dispetto di quest’ultima opinione, tuttavia, si è finora ritenuto 
che la specificazione che la regola deontologica eventualmente forni-
sca delle c.d. clausole generali, non rappresenti una reale modalità di 
tipizzazione degli illeciti 45 per molteplici ragioni. Anzitutto, alcuni 
dubitano che le regole deontologiche, per quanto formalizzate, costi-
tuiscano davvero precetti giuridici, piuttosto che canoni etici espres-
sivi dei valori generali contenuti nella legge 46. Ma anche coloro che 
riconoscono valenza giuridico-normativa a quei precetti, in conside-
razione del fatto che ad essi rinvia la legge che pone gli illeciti 47, at-
tribuiscono comunque ad essi, tutt’al più, il ruolo di fonti normative 
integrativo-interpretative dei disposti primari 48, il cui apporto è con-
siderato “ricognitivo” di violazioni diffusamente avvertite dalla classe 
degli operatori 49. 
 
 

45 Chiarissimi (fra i pochi) ORSONI, op. cit., 39; VERDE, op. cit., 132. Contra 
GIANNITI, op. cit., 8. V. anche C.N.F., 28 aprile 2004, n. 121, L.Z. e altro; C.N.F., 23 
aprile 2004, n. 95 A.A., che dall’art. 60 del previgente codice deontologico ricava-
no la natura “non scritta” delle norme deontologiche per le quali quindi non si 
pone un problema di operatività del principio di legalità. 

46 A.M. SANDULLI, Regole di deontologia cit., 619; FALZEA, Sulle funzioni giuri-
sdizionali del Consiglio nazionale forense, in Rass. for., 1984, 279. 

47 RICCIARDI, op. cit., 325; DANOVI, Deontologia e giustizia cit., 10 e 17 ss.; GA-

RELLO-PISELLI-SCUTO, Le responsabilità dell’avvocato. Profili civili, penali e discipli-
nari. Nuovo codice deontologico, Milano, 2003, 139; PERFETTI, Ordinamento e 
deontologia, cit., 93 s. La natura giuridica è più discutibile per ORSONI, op. cit., 40 
e 58 ss. 

48 LEGA, Deontologia forense cit., 38 e 44. Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 17 gennaio 
2012, n. 529, M.G. c. C.d.O. Vicenza, inedita; Cass. civ., Sez. Un., 13 giugno 2011, 
n. 12903, C.d.O. Pinerolo c. Brigandì e altro, in Giust. civ. Mass. 2011, 893; Cass. 
civ., Sez. Un., 20 dicembre 2007, n. 26810, in Foro it. 2009, I, 3167, con nota di 
SCARSELLI, La responsabilità civile del difensore per l’infrazione della norma deonto-
logica. Sul punto – specialmente per i connessi profili di garanzia di esercizio del 
diritto di difesa nel procedimento – v. FENYES, Le norme deontologiche e il proce-
dimento disciplinare. Il presidio a tutela del rischio del difensore, in AA.VV., Il ri-
schio penale del difensore, cit., 303. 

49 PERFETTI, Ordinamento e deontologia, cit., 121; C.N.F., 27 giugno 2003, n. 
183, L.M. Si dice che esse esprimano «concetti diffusi e generalmente compresi 
dalla collettività»: cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. Un., 7 luglio 2009, n. 15852, F. c. 
C.d.O. Roma e altro, in Giust. civ. Mass., 2009 (7-8) 1049; Cass. civ., Sez. Un., 5 
gennaio 2007, n. 37, M., in Riv. not., 2007, 1456; Cass. civ., Sez. Un., 16 novembre 
2007, n. 23728, A.B.L., in Rass. for., 2007, 1202; Cass. civ., Sez. Un., 3 maggio 
2005, n. 9097, A. c. C.d.O. Ravenna; Cass. civ., Sez. Un., 12 gennaio 1993, n. 269, 
G. c. C.d.O Roma e altro, in Giust. civ. Mass., 1993, 41. Ricorda tuttavia CIAVOLA, 
op. cit., 257, che la contestazione della violazione delle regole deontologiche “in-
novative” nei confronti dell’incolpato dovrebbe essere più prudente. 
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L’illecito dovrebbe, allora, ritenersi direttamente riconducibile alle 
clausole generali della legge professionale, mentre le regole deontolo-
giche, che pure sono utilizzate per la decisione, non potrebbero vin-
colare l’organo decidente nella definizione della fattispecie 50. Nulla 
impedirebbe, dunque, di ricavare dalle clausole sulle quali si radica la 
previsione normativa, altre e diverse manifestazioni della previsione 
disciplinare non espressamente contemplate dalle regole secondarie. 
Simile modo di procedere nella costruzione del precetto trovava con-
ferma nella previsione dell’art. 60 del previgente codice etico degli 
avvocati, il quale – sul versante deontologico – faceva salva la rilevan-
za di qualunque altra violazione non contemplata dalle disposizioni 
del codice stesso 51. 

Il meccanismo che si delineava in questo modo, tuttavia, de-re-
sponsabilizzava il legislatore e svincolava l’interprete dal rispetto di 
limiti stringenti. Il sistema veniva reso del tutto malleabile al prezzo 
di una sua opacità agli occhi di coloro che non partecipavano all’eser-
cizio della potestà di disciplina. Le regole deontologiche erano chia-
mate a corroborare la dimostrazione dell’avvenuto compimento del-
l’illecito, ma non escludevano che altre e ben diverse manifestazioni 
dell’attività professionale potessero rilevare, sia perché il codice de-
ontologico affermava che le scorrettezze censurabili potevano essere 
anche altre, sia perché, comunque, la regola deontologica svolgeva il 
mero compito di esplicitare la clausola normativa senza esaurirne il 
contenuto. A seguire una simile direttrice, soprattutto i comporta-

 
 

50 PERFETTI, Il codice deontologico forense tra profili teorici e precorsi di riforma, 
in Rass. for., 2006, 954; ID., Le recenti modifiche del codice deontologico forense, 
ivi, 988. Nello stesso senso Cass. civ., Sez. Un., 17 gennaio 2012, n. 529; C.N.F., 23 
aprile 2004, n. 95, A.A. Addirittura Cass. civ., Sez. Un., 7 febbraio 2006, n. 2509, 
S. c. C.d.O. Roma e altro, in Dir. giust., 2006 (15) 42, afferma che gli illeciti origi-
nano dalla discrezionalità dell’organo rappresentativo di categoria il quale si muove 
però «all’interno dei binari tracciati dalla legge ed in primo luogo dalla legge co-
stituzionale». Tanto è vero che, di fronte alla modifica o all’abrogazione di un 
precetto deontologico del codice intervenuta dopo il fatto contestato, non si rico-
nosce il perfezionarsi di un fenomeno di abolitio comportante il non luogo a pro-
cedere, nella misura in cui il comportamento contestato sia pur sempre ritenuto 
riconducibile alla clausola generale: cfr. per un caso Cass. civ., Sez. Un., 7 luglio 
2009, n. 15852, cit. In virtù dell’orientamento finora prevalente, C.N.F., 27 giugno 
2003, n. 183, L.M., qualifica come illecito anche comportamenti non ancora codi-
ficati. 

51 Soluzione avallata da Cass. civ., Sez. Un., 6 giugno 2002, n. 8225, cit., non-
ché da PERFETTI, Ordinamento e deontologia, cit., 87 s. Accennava alla necessità di 
un self-restraint da parte dell’organo decidente in ordine alla eventualità di fare ri-
corso alla clausola estensiva, MARTUCCELLI, op. cit., 1128. 
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menti disfunzionali di nuova emersione o quelli espressivi di nuove 
esigenze possono risultare di (difficile ed) opinabile inquadramento 
prima che gli organi competenti procedano alla contestazione di 
un’infrazione 52. 

3.1. I riflessi della consistenza normativa del precetto sul potere 
di contestazione dell’illecito disciplinare nei confronti degli 
avvocati 

I profili di incidenza che connotavano la formulazione degli illeci-
ti, emergevano, in particolare, nella prassi applicativa riguardante le 
infrazioni addebitabili agli avvocati. 

 
La disciplina dell’attività professionale forense si reggeva, fino a poco 

tempo fa, sulla legge professionale, rappresentata dal r.d.l. 27 novembre 
1933, n. 1578 (convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36), contenente, in 
particolare, disposizioni sulle condizioni di esercizio dell’attività professiona-
le (artt. 3, 4 e 8), sulla tenuta degli albi in cui iscriversi (artt. 16 ss.), sugli or-
gani che reggono la categoria (artt. 14 e 52 ss.) e sulle fondamentali regole di 
comportamento nell’esercizio dell’attività. Di questo corpo di norme – in 
buona parte emendato dopo l’avvento della Repubblica 53 – assumevano rilie-
vo per il tema in esame: l’art. 12, comma 1, che imponeva agli avvocati di 
«adempiere al loro ministero con dignità e decoro, come si conviene all’altez-
za della funzione che sono chiamati ad esercitare nell’amministrazione della 
giustizia»; l’art. 38, comma 1, che individuava negli «abusi o mancanze nel-
l’esercizio della professione» o nei «fatti non conformi alla dignità e al deco-
ro professionale» le situazioni passibili di sanzione disciplinare; e gli artt. 40-
43 che elencavano le sanzioni disciplinari, il loro contenuto essenziale e (nel 
solo caso della radiazione e della sospensione dall’esercizio della professione) 
(taluni) casi nei quali le misure potevano (o talora dovevano) essere inflitte 
per la commissione di illeciti da parte dei professionisti. Poche norme erano 
dedicate al procedimento disciplinare: l’art. 38, commi 2-4, sulla individua-
zione dell’organo competente anche dal punto di vista territoriale e sulle mo-
dalità di instaurazione del procedimento; l’art. 44, sui rapporti tra procedi-
mento disciplinare e procedimento penale; l’art. 45, in tema di esercizio del 
diritto di difesa da parte dell’incolpato quale condizione perché potesse es-
sergli inflitta una misura disciplinare 54. 
 
 

52 APOSTOLI, op. cit., 132. 
53 Si ricordi almeno l’eliminazione della figura del procuratore legale ad opera 

dell’art. 3, legge 24 febbraio 1997, n. 27. 
54 Per quanto non espressamente previsto dall’ordinamento disciplinare, il re-

lativo procedimento mutuava l’impianto delineato dal codice di procedura civile, 
salvo che per le disposizioni del codice di procedura penale espressamente ri-
chiamate o che si rendessero necessarie per disciplinare istituti propri esclusiva-
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Eccettuate queste disposizioni, non esisteva un testo cui riferire la potestà 
di sanzione. Ai Consigli dell’Ordine “locali” spettava di istruire il procedimento 
e di decidere in prima istanza; al Consiglio Nazionale Forense competeva pro-
nunciarsi in sede di ricorso (anche) sul merito della decisione del Consiglio 
dell’Ordine, mentre alle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione era riser-
vato di giudicare sulla legittimità delle decisioni del C.N.F. Mancava, però, una 
disciplina dei termini e dei modi di esercizio del potere di accertamento della 
violazione deontologica. E, sebbene la prassi abbia spinto a consolidare forma-
lità standardizzate di svolgimento del procedimento (per la maggior parte ispi-
rate al funzionamento del processo civile), si è avvertita negli anni la mancanza 
di “regole” capaci di de-limitare le potestà degli organi competenti. Tanto che 
(sulla spinta dell’esigenza di estendere la garanzia del contraddittorio ai proce-
dimenti amministrativi, formalizzata dalla legge n. 241 del 1990) il C.N.F. si è 
risolto nel 1992 a predisporre uno “Schema di regolamento” cui si sarebbero 
dovuti attenere i CC.dd.OO. nel verificare il rispetto delle norme deontologiche 
e disciplinari 55. Ma a quel testo i Consigli locali rimanevano liberi di adeguar-
si, sicché non si potevano escludere differenze da un Ordine all’altro quanto ai 
modi di esercizio del potere di disciplinare. 

 
Complici gli scarsi riferimenti normativi, apparivano spesso defi-

citarie le indicazioni del comportamento inosservante rilevabile dagli 
organi disciplinari. Tale prassi permetteva di contestare l’inosser-
vanza di un precetto “eticamente” connotato, salvo poi infliggere la 
sanzione per la trasgressione di una diversa prescrizione deontologi-
ca 56. Gli organi disciplinari ritenevano, infatti, che non comportasse 
immutazione dell’addebito l’eventualità di «un diverso inquadramen-
to del fatto stesso da parte del decidente alla stregua delle disposizio-
ni del codice deontologico» 57. Secondo orientamento costante 58, il 
 
 

mente del rito penale. Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 4 maggio 2010, n. 10692, C. c. P.g. 
Cass. e altro, in Giust. civ., 2010 (9) 1868. Veniva peraltro esclusa la possibilità di 
definire il procedimento disciplinare mediante patteggiamento: cfr. C.N.F., 4 lu-
glio 2007, n. 74, V.B. 

55 “Schema di regolamento-tipo per i Consigli dell’Ordine degli avvocati”, 
pubblicato in Rass. for., 1993, 258. 

56 Lo si riconosce anche nella Sintesi delle relazioni e del dibattito, in Rass. for., 
2004, 1153. 

57 Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 25 luglio 2011, n. 16177, Z. c. C.d.O. Forlì; Cass civ., 
Sez. Un., 7 luglio 2009, n. 15852, in Giust. civ., 2010 (11) I, 2591; nonché C.N.F., 10 
novembre 2005, n. 132, A.L.B., che richiama Cass. civ., Sez. Un., 10 luglio 2003, n. 
10842 e Cass. civ., Sez. Un., 19 luglio 2000, n. 506. Solo quando il fatto che si sanziona 
è diverso da quello contestato si annulla la decisione: v., per taluni casi di annulla-
mento di decisioni che si sono pronunciate su fatti diversi da quelli contestati, Cass. 
civ., Sez. Un., 4 febbraio 2005, n. 2197, S. c. C.d.O. Trieste e altro; C.N.F., 4 maggio 
2009, n. 12. Lo rileva, di recente, anche PALAZZO, L’abuso del processo cit., 3616. 

58 Cass. civ., Sez. Un., 25 novembre 2004, n. 309, cit. 
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divieto di immutazione concerneva la sola descrizione del fatto per 
cui si procede e non l’inquadramento giuridico alla stregua delle pre-
scrizioni deontologiche 59. 

Sennonché, in tal modo, appunto per la scarsa determinatezza 
delle norme, non solo l’illecito tendeva a rivelarsi all’avvocato solo do-
po che questi avesse agito, ma anche la possibilità di costui di svolge-
re il proprio diritto di difesa davanti agli organi disciplinari appariva 
compromessa 60. Dal momento che il precetto concedeva agli organi 
competenti di rivolgere contestazioni ambigue od opache in ordine 
alle regole che si assumono violate, non risultava chiaro quale fosse 
l’oggetto del contendere, vale a dire quali fossero gli estremi della vio-
lazione addebitata ai fini della configurazione di una responsabilità 
disciplinare. Veniva, quindi, minata la possibilità di concentrare l’at-
tenzione sull’esistenza dei profili giuridici dell’addebito. 

A frenare disinvolte contestazioni da parte degli organi disciplina-
ri, stava il solo divieto di decisioni c.d. “a sorpresa”, pronunciate sulla 
scorta di qualificazioni giuridiche del fatto non evincibili dalla conte-
stazione dell’addebito in avvio del procedimento 61. Stante tale limite, 
se agli organi disciplinari era concesso di mutare la qualificazione 
giuridica del fatto valendosi di regole la cui operatività era ragione-
volmente prospettabile nella situazione contestata, non era invece lo-
ro permesso di richiamare disposizioni che solo con interpretazioni 
complesse o non immediate avrebbero potuto trovare applicazione in 
relazione al fatto commesso. 

 
In ordine al non semplice funzionamento di questo sottile criterio di dif-

ferenziazione, appaiono significative le precisazioni effettuate dalle Sezioni 
Unite civili della Corte di Cassazione nel 2005 62. Osserva la S.C. che l’art. 111 
Cost., con lo stabilire che ogni processo debba svolgersi «nel contraddittorio 
tra le parti», impone al giudice di non basare la propria decisione (oltre che 
su fatti diversi da quelli che hanno costituito oggetto del dibattito processua-
le, anche) su soluzioni giuridiche sulle quali le parti non abbiano avuto la 

 
 

59 Per l’indicazione del “fatto” si ritiene, d’altronde, che possa rilevare, oltre a 
quanto specificamente indicato nel capo d’incolpazione, anche «il complesso de-
gli elementi aggiuntivi portati a conoscenza dell’incolpato e sui quali egli è stato 
posto nelle condizioni di difendersi»: così, con riferimento alla responsabilità di-
sciplinare dei magistrati, Cass. civ., Sez. Un., 13 novembre 2012, n. 19704, in 
Giust. civ., 2012, 1294. 

60 MAZZAROLLI, Riflessioni sul procedimento disciplinare, in Rass. for., 1996, 447. 
61 SCARSELLI, Ordinamento giudiziario e forense, 3a ed., cit., 461. 
62 Cass. civ., Sez. Un., 4 febbraio 2005, n. 2197. 
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possibilità di svolgere le loro difese. Si delinea, così, un divieto di emettere 
decisioni a sorpresa, che rappresenta un corollario del principio del contrad-
dittorio all’interno del “giusto procedimento”. 

Per verificare se fosse fatta rigorosa applicazione di tale principio nel 
procedimento disciplinare, la Corte muoveva dai caratteri normativi formali 
propri dell’illecito degli avvocati, il quale si reggeva, all’epoca, sulle clausole 
generali contenute nell’art. 38, r.d.l. n. 1578/1933. E riprendendo quanto ri-
tenuto in precedenti occasioni 63, la Corte ricordava che l’individuazione di 
fattispecie disciplinari era rimessa agli organi competenti, senza poter essere 
sottoposta a un diretto riesame in sede di legittimità. La scelta effettuata dal-
l’organo disciplinare nell’atto di iniziativa costituiva perciò stesso una vera e 
propria definizione dell’ipotesi di illecito. 

Posto che l’illecito sanzionabile era individuato all’esito di un giudizio non 
conoscitivo, ma assiologico, compiuto dall’organo disciplinare, a maggior ra-
gione la modificazione degli estremi della contestazione non avrebbe dovuto 
travalicare il limite di una diversa qualificazione giuridica dello stesso fatto, 
prestandosi a violare, altrimenti, la possibilità dell’incolpato di svolgere il 
proprio diritto di difesa. La modificazione dell’originaria incolpazione in un’al-
tra ipotesi che non è parte integrante della prima, darebbe luogo, in questo 
senso, ad una decisione basata su di un giudizio di valore diverso da quello 
espresso attraverso la definizione della condotta originariamente contestata 
all’incolpato, con ciò eludendo il principio del contraddittorio e la garanzia 
del giusto processo sancita dall’art. 111 Cost. La portata offensiva di un sif-
fatto esito elusivo, in sostanza, appariva per la Corte amplificata dal notevole 
margine di discrezionalità rimesso agli organi disciplinari nel rinvenire la 
regola giuridica operante per il caso concreto. 

 
Perché si potesse valutare il rispetto di questo limite, è tuttavia es-

senziale che l’organo decidente spieghi il percorso logico che lo ha 
portato alla qualificazione del fatto. Per ritenere assolto quest’onere, 
si richiedeva «che la motivazione espliciti chiaramente il criterio di 
valutazione cui fa riferimento la norma deontologica, che costituisce 
la premessa valutativa dell’argomentazione sul fatto: ciò significa che 
la sentenza non può limitarsi a enunciare la valutazione (quel deter-
minato comportamento dell’incolpato è contrario al decoro profes-
sionale), ma deve anche indicare il criterio che giustifica tale valuta-
zione» 64. Arduo, tuttavia, negare che, essendo le decisioni disciplinari 
fondate su norme che rinviano a standard di comportamento che il 
legislatore ha volutamente lasciato al giudice, costui svolgesse «un 

 
 

63 Cfr. in particolare Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2001, n. 15607. 
64 MARIANI MARINI, «Appunti sulla motivazione della sentenza disciplinare», in 

Rass. for. 2004, 1124. «È pertanto necessario che dalla motivazione risultino le 
ragioni della scelta di un determinato criterio valutativo (c.d. giustificazione esterna 
della decisione)»: ivi, 1125. 
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ruolo creativo straordinariamente più ampio di quello che gli è nor-
malmente richiesto nella interpretazione delle norme giuridiche» 65. 
Particolare importanza assumeva la valutazione della «rilevanza del 
fatto», «perché il fatto e il comportamento devono essere ricostruiti 
per formare la fattispecie concreta con evidenza degli elementi che 
sono rilevanti ai fini della applicazione dello standard». E l’unico li-
mite che si riusciva ad opporre a derive applicative in quel processo 
era dato dalla necessaria «“congruenza” tra il fatto e lo standard» 66, 
id est dalla inconfigurabilità razionale della sussunzione del fatto nel-
la regola addotta. 

Ecco perché il controllo di legittimità e di congruità esercitabile 
dalla Corte di Cassazione sulla formulazione dell’addebito da parte 
degli organi di disciplina si rivelava il più delle volte praticamente 
nullo. Con l’addurre il limite «di ragionevolezza» oltre il quale non 
potersi spingere per verificare la correttezza delle qualificazioni effet-
tuate dagli organi di categoria 67, in realtà, o ci si trincerava dietro 
l’insindacabilità delle valutazioni compiute dai giudici disciplinari 68 

 
 

65 MARIANI MARINI, op. cit., 1123. 
66 MARIANI MARINI, op. cit., 1123 ss. «In sintesi si può affermare che la con-

gruenza rappresenta un criterio fondamentale di razionalità dei giudizi di valore. 
Tale razionalità deve risultare dal contesto della motivazione, al fine di dimostra-
re che il criterio di valutazione adottato è il più idoneo a valutare quel fatto e che 
il fatto, così come ricostruito in base agli accertamenti e nei suoi elementi rile-
vanti, è valutabile in base al criterio prescelto». 

67 Cass. civ., Sez. Un., 13 settembre 2011, n. 18695, G.R. c. C.d.O.; Cass. civ., 
Sez. Un., 17 giugno 2011, n. 14617, D’A. c. C.d.O. Roma, in Guida dir., 2010, (40) 
77; Cass. civ., Sez. Un., 6 giugno 2002, n. 8225; nonché Cass. civ., Sez. III, 11 no-
vembre 2003, n. 16943. 

68 RICCIARDI, op. cit., 323. Cfr. ad es. – fra le molte – Cass. civ., Sez. Un., 18 no-
vembre 2010, n. 23287, P. c. C.d.O. ed altri, in Guida dir., 2010 (48) 28, con nota 
di SACCHETTINI, in Foro it., 2011, I, 445 con nota di SCARSELLI, Il controllo in Cas-
sazione del disciplinare forense (con postilla sul d.d.l. di riforma della professione), e 
in Giust. civ., 2011, I, 62; Cass. civ., Sez. Un., 16 novembre 2007, n. 23728, B. c. 
C.d.O. Roma, in Guida dir., 2008 (6) 39; Cass. civ., Sez. Un., 28 settembre 2007, n. 
20360, D.N., in Guida dir., 2007 (47) 59; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2001, n. 
15600. Eloquente Cass. civ., Sez. Un., 18 gennaio 2001, n. 5, P.G. c. D., in Arch. 
civ., 2001, 1248, la quale (con riferimento all’art. 18, r.d.lgs. n. 511/1946, in tema 
di responsabilità disciplinare dei magistrati) osserva che le norme che non con-
tengono una specifica tipizzazione delle ipotesi di illecito «finiscono con l’attri-
buire all’organo decidente un margine di apprezzamento non controllabile in Cas-
sazione. Il sindacato del giudice di legittimità sull’applicazione del concetto, per-
tanto, deve essere anzitutto rispettoso dei limiti che il legislatore gli ha posto, uti-
lizzando una simile tecnica di formulazione normativa, che attribuisce al giudice 
del merito uno spazio di libera valutazione ed apprezzamento». 
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chiamati ad operare in autonomia e separatezza rispetto alle deter-
minazioni dello Stato, o – altrimenti – la verifica della congruità del 
percorso argomentativo seguiva ragionamenti tautologici 69, privi di 
incidenza critica, incapaci di individuare un modo di procedere al-
ternativo rispetto a quello concretamente seguito dall’organo che 
aveva fatto attuazione del precetto 70. Del resto, già molto tempo fa si 
osservava che, stante il tenore “in bianco” delle norme cui fa capo la 
fattispecie, «qualora la Cassazione credesse di sottoporre a revisione 
l’individuazione e la ricostruzione della regola disciplinare, come es-
sa è stata forgiata dal Consiglio nazionale, verrebbe a sostituirsi al-
l’organo professionale nella creazione del criterio ordinatore del caso 
concreto, arrogandosi funzioni pretorie che non le competono» 71. 

 
Delle difficoltà di effettuare un controllo critico è significativo il percorso 

argomentativo tracciato dalle Sezioni Unite civili della Cassazione 72 nell’u-
nica pronuncia che, senza rifugiarsi in “formule di stile” e senza adagiarsi in 
tralatizie asserzioni di principio, abbia provato a convalidare more rationis 
l’orientamento prevalente in tema di sindacato sulle decisioni del Consiglio 
Nazionale Forense. 

Premessa del ragionamento della Corte era ancora una volta la formula-
zione dell’illecito disciplinare basato su clausole generali. Col rimproverare 
gli avvocati «che si rendano colpevoli di abusi o di mancanze nell’esercizio 
della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al de-
coro professionale», l’art. 38, r.d.l. n. 1578/1933, secondo le Sezioni Unite, 
«non [conteneva] una specifica tipizzazione di ipotesi d’illecito». La norma 
non individuava in maniera esaustiva ipotesi tipiche sul piano astratto, né si 
giovava delle previsioni del codice deontologico professionale, che non ne 
esaurivano la portata applicativa. L’impiego di tali norme veniva perciò ad 
«attribuire all’organo decidente un margine di apprezzamento non control-
labile in Cassazione». Il sindacato che il giudice di legittimità era chiamato 

 
 

69 Ed infatti Cass. civ., Sez. Un., 18 dicembre 2010, n. 23287, anziché ricavare 
la norma dalla clausola generale stabilita dalla legge, piuttosto, dal fatto concreto 
risale alla norma generale e astratta da applicare al caso concreto. 

70 Segnala criticamente SCARSELLI, Il controllo in Cassazione, cit., 451, che, per 
effetto del limite per cui il giudice di legittimità «può solo verificare se la ricon-
duzione della fattispecie alla norma astratta è legittima», «soggette a cassazione 
saranno allora solo le decisioni in palese contrasto logico tra norma e fattispecie»; 
«ma, è ovvio, una cosa del genere non avverrà praticamente mai, perché necessi-
terebbe di una incongruenza così macroscopica che difficilmente potrà essere po-
sta in essere dal giudice del merito». 

71 MORETTI, op. cit., cit., 502 s. Contra, Cass. civ., Sez. Un., 20 novembre 1998, 
n. 11732, secondo cui è possibile distinguere il sindacato sulla motivazione da 
quello sulla ricostruzione dei fatti. 

72 Cass. civ., Sez. Un., 18 novembre 2010, n. 23287, P. c. C.d.O. ed altri, cit. 
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ad esperire sull’applicazione di tali norme doveva infatti rispettare i limiti 
che il legislatore gli ha posto nel prescegliere una simile tecnica di formula-
zione. 

Nell’attività di individuazione delle ipotesi concrete di illecito disciplina-
re, l’organo professionale, «prima ancora di effettuare una valutazione dei 
fatti storici», era chiamato a concretizzare la norma al caso specifico, indivi-
duando un precetto per esso. Dal precetto generale espresso dall’art. 38, r.d.l. 
n. 1578/1933 – che vietava di commettere fatti non conformi al decoro ed alla 
dignità professionale – il Consiglio dell’Ordine ricavava il precetto per il caso 
specifico, sia pure (come ogni precetto) ancora in astratto: ad es., quello di 
«non effettuare alcuna forma di pubblicità con slogans evocativi e suggestivi, 
privi di contenuto informativo professionale, e quindi lesivi del decoro e della 
dignità professionale». 

Ecco il passaggio fondamentale del ragionamento delle Sezioni Unite. Il 
margine di apprezzamento vantato dall’organo disciplinare nell’applicare il 
disposto normativo, non investiva la ricostruzione dei fatti (che riguardava 
un momento logicamente successivo), ma esclusivamente la “concretizzazio-
ne” della norma generale nella fattispecie speciale, come ipotesi di illecito 
disciplinare ascritto all’incolpato. Solo sopra quest’attività il sindacato espe-
rito dalla Corte si sarebbe dovuto informare a un canone di “ragionevolezza”; 
ad esso non si sarebbe, invece, uniformato il successivo controllo sulla rico-
struzione fattuale del caso e sulla sua sussunzione nella norma elaborata, il 
quale si sarebbe dovuto mantenere entro i più stringenti parametri della 
congruità logica dell’argomentazione. 

Sennonché, l’esito cui perviene la Corte nel distinguere l’ambito del sin-
dacato consentito rispettivamente sull’attività di individuazione della regola 
specifica e sull’attività di applicazione di questa al caso concreto, non tiene 
tuttavia conto dell’evidenza: e cioè che, se è il fatto concreto dedotto in giudi-
zio ad indirizzare gli Organi disciplinari a configurare la “regola astratta del 
caso concreto” (nel senso che da quello essi desumono la norma), mai potrà 
darsi (se non in casi macroscopici ed inverosimili) che il fatto stesso non ri-
sulti correttamente sussunto nella regola particolare. Ben difficilmente la 
Corte potrebbe, quindi, censurare le soluzioni normative degli organi disci-
plinari per come applicate al caso concreto. E le valutazioni di questi ultimi 
sarebbero per lo più libere ed insindacabili. L’indeterminatezza degli estremi 
delle fattispecie disciplinari inibisce, perciò, in sostanza il controllo della 
Corte di Cassazione. 

 
Per restituire effettività al sindacato delle Sezioni Unite, si deve 

consentire loro di riconoscere se il fatto trattato dagli organi discipli-
nari sia riconducibile ai parametri stabiliti dalla legge per configura-
re gli illeciti; occorre, dunque, che la legge in prima persona detti 
quei parametri. Che tali parametri siano interamente rinvenibili nella 
fonte primaria o possano derivare da un contributo di integrazione di 
regole secondarie e deontologiche, non esclude doversi impedire che 
gli organi disciplinari “definiscano” la regola al momento della con-
testazione sfruttando le maglie larghe lasciate dal legislatore che ha 
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fatto uso di concetti elastici o addirittura indeterminati. Determina-
tezza e prevedibilità del precetto manifestano, perciò, (anche) su tale 
versante la loro importanza, onde assicurare il controllabile funzio-
namento dei sistemi disciplinari. 

3.2. Il venir meno delle ragioni “pratiche” a sostegno degli illeciti 
disciplinari basati sopra clausole generali 

Dal punto di vista pratico, l’efficienza del sistema va in sofferenza 
anche a causa del venir meno delle tradizionali condizioni “ambientali” 
e “di contesto” che fiancheggiano da sempre una più lasca configura-
zione degli illeciti in materia disciplinare 73. Non si nega, in effetti, 
l’esistenza di una tendenza ad una spersonalizzazione dell’arte dell’avvo-
catura 74. Sempre meno l’attività professionale è condotta da esponenti 
che si sentono parte di una “comunità” che condivide valori, regole e 
scopi della categoria; al contrario, solo gruppi elitari di professionisti 
partecipano alla vita degli Ordini quali centri di aggregazione 75. 

 
La spersonalizzazione della professione di avvocato dipende da molteplici 

fattori. Innanzitutto, essa muove dall’incremento del numero degli iscritti agli 
albi, giunto in Italia a cifre davvero esponenziali. Tale fattore 76 trae con sé 
una serie di conseguenze che toccano i criteri di concepimento e la funzione 
stessa delle regole disciplinari. Seguono, infatti: a) la probabilità che gli av-
vocati non si conoscano fra loro e che gli organi rappresentativi a livello loca-
le abbiano difficoltà ad esercitare un controllo sulle attività degli iscritti; b) la 
propensione della categoria a comprendere soggetti dalla provenienza, dalla 
preparazione e dalla mentalità eterogenee, tali per cui, per esempio, diverso 
per ognuno dei professionisti possa risultare il significato delle clausole ge-
nerali richiamate dalla legge professionale; c) un’intensificazione anche qua-
litativa della competizione, per la quale la regola disciplinare potrebbe dive-
nire un ostacolo da superare per affermarsi professionalmente o uno stru-
mento con cui comprimere il collega concorrente. Se ne ricava una «frantu-
mazione del cosidetto “corpo sistematico di conoscenze”», la quale «conduce 

 
 

73 OLGIATI, L’etica dell’avvocato, cit., 59; DANOVI, La toga e l’avvocato, cit., 24. V. 
al riguardo l’excursus storico di ALPA, Etica e responsabilità, cit., spec. 92. 

74 OLGIATI, Saggi sull’avvocatura, cit., 351 s. 
75 OLGIATI, Saggi sull’avvocatura, cit., 22. È questa, invero, una caratteristica 

costante degli Ordini in Italia, secondo MALATESTA, L’avvocatura europea tra auto-
nomia e regolazione statale (XIX-XX secolo), in Rass. for. 2004, 1197. 

76 FEBBRAJO, L’etica dell’avvocato, cit., 31; RUGGIERI, Riflessioni ed osservazioni 
sul procedimento cit., 931; DOMINIONI, Camere penali: la giustizia torna a sperare 
solo con un giudice terzo e l’avvocato forte, in Guida dir. 2010 (39) 10. 
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ad un consistente depotenziamento degli esiti educativi dei rispettivi sistemi 
di autoregolazione» 77. 

In secondo luogo, si ravvisa un aumento del tasso di iscrizione “virtuale” 
di professionisti i quali non esercitano per niente o esercitano solo saltua-
riamente l’attività. Anche tale fattore agisce in maniera distorsiva sulla corri-
spondenza della dimensione concreta della regola alla sua configurazione 
astratta, poiché sempre maggiore è la quota di coloro che intendono il signi-
ficato in astratto della prescrizione senza (preoccuparsi di) conoscerne la di-
mensione concreta. Minor peso specifico assume, quindi, l’esperienza appli-
cativa per una traduzione delle regole in corrispondenza con il sentire diffu-
so degli avvocati 78. 

Infine, gli incarichi di responsabilità all’interno degli organi disciplinari 
sono talora affidati a professionisti di relativa esperienza professionale e non 
sempre dotati della necessaria autorevolezza disciplinare per delineare in 
maniera continuativa indirizzi giurisprudenziali in merito alla definizione 
degli illeciti. Uno degli argomenti che spiegava in passato la tenuta del siste-
ma guardava alla capacità degli Ordini di rimettersi ai colleghi più esperti, 
più competenti e maggiormente autorevoli, capaci ad un tempo di richiama-
re le tradizioni tramandate e di imporre alla “base” le interpretazioni più 
convincenti delle clausole generali. 

 
L’insieme di questi fattori ridimensiona l’idea che l’ordinamento di-

sciplinare della professione forense sia destinato a trovare la sua “qua-
dratura” nella tradizione pratico-applicativa. La stessa esperienza del 
tirocinio cui sono tenuti i “praticanti”, potrebbe non assumere più 
quella funzione di preparazione alla conoscenza delle regole deonto-
logico-disciplinari, se disgiunta da una sufficiente capacità del sistema 
di rendersi anche oggettivamente e astrattamente conoscibile agli ade-
renti. La migliore tipizzazione delle regole della professione si profila, 
quindi, come una possibile soluzione alla perdita di “capacità educati-
va” ricollegata all’attuale espletamento del tirocinio professionale 79. 
 
 

77 OLGIATI, L’etica dell’avvocato cit., 60 ss. Già all’epoca l’A. riconosceva che 
«l’ordinamento giuridico moderno è divenuto troppo complesso e la composizio-
ne della professione forense è divenuta troppo differenziata perché all’unità della 
formazione e dell’orientamento professionale possa essere ancora conferita quella 
sostanziale importanza pratica che in passato ha garantito al ceto margini di in-
tervento diretto sull’insieme dei rapporti socio-istituzionali». Nell’esercizio del 
suo indiscutibile ruolo di mediazione dei processi comunicativi fra diritto e socie-
tà, l’autoregolazione professionale forense sarebbe, perciò, chiamata a dare un con-
tributo alla formalizzazione della norma. 

78 Viene quindi a mancare uno dei presupposti per un agire etico, indicati da 
ABIGNENTE, op. cit., 165. Parimenti priva di reale utilità l’esperienza del tirocinio 
per DANOVI, Attività del praticante procuratore e deontologia professionale, in Corr. 
giur. 1987, 777, e in L’indipendenza dell’avvocato cit., 32; RUGGIERI, op. cit., 932. 

79 CACCIAVILLANI, Il diritto disciplinare, Padova, 1994, 160. Contra, OLGIATI, Sag-
gi sull’avvocatura cit., 165. 
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4. Per una rilettura dei principi che presiedono alla configura-
zione degli illeciti degli avvocati (e dei magistrati) 

Nonostante nei confronti degli illeciti disciplinari non sia possibile 
invocare l’art. 25, comma 2, Cost., per imporre una puntuale prede-
terminazione delle fattispecie, e pur considerato che per il settore de-
gli avvocati non sono stabilite riserve di legge, com’è invece previsto 
per l’ordinamento dei magistrati, non appare insostenibile la possibi-
lità di rintracciare nel sistema principi espressivi della necessità di 
configurare gli illeciti extrapenali in termini maggiormente determi-
nati e precisi. 

Innanzitutto, la circostanza che l’art. 12, legge n. 689/1981, esclu-
da per le infrazioni disciplinari l’operatività dei principi che reggono 
il regime degli illeciti amministrativi, non può ritenersi oltre misura 
vincolante per i compilatori della materia professionale, stante il 
rango non più che legislativo della fonte che pone il discrimine e che 
la rende derogabile da superiori previsioni o da successive disposi-
zioni di legge. 

Sul piano costituzionale, la circostanza che il principio di legalità 
sancito dall’art. 25, comma 2, Cost. non coinvolga gli illeciti extrape-
nali, è sì prevalentemente sostenuta, ma non è del tutto incontroversa 
né in dottrina né in giurisprudenza. 

Muovendo ora dalle conseguenze talvolta incisive degli illeciti 
amministrativi 80, ora dalla necessità di evitare che l’adozione di fatti-
specie d’illecito extrapenale serva ad aggirare i maggiori vincoli che 
valgono per le disposizioni incriminatrici, alimentando una “truffa 
delle etichette” 81, ora dalla omogeneità e dalla reciproca complemen-
tarietà della tutela assicurata dalle fattispecie penali insieme agli altri 
 
 

80 NUVOLONE, Pena (in generale) (diritto penale), in Enc. dir., XXXII, Milano, 
1982, 788; SINISCALCO, Depenalizzazione e garanzia, Bologna, 1983, 79 e 165; VIN-

CIGUERRA, op. cit., 35; DE VITA, La “crisi di razionalità” dell’opzione punitiva nel di-
ritto penale dell’economia, in AA.VV., Il nuovo sistema sanzionatorio del diritto pe-
nale dell’economia, a cura di De Vita, Napoli, 2002, 18. 

81 NUVOLONE, Depenalizzazione apparente e norme penali sostanziali, in Riv. it. 
dir. proc. pen. 1968, 63 s.; BACHELET, Questioni in tema di depenalizzazione, in 
Giur. cost. 1970, 255 ss.; VINCIGUERRA, op. cit., 36; ROSSI VANNINI, Illecito depena-
lizzato-amministrativo. Ambito di applicazione, Milano, 1990, 218 s.; EAD., De pro-
fundis per il principio di legalità nel sistema depenalizzato-amministrativo?, in 
Giur. it. 1997, 1197. Sui rischi che l’impiego degli illeciti amministrativi comporti 
una “frode delle etichette” cfr. anche BRICOLA, La depenalizzazione nella legge 24 
novembre 1981, n. 689: una svolta “reale” nella politica criminale?, in Pol. dir. 1982, 
362. 
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illeciti punitivi di diritto pubblico 82, si è affermato che il sistema de-
gli illeciti extrapenali debba essere accomunato a quello che presiede 
alla formulazione delle norme di reato 83. Per tutti sarebbe da riaffer-
mare la garanzia di legalità sancita dall’art. 25, comma 2, Cost.; e la 
stessa Corte costituzionale non ha mancato di manifestare, sia in pas-
sato che più recentemente, il proprio favore verso questo più rigoroso 
orientamento 84. 

Non si può d’altronde dimenticare che la Corte di Strasburgo ha 
in più occasioni affermato 85 che, per decidere della sottoposizione 
degli illeciti alla garanzia formale del principio di legalità sancito dal-
l’art. 7 C.e.d.u. (e ai principi processuali della “materia penale”), non 
rileva tanto la qualificazione formale delle fattispecie da parte del le-
gislatore interno, quanto il loro contenuto sostanzialmente afflitti-
vo 86 per qualità e per gravità della sanzione. 

 
Onde stabilire la sussistenza di una «accusa in materia penale», secondo 

la giurisprudenza continentale, rilevano tre criteri 87: la qualificazione giuri-
 
 

82 NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, Padova, 1975, 19; SINISCALCO, Dalla 
depenalizzazione di illeciti penali alla formazione di un sistema, in Riv. it. dir. proc. 
pen. 1981, 11 ss.; BERLIRI, Sanzioni amministrative e principi costituzionali della 
potestà punitiva penale, in AA.VV., Le sanzioni amministrative, Milano, 1982, 288 
ss.; LICCI, Misure sanzionatorie e finalità afflittiva: indicazioni per un sistema puni-
tivo, in Riv. it. dir. proc. pen. 1982, 1029 ss.; M.A. SANDULLI, Le sanzioni ammini-
strative pecuniarie. Principi sostanziali e procedimentali, Napoli, 1983, 72 ss.; VIN-

CIGUERRA, op. cit., 41 e 47; più recentemente (seppur con alcuni distinguo) MANNA, 
Riforma dell’ordinamento giudiziario e scelte della “modernità” nella teoria dell’in-
terpretazione, in Cass. pen. 2004, 1852. 

83 L’art. 25, comma 2, Cost., quale parametro di legittimità delle infrazioni di-
sciplinare degli avvocati, è in effetti richiamato da DANOVI, Il procedimento disci-
plinare in Italia cit., 516. 

84 Cfr. soprattutto Corte Cost., 3 luglio 1967, n. 78, in Giur. cost., 1967, 993. 
Più di recente Corte Cost., 4 marzo 1999, n. 49, in Cons. Stato 1999, II, 345; Corte 
Cost. 18 aprile 2014, n. 104, cit. Nondimeno, RIONDATO, sub art. 1, d.lgs. n. 74/2000, 
in AA.VV., Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in 
materia tributaria, a cura di Moschetti e Tosi, Padova, 2000, 32 s., stigmatizza la 
non univoca posizione mantenuta dalla Consulta nel tempo. 

85 Già a partire da C.e.d.u., 21 febbraio 1984, n. 73, Ötztürk c. Germania, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1985, 894 con nota di PALIERO, “Materia penale” e illecito 
amministrativo secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo: una questione “clas-
sica” e una svolta radicale. 

86 Tale orientamento “estensivo” è stato più recentemente ribadito (a proposi-
to della confisca urbanistica) da C.e.d.u. Sez. II, 20 gennaio 2009, n. 14939, Sud 
Fondi c. Italia, in Foro it., 2010, IV, 232; e da C.e.d.u. Sez. II, 29 ottobre 2013, n. 
17475, Varvara c. Italia, in Cass. pen. 2014, 680. 

87 Così, seppur con stretto riferimento all’operatività del principio processuale 
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dica della misura secondo il diritto nazionale, la natura stessa di questa mi-
sura e la natura e il grado di severità della sanzione. Questi criteri sono con-
siderati alternativi e non cumulativi: affinché si possa parlare di «accusa in 
materia penale», è, cioè, sufficiente che il reato sia di natura “penale” rispetto 
alla Convenzione, o che esso abbia esposto l’interessato a una sanzione che, 
per carattere e livello di gravità, rientri in linea generale nell’ambito della 
“materia penale”. Ciò non impedisce di adottare un approccio cumulativo se 
l’analisi separata di ciascun criterio non permette di arrivare ad una conclu-
sione chiara in merito alla natura penale della accusa 88. Quanto alla qualifi-
cazione dell’illecito e della sanzione, per affermarne il carattere “penale”, la 
Corte presta rilievo alla portata generale degli interessi protetti e alla loro 
normale sottoposizione ad un regime “criminale” secondo la legge nazionale; 
ma considera anche se il rimedio repressivo si propone di prevenire la com-
missione di nuovi illeciti o di recidive, anziché prefiggersi unicamente di ri-
parare un danno. Quanto alla gravità della sanzione, infine, la Corte conside-
ra indicativi gli effetti consistenti nella perdita (anche temporanea) dell’ono-
rabilità del trasgressore o nella procurata incapacità di costui ad assumere 
nuovi incarichi professionali: in tal senso rileva, per l’appunto, la circostanza 
che si possa «chiedere agli ordini professionali la sospensione temporanea 
dell’interessato dall’esercizio della sua attività professionale». La misura di-
sciplinare può, dunque, rivestire un effetto concretamente così incidente sui 
diritti individuali da meritare di essere circondata dalle maggiori garanzie. 

 
Anche gli illeciti amministrativi (e tra essi per quelli disciplinari), 

dunque, quando incidono su prerogative costituzionalmente ricono-
sciute, condizionando la libertà di autodeterminazione dei destinata-
ri, potrebbero soggiacere alla necessità di calibrare le fattispecie se-
condo un livello di predeterminazione e di «precisione tale da con-
sentire a ognuno di regolare il proprio comportamento» 89. Ad un’esi-

 
 

previsto dall’art. 6, § 1, della Convenzione, si è pronunciata C.e.d.u. Sez. II, 4 mar-
zo 2014, n. 18640, Grande Stevens c. Italia, in Giur. cost., 2014, 2919, e in Cass. 
pen., 2014, 2304. 

88 Una certa “fluidità” nella «gerarchia tra i criteri che riempiono di contenuto 
la nozione di “materia penale”» è, invero, rilevata da ABBADESSA, Il caso FIAT-IFIL 
alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, nozione di «pena» e contenuti del principio 
“ne bis in idem”, in Giur. comm. 2014, 546 ss. 

89 Così C.e.d.u., 2 agosto 2001, N.F. c. Italia, in Giur. cost., 2001, 3010, e in 
Guida dir. 2001 (39) 114 con nota parz. critica di AMATO, La limitazione imposta 
dal CSM è in sintonia con la Convenzione dei diritti dell’uomo, ivi, 120, la quale ha 
considerato viceversa insufficientemente determinato l’art. 18, r.d.lgs. n. 511/1946, 
nella parte in cui pretendeva di vietare e sanzionare l’appartenenza di un magi-
strato alla massoneria. Con particolare riferimento agli illeciti disciplinari degli 
avvocati cfr. DANOVI, Il giudizio disciplinare e i diritti dell’uomo nella professione di 
avvocato, in Resp. civ. prev., 1989, 1054 ss. e in L’indipendenza dell’avvocato, cit., 
86; LAMBERT, Il procedimento disciplinare forense con riferimento alla Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, in Rass. for., 2000, 697 s., che richiama la testimo-
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genza di conformità “legale” degli illeciti disciplinari degli avvocati 
hanno fra l’altro prestato attenzione la Corte costituzionale tedesca e 
austriaca, nel pretendere che le infrazioni sanzionabili trovino nella 
legge o in consolidate disposizioni dell’Ordine professionale indica-
zioni sufficientemente (pre)determinate 90. 

Rimane il fatto che l’indirizzo prevalente esclude l’operatività in 
tale ambito del principio penalistico, ritenuto “sovradimensionato” e 
“disfunzionale” rispetto ai compiti affidati agli illeciti amministrati-
vi 91. Nondimeno, si riconosce che gli illeciti di diritto pubblico deb-
bono soggiacere alle indicazioni dell’art. 23 Cost. e dell’art. 97 Cost., 
che rimandano pur sempre ad un principio di “legalità” per le deter-
minazioni che configurano le infrazioni 92. Per i magistrati, poi, la ri-
serva di legge cui soggiace l’ordinamento giudiziario (art. 108 Cost.) 
estende la sua portata precettiva al sistema disciplinare (cfr. l’art. 107 
Cost.) 93. È vero che tali statuizioni sottendono affermazioni di legali-
tà meno incisive di quella penalistica, accontentandosi di una “base 
legale” di previsione dell’illecito 94. Ma, per quanto esse consentano 
 
 

nianza di DELMAS-MARTY, Réflexion sur le pouvoir disciplinaire, in Rev. trim. dr. 
hom. 1995, 155. 

90 Cfr. DANOVI, Il fondamento della potestà disciplinare nell’ordinamento deonto-
logico, in Corr. giur., 1988, 763, e in L’indipendenza dell’avvocato cit., 23; WOLF, La 
deontologia degli avvocati in Austria, in Rass. for, 1996, 75; VINATZER, L’avvocato 
in Germania. Deontologia e procedimento disciplinare, in Rass. for., 1997, 788. 

91 MOR, op. cit., 138; BRICOLA, Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. it., XIX, 
Torino, 1973, 45 s.; ID., sub art. 25, commi 2-3, Cost., in BRANCA (a cura di), Com-
mentario della Costituzione. Artt. 24-26, Bologna-Roma, 1981, 294 s.; ID., Carattere 
«sussidiario» del diritto penale e oggetto della tutela, in Studi in memoria di Giacomo 
Delitala, Milano, 1984, 99, 104; PALIERO, Minima non curat praetor. Ipertrofia del 
diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, Padova, 1985; PALAZZO, I cri-
teri di riparto tra sanzioni penali e sanzioni amministrative (Dalle leggi di depenalizza-
zione alla circolare della Presidenza del Consiglio), in Ind. pen. 1986, 54; ANGIOLINI, 
Principi costituzionali e sanzioni amministrative, in Jus 1995, 227; (con riferimento 
alle infrazioni degli avvocati) GARELLO-PISELLI-SCUTO, op. cit., 140. 

92 BRICOLA, La depenalizzazione cit., 362; SGUBBI, Depenalizzazione e principi 
dell’illecito amministrativo, in Ind. pen. 1983, 264; PALIERO-TRAVI, Sanzioni am-
ministrative, in Enc. dir., XLI, Milano, 1989, 372 s.; CASETTA, Sanzione ammini-
strativa, in Dig. disc. pen., XIII, Torino, 1997, 598 ss.; BANI, Il potere sanzionato-
rio delle autorità indipendenti. Spunti per un’analisi unitaria, Torino, 2000, 192 
ss. Nello stesso senso Corte Cost. (ord.) 20 maggio 1992, n. 250, in Giur. cost., 
1992, 1916. 

93 GIACOBBE-NARDOZZA, op. cit., 128. 
94 Fra la prevalente giurisprudenza cfr. Corte Cost. (ord.) 20 maggio 1992, n. 

250 cit.; Corte Cost., 15 maggio 1979, n. 27, in Giur. cost., 1979, 295; Corte Cost., 
1 luglio 1969, n. 129, ivi, 1969, 1765. 
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un margine di elasticità nella configurazione e nella determinazione 
delle condotte sanzionabili, è pur sempre necessario che le disposi-
zioni legislative enuncino i principi e definiscano i valori che ispirano 
le regole di comportamento 95. Da alcuni 96, poi, si ipotizza che il rigo-
re del principio sia destinato ad irrigidirsi quando la potestà sanzio-
natoria attinga diritti costituzionalmente sanciti o altrimenti garanti-
ti da riserva di legge. 

L’evidenziata interpretazione di queste statuizioni spinge a sot-
trarre la costruzione degli illeciti disciplinari alla completa discrezio-
nalità degli organi competenti a decidere della responsabilità del pro-
fessionista. Una simile proposta, d’altronde, non persegue l’obiettivo 
d’imporre vincoli particolarmente incisivi nella configurazione delle 
fattispecie. L’esigenza di legalità del precetto, intesa come necessaria 
pre-determinazione del comportamento vietato, non si identifica con 
la pretesa che sia direttamente la legge ad esaurire del tutto o a con-
dizionare in maniera esasperatamente vincolante il contenuto del 
precetto: una simile condizione non è richiesta ed apparirebbe effet-
tivamente fuor di contesto alla luce delle particolari esigenze di rego-
lamentazione che connotano gli illeciti disciplinari. Viene qui in gio-
co, piuttosto, il concetto fondamentale e ineludibile di legalità, inteso 
come certezza della previsione dei divieti da parte dei loro destinatari 
(già) nel momento in cui costoro intraprendono l’attività. E tale 
obiettivo richiede di rimettere in discussione il postulato radicato in 
materia disciplinare, per cui l’esercizio del potere di sanzione impli-
cherebbe anche la potestà di individuare il precetto deontologico 97. 

Il perseguimento di questa condizione, d’altronde, non menoma 
l’autonomia della categoria e la capacità degli organi rappresentativi 
di assumere le opportune determinazioni circa le condizioni di esple-
tamento dell’attività. Ben si obietta 98, infatti, che, a opinare diversa-
mente, tale autonomia dovrebbe ritenersi pregiudicata ogni qual vol-
ta la legge minacci una sanzione per la violazione di condizioni, modi 
e limiti di esercizio dell’attività da parte degli avvocati: ad es., allor-
ché l’art. 391-bis, comma 6, c.p.p. qualifica come illecito disciplinare 
l’utilizzo delle dichiarazioni ricevute e delle informazioni assunte in 

 
 

95 Corte Cost. 24 luglio 1995, n. 356, in Giur. cost., 1995, 2632. 
96 MOR, op. cit., 95 e 112; PAGLIARI, Profili teorici della sanzione amministrativa, 

Padova, 1988, 215. 
97 Quel postulato sembra invece richiamato da CACCIAVILLANI, op. cit., 30 s.; 

ORSONI, op. cit., 37. 
98 PERFETTI, Il codice deontologico forense cit., 940.  
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difformità rispetto a quanto consentito dalle norme sulle investiga-
zioni difensive. 

Si tratta, invece, di evitare che le determinazioni di esercizio del-
l’attività rimangano parametri opachi, non obiettivamente compren-
sibili da coloro che debbono rispettare i precetti. Per assicurare que-
sta condizione, occorre quantomeno distinguere modi e tempi di eser-
cizio della potestà normativa spettante agli organi rappresentativi dei 
professionisti (cui va ricondotto il momento genetico e creativo della 
regola generale e astratta), dallo svolgimento della potestà decisionale 
di accertamento della responsabilità disciplinare, la quale pre-sup-
pone una regola professionale chiaramente intellegibile da rivolgere al 
caso concreto 99. La separazione fra la potestà normativa e quella de-
cisionale degli organi disciplinari è, però, effettivamente possibile so-
lo se si garantisce una chiara previsione della regola normativa. 

Un’esigenza di legalità di questo tipo per gli illeciti disciplinari degli 
avvocati e dei magistrati è corroborata dalla necessità di assicurare in 
questa materia la garanzia di un “giusto procedimento”, sancita dal-
l’art. 111 Cost. e prima ancora dalla statuizione dell’art. 6 C.e.d.u. 100. 
Riconosciute entrambe applicabili nella materia in esame 101, quelle 
disposizioni presidiano il mantenimento di condizioni adeguate e 
sufficienti a consentire al professionista incolpato di poter svolgere il 
proprio diritto di difesa: fra quelle condizioni sta la precisazione del-
l’oggetto del contendere, a sua volta indirizzato dalla chiarezza della 
previsione normativa contestata all’avvocato 102. Anche le superiori 
garanzie procedimentali spingono, dunque, ad assicurare la condizio-
ne di una sufficiente predeterminazione sostanziale degli illeciti. 

 
 

99 MORETTI, Ordine professionale, Consiglio nazionale forense e indipendenza del 
giudice speciale, in Foro it., 1975, I, 113; ID., Ancora sulla costituzionalità cit., 503, 
critica il disordinato cumularsi di funzioni amministrative, normative e giurisdi-
zionali nel C.N.F. Per la loro distinzione (tuttavia non adeguatamente valorizzata 
nelle sue implicazioni) v., invece, Cass. civ., Sez. Un., 6 giugno 2002, n. 8225, cit. 

100 Sull’applicabilità di questa norma-principio all’ambito della responsabilità 
disciplinare v. Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 29294, A. c. C.d.O. Napo-
li e altro, in Guida dir., 2009 (2) 58, con nota di Sacchettini; su di essa v. anche 
FENYES, op. cit., 305; DANOVI, Deontologia e giustizia cit., 120 ss. La rilevanza pro-
cedimentale del principio di tipicità per gli illeciti disciplinari è rimarcata da CAC-
CIAVILLANI, op. cit., 56. Contra, invece, Cass. civ., Sez. Un., 1 aprile 2004, n. 6406. 

101 Contra, però, Cass. civ., Sez. Un., 9 giugno 1989, n. 2784, C. c. C.d.O. Ros-
sano e altro, in Giur. it., 1990, I, 1623; Cass. civ., Sez. Un., 1 ottobre 1986, n. 5827, 
R. c. C.d.O. Genova. 

102 OLGIATI, Saggi sull’avvocatura cit., 353; DANOVI, L’indipendenza dell’avvocato 
cit., 91; ID., Il procedimento disciplinare in Italia cit., 533; LAMBERT, op. cit., 680. 
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4.1. Le indicazioni promananti da altri sistemi europei 

Indicazioni in ordine all’affermazione del principio di legalità in 
ambito disciplinare (operante quantomeno nel suo corollario di ne-
cessaria separazione del momento “normativo” di affermazione del 
precetto, da quello “decisionale” della sua applicazione da parte degli 
organi competenti) si ricavano dalla comparazione con i sistemi fo-
rensi di altri ordinamenti europei. 

 
In Francia (laddove gli avvocati sono considerati “ausiliari di giustizia”) la 

legge fornisce una definizione di illecito disciplinare ampia ed onnicompren-
siva, che lascia alle fonti sottoposte l’articolazione delle principali tipologie di 
infrazioni distinte per settori 103. L’art. 183, decreto 27 novembre 1991, n. 91-
1197, nel modificare la legge 31 dicembre 1971, n. 71-113, qualifica come il-
lecito disciplinare qualsiasi violazione alle norme o qualunque trasgressione 
di doveri deontologici, ancorché stabiliti per comportamenti extra-professio-
nali 104. Tale definizione ha cercato di contemperare due contrastanti esigen-
ze: assecondare un minimo di determinatezza e tassatività della previsione 
disciplinare allo scopo di orientare le condotte degli aderenti alla categoria 
professionale e di garantire l’incolpato da imprevedibili accuse; assicurare 
che le predeterminazioni disciplinari delle infrazioni “coprano” tutte le pos-
sibili manifestazioni di elusione dei principi che reggono l’esercizio della pro-
fessione 105. Ma, alla fine, è prevalsa quest’ultima esigenza. 

Che la determinatezza delle fattispecie disciplinari lasci a desiderare, è te-
stimoniato dal ruolo che la giurisprudenza professionale ha assunto nella 
concreta definizione del precetto disciplinare 106. La giurisprudenza ha enu-
cleato una vera e propria nomenclatura di illeciti disciplinari e a questa si è 
ispirato il Governo per consolidarla mediante decreto del 12 luglio 2005, n. 
2005-790, che ha dato veste giuridica alle regole deontologiche 107. Al R.I.N. 
(regolamento interno nazionale) elaborato nel 2005 dal Conseil National des 
Barreaux con decisione avente valore normativo, è poi lasciato il compito di 
integrare i precetti primari che trovano fondamento nella legge 108; e il potere 
normativo del C.N.B. non elimina la possibilità che ogni singolo Barreau prov-

 
 

103 MONEGER-DEMEESTER, Profession: l’avocat, Paris, 2001, 292. 
104 TAISNE, La déontologie de l’avocat, Paris, 3a ed., 2002, 12. 
105 ADER-DAMIEN, Régles de la profession d’avocat, Paris, 13a ed. 2010, 684. Ma 

v. già HAMELIN-DAMIEN, Les régles de la profession, Paris, 1992, 610. 
106 L’art. 22 della legge del 1971 offre sommarie definizioni degli illeciti disci-

plinari, salvo un ristretto novero di illeciti disciplinari commessi in udienza, più 
specifici, dei quali sono chiamati ad occuparsi gli organi professionali. 

107 Cfr. sul punto BARCAROLI, Responsabilità civile e deontologica degli avvocati 
in Francia, in Rass. for. 2006, 373. V. più in generale NASCIMBENE, op. cit., 128. 

108 TORIELLO, La professione forense in Francia, in AA.VV., La professione foren-
se. Modelli a confronto, a cura di Berlinguer, Milano, 2008, 61 s. 
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veda a integrare la regolamentazione nazionale 109. La concreta fisionomia 
delle fattispecie si nutre, infine, delle determinazioni della giurisprudenza 
(civile) che applica i precetti in funzione delle particolari esigenze del caso. 
Tali spazi di autoregolamentazione sono, nondimeno, introdotti da strumenti 
normativi di origine statuale e, comunque, nella misura in cui producono 
precetti generali e astratti, favoriscono una chiara distinzione fra la funzione 
regolamentare degli organi di categoria e quella decisoria. 

Ancor più in Germania il sistema è basato sulla collaborazione fra la leg-
ge professionale (il Bundesrechtsanwaltsordnung: B.R.A.O.) e il codice di 
comportamento (Berufsordnung für Rechtsanwälte: B.O.R.A.) 110. Poche indi-
cazioni – per di più concessive di discrezionalità in chi le deve applicare 111 –
si trovano nella legge federale sulla professione (B.R.A.O.), essendo rimesso 
al codice di condotta di regolare nel dettaglio i doveri professionali generali 
di coscienziosità, di salvaguardia di indipendenza, di confidenzialità, di og-
gettività, di prevenzione di conflitti di interesse, di mantenimento di un as-
setto terzo (neutrale), di zelo nella pratica legale. Nel B.O.R.A. sono poi stabi-
lite regole a salvaguardia dei principi di libertà e di indipendenza dell’avvoca-
to ed è ribadito il compito di costui di collaborare ad amministrare la giusti-
zia, difendendo i diritti del cliente. 

Al codice di condotta è lasciata una più precisa indicazione delle fattispe-
cie d’illecito, anche perché esso stesso costituisce fonte giuridica 112. Si teme 
(e si cerca di contrastare), semmai, un eccessivo grado di ingerenza della giu-
risprudenza nella formazione del precetto concreto da osservare. Nel 1987 il 
Bundesverfassungsgericht pose in risalto la necessità di assicurare un aggan-
cio normativo alle previsioni disciplinari suscettibili di sanzioni 113. Tramite 
la codificazione giuridica dei doveri professionali è stato così superato il si-
stema basato sulla previsione di un principio generale di correttezza e probi-
tà, cui far risalire l’individuazione delle violazioni disciplinari grazie all’opera 
casistica degli ordini professionali. 

In Spagna, la stessa legge professionale tipizza i modelli d’illecito nella lo-
ro conformazione di base, raggruppandoli per classi di gravità, ad ognuna 
delle quali è ricondotta una diversa tipologia di sanzione. Tale soluzione se-
gue analoga impostazione adottata in quel Paese (già nel 1985 e rafforzata 

 
 

109 NASCIMBENE, op. cit., 129 s. 
110 WAGNER-HANSEN, Der Rechtsanwalt. Grundlagen des Annwaltsberufs, Mün-

ster, 2005, 26. 
111 Cfr. JESSNITZER-BLUMBERG, Bundesrechtsanwaltsordnung. Kommentar, Köln, 

Berlin, Bonn, München, 1998, 119 ss.; WAGNER-HANSEN, op. cit., 27; SANGIOVANNI, 
La professione forense in Germania, in Rass. for., 2005, 1156 ss.; ID., La professione 
forense in Germania, in AA.VV., La professione forense cit., 87 ss. 

112 Una tale caratteristica connota anche il codice deontologico degli avvocati 
in Norvegia, il quale è contenuto in un decreto reale allo scopo di renderlo giuri-
dicamente vincolante per i professionisti (iscritti e non all’albo): cfr. KOLRUD, 
Deontologia e disposizioni disciplinari in Norvegia, in Rass. for., 1999, 133. 

113 Cfr. DANOVI, Il fondamento della potestà disciplinare cit., 23; VINATZER, op. 
cit., 788. 
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nel 1994) con riferimento al sistema di illeciti disciplinari dei magistrati 114. 
In particolare, l’art. 121 dello Statuto generale dell’Avvocatura (r.d. 22 giugno 
2001, n. 658) detta una definizione di illecito disciplinare che si propone di 
conformarsi al principio di legalità e di tipicità: sono considerati illeciti di-
sciplinari le infrazioni contemplate dagli artt. 124 ss. dello Statuto e classifi-
cate in lievi, gravi e molto gravi. La fonte di rango legislativo fornisce, dun-
que, indicazioni fondamentali quanto alle situazioni in cui sono destinate ad 
operare le prescrizioni, ai doveri la cui violazione le integra, alla portata of-
fensiva e alla tipologia di sanzione che è riconnessa in generale. Nondimeno, 
la loro compiuta determinazione si avvale talora di ulteriori disposizioni (an-
che di rango subordinato) che implementano le regole che possono essere 
violate dal comportamento trasgressivo 115. 

Ma i risultati di questo assetto soddisfano solo in parte le aspettative, e 
non solo perché alla composizione delle infrazioni collabora il codice deonto-
logico elaborato dal Consiglio Generale dell’Avvocatura, talvolta specificando 
obblighi e doveri la cui violazione integra gli illeciti, altre volte fissando esso 
stesso le fattispecie che costituiscono illecito ed indicando le sanzioni che 
possono conseguirne 116. Una certa indeterminatezza dei precetti (forse inevi-
tabile rispetto a fattispecie che si propongono di coprire i molti ambiti e le 
più svariate modalità di realizzazione di comportamenti disfunzionali) 
emerge dalla sommarietà dei richiami a “classi” di trasgressioni, piuttosto 
che a specifiche condotte 117. Del tutto carente è la definizione “residuale” di 

 
 

114 Cfr. la rassegna di CAPORILLI, La responsabilità disciplinare dei magistrati 
nell’esperienza spagnola, in AA.VV., Le garanzie giurisdizionali. Il ruolo delle giuri-
sprudenze nell’evoluzione degli ordinamenti, a cura di Campanelli-Dal Canto-
Malfatti-Panizza-Passaglia-Pertici, Torino, 2010, 299 ss. 

115 Per una panoramica sulle fonti e sui doveri dell’avvocato in Spagna cfr. LA-

ZARI-MANCALEONI, La professione forense in Spagna, in AA.VV., La professione fo-
rense, cit., 141. 

116 Ad es., in tema di sostituzione degli avvocati l’art. 9, comma 6, del codice 
deontologico stabilisce che costituisce infrazione “molto grave” procedere alla 
sostituzione di un collega in un atto processuale senza effettuare a costui la pre-
ventiva comunicazione della sostituzione. 

117 Ad es., nell’elencazione delle infrazioni “molto gravi” figurano quelle che 
consistono nell’aver riportato condanna definitiva per qualunque delitto doloso 
commesso come conseguenza dell’esercizio della professione, nell’aver riportato 
condanna definitiva a pena “grave” come definita nell’art. 33, comma 2, c.p., nel-
l’esercitare la professione in violazione di deliberazioni amministrative o giudizia-
li emanate in via definitiva e comportanti l’inabilitazione o il divieto di esercizio 
medesimo. Appaiono scarsamente determinate, altresì, le infrazioni “gravi” consi-
stenti in qualunque atto od omissione che comportano un’offesa grave alla digni-
tà della professione in violazione delle disposizioni che ne disciplinano il rispetto. 
Altre denotano, invece, un profilo meglio determinato: ancora fra le infrazioni 
“molto gravi”, quelle che consistono nella trasgressione delle disposizioni sulle in-
compatibilità con l’esercizio dell’attività, stabilite dall’art. 22 del medesimo St. gen., 
o nella violazione del segreto professionale quando si cagioni un danno rilevante al 
cliente, o ancora l’assunzione della difesa di interessi in conflitto tra loro in viola-
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infrazione “lieve”, riservata dall’art. 126, lett. e) dello Statuto a «qualunque 
altra inosservanza di doveri imposti dal presente Statuto generale o dal Codi-
ce deontologico». Ma, essendo appunto “lieve” l’infrazione, anche le esigenze 
di predeterminazione legale sono destinate ad affievolirsi. E rimane, nell’in-
sieme, lo sforzo definitorio e classificatorio (della gravità) delle infrazioni la 
cui applicazione è rimessa agli organi competenti. 

5. La riforma dell’ordinamento professionale forense e il prin-
cipio di tipizzazione degli illeciti disciplinari 

L’indagine comparatistica, nonostante evidenzi soluzioni alquanto 
differenziate e talora problematiche nei vari ordinamenti presi in con-
siderazione, conferma come sia teoricamente possibile accedere ad 
un’indicazione dei precetti disciplinari senz’altro più tassativa e de-
terminata di quella basata sopra clausole generali, capace quantome-
no di evitare di rimettere la creazione della regola da osservare nel ca-
so concreto alla (successiva) determinazione operata dagli organi di-
sciplinari competenti. A questa direttrice sembra essersi allineato l’or-
dinamento italiano con la riforma della professione forense intervenu-
ta nel 2012 dopo lunga gestazione. 

 
Gli artt. 2 e 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 stabiliscono i compiti e 

i valori fondamentali dell’attività professionale forense. Nel precisare che 
«l’avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei 
diritti», l’art. 2 sgombra il campo da ogni possibile rilievo di anacronistici 
compiti di “collaborazione” di costui all’amministrazione della giustizia, qua-
li erano ricavabili dall’art. 12 del previgente r.d.l. 27 novembre 1933, n. 
1578 118. Nel richiamare l’avvocato ad esercitare la professione «con indipen-
 
 

zione di quanto stabilito dall’art. 56 St. gen.; fra le infrazioni “gravi”, l’inosser-
vanza grave del dovere di confidenzialità stabilito dall’art. 27 dello Statuto o la 
violazione delle disposizioni degli artt. 24-25 St. circa i requisiti che deve posse-
dere la pubblicità professionale o ancora la mancata stipula dell’assicurazione per 
la responsabilità civile. 

118 Evidente il mutamento di prospettiva nell’aggiornamento della formula del 
giuramento cui è vincolato l’avvocato, laddove scompare il riferimento agli «inte-
ressi superiori della Nazione», accanto al perseguimento dei fini della giustizia, e 
compare, invece, il richiamo alla tutela dei diritti dell’assistito: v. l’art. 8, legge n. 
247/2012. Sul modo in cui l’avvocato avrebbe dovuto assolvere il proprio compito 
(sotto il previgente regime) cfr. la diversa prospettiva di E. STEFANI, op. cit., 113, 
secondo cui «l’avvocato non può e non deve dimenticarsi che è parte della triade 
processuale, e che deve quindi essere costantemente impegnato a contribuire alla 
realizzazione della vita del procedimento penale ed alla ricerca della verità pro-
cessuale», e quella di E. RANDAZZO, op. cit., 90 s., secondo cui il “ruolo sociale” 
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denza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto 
del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale 
concorrenza», l’art. 3 ribadisce i valori ai quali deve ispirarsi l’esercizio della 
professione e la cui lesione comporta il tradimento della “funzione” con il 
sorgere di una responsabilità disciplinare. Nondimeno, di questa responsabi-
lità lo stesso art. 3 detta i termini, seguendo canoni espressivi di un’esigenza 
di predeterminazione legale dei presupposti degli illeciti, prima sconosciuti. 
Secondo il comma 3 di quella norma, infatti, «l’avvocato esercita la profes-
sione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato 
dal C.N.F.» e «il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento 
che l’avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei 
suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri 
professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme 
in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse 
al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali nor-
me, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall’osservanza del prin-
cipio della tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa indica-
zione della sanzione applicabile». 

 
Nonostante la formulazione definitiva dell’art. 3, comma 3, legge 

n. 247/2012 sia stata temperata in sede di approvazione del d.d.l. uni-
ficato già varato dal Senato (il quale contemplava un’invocazione al 
rispetto del principio di tipicità, non solo «per quanto possibile», 
bensì imponendo, al contrario, una sua «stretta osservanza»), è in-
dubbio che la nuova legge professionale assecondi la sottoposizione 
degli illeciti disciplinari a un principio di legalità. Tale progresso si 
manifesta, per un verso, nel rinvio espresso della legge professionale 
al potere di regolamentazione dell’organo di settore, che in questo 
modo viene in certo senso “giuridicizzato” e reso senz’altro vincolan-
te per i suoi destinatari 119, e, per altro verso, in un’esigenza di preci-
sione intrinseca della fisionomia delle fattispecie disciplinari, che ri-
donda indubbiamente a vantaggio della conoscibilità e della prevedi-
bilità dei lineamenti degli illeciti da parte del singolo operatore 120. 
Tali direttrici giocano, nell’insieme, a beneficio di una maggiore cer-
tezza di applicazione delle prescrizioni. La stessa legge n. 247/2012, 

 
 

della difesa non deve andare assolutamente a scapito del diritto dell’assistito ad 
aspirare alla più benevola pronuncia del giudice fra quelle possibili.  

119 Conf. SCARSELLI, Ordinamento giudiziario e forense, 4a ed., cit., 468; BENE, 
op. cit., 390. 

120 Tale esigenza è completata dalla prescrizione dell’art. 3, comma 4, legge n. 
247/2012, che impone che il codice deontologico e i suoi aggiornamenti siano pub-
blicati e resi accessibili a chiunque con modalità stabilite mediante decreto del 
Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, legge n. 400/1988. 
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in non pochi casi 121, delinea direttamente gli illeciti disciplinari quali 
violazioni di norme dell’ordinamento professionale. Va, poi, aggiunto 
che al codice deontologico si chiede espressamente di individuare le 
norme di rilevanza disciplinare in ragione della loro propensione a 
tutelare un interesse pubblico al corretto esercizio della professione, 
così presupponendo quella diversità di funzione fra regola deontolo-
gica e disposizione disciplinare, da molti assunta (v. retro § 1), e co-
stringendo gli organi di settore ad evidenziare i casi nei quali la scor-
rettezza opera a danno di un interesse pubblico al corretto espleta-
mento della funzione difensiva. 

 
Nel redigere il nuovo codice deontologico, approvato il 31 gennaio 2014 e 

in vigore dal 16 dicembre di quell’anno 122, il C.N.F. non ha risposto all’“in-
vito” a distinguere le norme propriamente disciplinari da quelle deontologi-
che 123. Secondo la Relazione illustrativa del nuovo codice, la direttrice im-
partita dal legislatore del 2012 «indurrebbe a ritenere che all’interno del co-
dice deontologico possano esistere anche norme che non rispondono alla tu-
tela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, con la 
conseguenza della loro irrilevanza disciplinare; in altri termini, si avrebbe 
una parte del codice che, per contenere norme prive di conseguenze discipli-
nari, degraderebbe a dimensione di mera e semplice moral suasion, anche se 
a questa sfera, pur in mancanza di una sanzione disciplinare diretta, potreb-
bero collegarsi altre valenze, essendo ormai accertato che la norma deonto-
logica può riempire di contenuto le clausole generali presenti nella legge n. 
247/2012 […]. Tale lettura non ha superato però la prova di resistenza in 
quanto il Consiglio è pervenuto alla conclusione che il “nuovo” codice deon-
tologico dovrà contenere norme aventi tutte rilevanza disciplinare, atteso che 
le previsioni deontologiche tutelano, in ogni caso, l’affidamento della colletti-
vità ad un esercizio corretto della professione che esalti lo specifico ruolo 
dell’avvocato come attuatore del diritto costituzionale di difesa e garante del-
la effettività dei diritti, salvaguardandosi, al contempo, quella funzione socia-
le della difesa richiamata anche nelle norme di apertura della legge n. 
247/2012. Tutte le norme che, in un modo o nell’altro, regolamentano la de-
ontologia della funzione difensiva possono quindi ritenersi non espressioni 
 
 

121 Cfr., ad es., l’art. 6, comma 4, in tema di violazione del segreto professiona-
le, o l’art. 10, comma 4, in tema di pubblicità informativa, o l’art. 12, comma 4, in 
tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile e contro gli infor-
tuni.  

122 Su tale testo v. D’ADDESIO-MANFERTO, Il Nuovo Codice Deontologico degli av-
vocati, Torino, 2015. 

123 In favore di un’omogeneità di funzioni fra i due tipi di regole (salva la pos-
sibilità per il legislatore di munire di sanzione solo le prime) si era espresso PER-

FETTI, Ordinamento e deontologia cit., 61 e 102. Per la loro necessaria distinzione, 
invece, SALMÈ, La deontologia tra responsabilità disciplinare e dialogo con i cittadi-
ni, in AA.VV., Deontologia giudiziaria cit., 254; APOSTOLI, op. cit., 139 s. 
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di istanze corporative bensì veicolo del pubblico interesse al corretto eserci-
zio della professione se è vero che la difesa ha funzione sociale ed è mezzo di 
attuazione di diritti a rilevanza costituzionale» 124. Viene, dunque, impresso 
alle regole deontologiche e disciplinari l’orientamento ad attuare i valori co-
stituzionali cui s’indirizza la professione forense 125. Tale indicazione do-
vrebbe escludere il rischio di interpretazioni “formali” o “soggettive” dei fon-
damentali doveri dell’avvocato, quali si sono avute, invece, a suo tempo per i 
magistrati (v. infra § 6.1) 126. Ulteriore “vantaggio” della scelta di rendere di-
sciplinarmente rilevante qualunque violazione è (o dovrebbe essere) che tutte 
le disposizioni del codice deontologico sono tenute ad osservare – «per quan-
to possibile» – il presupposto di tipicità indicato dal legislatore, sicché per 
ogni indicazione di comportamento o di approccio dell’avvocato alla profes-
sione è da attendersi la ricerca della migliore precisione. 

 
Nel codice deontologico figura oggi l’insieme degli illeciti discipli-

nari in cui può incorrere l’avvocato, compresi quelli anticipati dalla 
legge n. 247 del 2012 e quelli sparsi «in ambiti di legislazione specia-
le». Si è voluto, in questo modo, arrestare la avversata tendenza a la-
sciare allo Stato «la fonte della normazione deontologica attentando 
all’autonomia dell’ordinamento forense come unica fonte di norme 
deontologiche» 127. L’Organo di categoria non rinuncia, quindi, ad e-
sercitare la propria potestà di regolamentazione 128, la cui legittima-
zione gli proviene dall’essere egli a contatto con le esigenze di rego-
lamentazione avvertite dal settore. Nell’occasione, perciò, esso riba-
 
 

124 Nello stesso senso SCARSELLI, Brevi osservazioni sul nuovo codice deontolo-
gico forense, in Foro it., 2014, V, 245, secondo cui il nuovo testo «assolve ad una 
funzione pubblica, nell’interesse di tutti i cittadini per il corretto esercizio della 
professione». 

125 Per i compilatori del codice, d’altronde, «la valenza pubblicistica del corre-
do deontologico dell’avvocato» è rafforzata dall’introduzione dei doveri specifi-
camente concernenti la condotta dell’avvocato nel processo e «che attengono alla 
tipicità della funzione difensiva». 

126 CACCIAVILLANI, op. cit., 158.  
127 Così la Relazione illustrativa della bozza di codice deontologico, reperibile 

sul sito del C.N.F. 
128 Favorevoli a tale potestà LEGA, Deontologia forense, cit., 36; DANOVI, Luci ed 

ombre della deontologia nella “lotta per il diritto”, in AA.VV., Deontologia giudizia-
ria cit., 200. Anche per ROUSSEAU, Garanzie di indipendenza del giudice e istanza di 
razionalità della decisione, in AA.VV., Deontologia giudiziaria, cit., 70 s., può essere 
opportuno un codice etico che integri i precetti. Contrario all’attribuzione al 
C.N.F. di compiti regolamentari, invece, SCARSELLI, Sul ruolo e la funzione del Con-
siglio nazionale forense, in Foro it., 2010, V, 41. Sulle implicazioni di una regola-
zione positiva delle norme di comportamento etico-professionale con rilievo di-
sciplinare cfr. ALPA, Il dibattito sulla riforma della disciplina delle professioni legali 
cit., 630 s.; HAZARD-DONDI, op. cit., 219 s. e 236. 
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disce le specificità che impediscono all’illecito disciplinare di accede-
re a previsioni rigidamente puntuali. 

 
Muovendo dalla giurisprudenza invalsa sotto il precedente ordinamento, 

per cui «in tema di illeciti disciplinari […] deve valere il principio – più volte 
affermato in tema di norme penali incriminatrici “a forma libera” – per il 
quale la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione sono validamente 
affidate a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il 
giudice (nella specie quello disciplinare) opera» 129, ritengono i compilatori 
del nuovo codice: a) che l’illecito disciplinare, se di regola è tipico, possa al-
l’occorrenza reggersi sopra clausole generali o norme di chiusura 130; b) che, 
perciò, il previgente codice deontologico appariva «già sufficientemente ti-
pizzato, grazie anche alla giurisprudenza su di esso formatasi in questi an-
ni»; c) che un tale stato di cose di per sé rispetta l’invito del legislatore ad 
uniformarsi «per quanto possibile» al principio di tipicità. Perciò il nuovo 
testo non rinuncia ad elencare i valori 131 – di indipendenza, lealtà, correttez-
za, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza – cui deve ispirarsi l’eser-
cizio dell’attività professionale «tenendo conto del rilievo costituzionale e so-
ciale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza» 
(art. 9), e la cui violazione – unitamente a quelli di fedeltà, fiducia, diligenza, 
segretezza e riservatezza, competenza, aggiornamento professionale, equili-
brio verso la stampa e lealtà e correttezza verso i colleghi – costituisce di per 
sé illecito disciplinare (art. 20). Sembra, tuttavia, destinata ad essere supera-
ta la tradizionale propensione a radicare la fisionomia dell’illecito interamen-
te sulle clausole generali. Da tempo si è ormai consapevoli che la ritenuta 
impossibilità di pervenire ad una puntuale tipizzazione delle fattispecie «pro-
va troppo, se rapportata ad un elevatissimo grado di genericità, mentre sa-
rebbe ragionevole in presenza di una media tipizzazione, che valesse a distin-
guere categorie di illecito» 132. 

 
Poiché, in ogni modo, per il codice deontologico le violazioni dei 

doveri generali possono essere perseguite (solo) nelle ipotesi previste 
nella “parte speciale” del codice medesimo, l’indicazione delle infra-
zioni è in sostanza rimessa alla predeterminazione delle situazioni di 
volta in volta prese in considerazione nella più minuta elaborazione 
del codice. In favore di un assetto più puntuale dei precetti giocano, 
d’altronde: a) l’abbandono della tecnica normativa basata sulla di-

 
 

129 Cass. civ., Sez. Un. 3 maggio 2005, n. 9097, cit. 
130 ALPA, Un modello “misto” di regole deontologiche per comportamenti corretti 

degli avvocati, in Guida dir. 2013 (31) 25.  
131 MORETTI, Ancora sulla costituzionalità cit., 499, riteneva imprescindibile 

un’elencazione analitica dei doveri degli iscritti, per una riforma legislativa in ma-
teria. 

132 SILVESTRI, op. cit., 212. 
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stinzione fra regola vera e propria e canone esplicativo; b) l’adozione 
di espressioni più specifiche e circostanziate per definire doveri e 
prescrizioni; c) l’indicazione espressa di quale violazione comporti 
responsabilità disciplinare e di quale tipo di sanzione debba seguire 
di volta in volta; d) la mancata riproposizione della clausola di chiu-
sura prevista dall’art. 60 del previgente codice, giusta il quale le di-
sposizioni specifiche costituivano esemplificazioni dei comportamen-
ti più ricorrenti, non limitanti l’ambito di applicazione delle clausole 
generali; e) la raccomandazione manifestata dai compilatori del nuo-
vo codice a fare in modo che il capo di incolpazione precisi in manie-
ra analitica e circostanziata la condotta contestata e le norme violate. 

Per queste ragioni, si può dire che il codice deontologico abbia as-
sunto, con il beneplacito del legislatore statale, il compito di specifi-
care i precetti la cui inosservanza arrivi a pregiudicare i valori che 
guidano l’esercizio dell’attività. Non che nel contesto delle fattispecie 
disciplinari sia da escludere l’impiego di elementi normativi elastici o 
la possibilità di far ricorso al meccanismo analogico 133 per interpre-
tare le relative disposizioni. Nondimeno, appare senz’altro meglio 
prevedibile, che in passato, la contestazione di un addebito da parte 
degli organi disciplinari. Sembra, in particolare, destinata a recedere 
la tendenza a ricavare ex abrupto dalle clausole generali di stampo 
etico doveri e regole che non trovino un aggancio sufficientemente 
chiaro nei precetti della “parte speciale” del codice. 

6. Il sistema disciplinare dei magistrati, dalle clausole generali 
alla tipizzazione degli illeciti 

Ben prima del sistema professionale degli avvocati l’omologo or-
dinamento dei magistrati è stato oggetto di un intervento di riforma 

 
 

133 Per tale possibilità, v., in generale, MOR, op. cit., 89, e con riferimento al si-
stema dei magistrati MANNA, Riforma, cit., 1855 nt. 27-quater. L’estensione analo-
gica della norma pare soluzione meglio spendibile (per molti versi più garantista 
e certa) di quella che affida agli organi disciplinari il compito di estrapolare in 
sede di decisione l’intera determinazione del precetto dalle clausole generali. Il 
meccanismo analogico impone, infatti, al decidente di affidarsi ad uno schema di 
precetto già delineato dal legislatore onde estenderlo a un caso non regolato. Inol-
tre, esso pretende un percorso argomentativo che nella sua motivazione si profila 
più controllabile in sede di legittimità, di quello che attiene all’individuazione ad 
hoc della regola del caso concreto, ex abrupto discendente da una generica clauso-
la deontologica. 
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che ha ribaltato l’impostazione tradizionale che affidava alla legge 
solo l’affermazione dei valori principali da salvaguardare, lasciando 
al concreto operare degli organi competenti in sede di accertamento 
il compito di svelare il precetto violato. 

Più insistenti ragioni hanno spinto nella direzione di una certa ti-
pizzazione delle condotte disfunzionali e degli illeciti disciplinari per 
i magistrati 134. In particolare, le esigenze cui si orienta l’attività dei 
magistrati, concernenti gli interessi pubblici della collettività al per-
seguimento della giustizia 135, sollecitano una maggiore controllabili-
tà del loro operato; diversamente, l’attività degli avvocati si orienta 
verso la principale considerazione della necessità difensiva dell’assi-
stito. Perciò, per i magistrati è sancita la prerogativa dell’indipen-
denza ed è stabilita dalla Costituzione una riserva di legge per la ma-
teria dell’ordinamento giudiziario 136, mentre nessuna prescrizione in 
tal senso si registra per l’ordinamento professionale forense. 

Si contestava, quindi, che il sistema potesse reggersi sopra la pre-
visione legislativa di clausole deontologiche di portata generale, affi-
dando al C.S.M. il compito di indicare i tratti della fattispecie rilevan-
te 137. Nonostante ciò, però, la Corte costituzionale 138 aveva escluso 
l’illegittimità di tale assetto, ritenendo che nella materia in esame 
non potesse operare un vincolo di legalità stringente quale quello af-
fermato per il settore penale dall’art. 25, comma 2, Cost. Pur essendo 
avvertita dalla Corte l’«esigenza che anche per gli illeciti disciplinari 
sia la legge a stabilire i comportamenti sanzionabili», tuttavia, di 
fronte alla scelta di fondo di tutelare i valori di “fiducia di cui deve 
godere il magistrato” e quelli di “prestigio dell’ordine giudiziario”, 
 
 

134 V. già CARCANO-SALVATO, La responsabilità disciplinare nel disegno di legge 
governativo, in Cass. pen. 1996, 705, a proposito del progetto di riforma contenuto 
nel d.d.l. 6 settembre 1995, n. 3091. 

135 GRAZIANO, Ordinamento giudiziario, Roma, 2013, 288. 
136 MERLINI, La riforma dell’ordinamento giudiziario (IV). Profili di legittimità 

costituzionale, in Dir. pen. proc. 2006, 297. Per i connessi risvolti procedimentali 
(dalla titolarità e facoltatività della contestazione al rispetto delle garanzie giuri-
sdizionali), anch’essi legati alla predeterminazione degli illeciti, v. CARCANO-
SALVATO, op. cit., 717 ss; PATRONO, op. cit., 1867 s.; QUATTROCOLO, Disciplina pro-
fessionale dei magistrati e lineamenti di un processo equo, in Cass. pen. 2004, 1984 
s.; GIORDANO, La riforma dell’ordinamento giudiziario (IV). Il procedimento disci-
plinare, in Dir. pen. proc., 2006, 284 s. 

137 GIACOBBE-NARDOZZA, op. cit., 132; FINOCCHI, Giudici e massoneria: la Cassa-
zione conferma l’estensione del divieto di affiliazione anche alle logge non segrete, in 
Cass. pen. 1996, 2414. 

138 Corte Cost., 8 giugno 1981, n. 100, cit.  
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per i Giudici di legittimità, non rimarrebbe che «constatare la impos-
sibilità di prevedere tutti i comportamenti che possono lederli», per-
ché quei valori «non consentono di essere ricompresi in schemi 
preordinati». Per la Corte, peraltro, non si poteva comunque ravvisa-
re una sostanziale menomazione dell’istanza di legalità che permea 
quel settore disciplinare, perché i valori di fiducia e considerazione 
vantati dal magistrato e quelli di prestigio dell’ordine giudiziario, si 
reggerebbero, in verità, su «concetti determinabili secondo la comu-
ne opinione». 

6.1. Il sistema disciplinare dei magistrati secondo il r.d.lgs. 31 
maggio 1946, n. 511 

L’art. 18, r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, perpetuando un’impo-
stazione che (invero non senza sporadiche eccezioni) risaliva all’ordi-
namento fascista e prima ancora a quello monarchico liberale 139, si 
limitava a considerare illecito meritevole di sanzione qualunque com-
portamento tenuto dal magistrato in ufficio o fuori di esso e che fosse 
tale da renderlo «immeritevole della fiducia o della considerazione di 
cui [egli] deve godere» o che valesse a compromettere «il prestigio 
dell’ordine giudiziario» 140. Quella norma incentrava l’essenza degli 
illeciti sulla compromissione di valori etici richiamati in forza di 
“clausole generali” le quali non sottendevano altro se non la generica 
portata offensiva delle condotte rilevanti. La norma si rivelava, in ef-
fetti, del tutto insuscettibile di delimitare i presupposti fattuali di ri-
levanza dei comportamenti ed incapace di indicare il grado di con-
trarietà ai valori etici richiamati per integrare gli illeciti. Per riempire 
quelle mancanze, la norma si “apriva” al contributo integrativo di al-
tre fonti e dipendeva dalla ricostruzione interpretativa che di quelle 
clausole fornivano gli organi disciplinari deputati a farne applicazio-

 
 

139 Sui precedenti storici del sistema di disciplina dei magistrati elaborati in 
Italia a partire dal 1865 v. PIGNATELLI, I controlli politici sul giudice dallo Stato li-
berale al regime fascista, in Pol. dir. 1975, 103 ss.; GIULIANI-PICARDI, La responsabi-
lità del giudice dallo Stato liberale allo Stato fascista, in Foro it., 1978, V, 213 ss.; 
ZORZI GIUSTINIANI, op. cit., 297; MELE, La responsabilità disciplinare dei magistrati, 
Milano, 1987, 3 ss.; GRAZIANO, op. cit., 286 s. 

140 L’art. 18, r.d.lgs. n. 511 del 1946 puniva precisamente «il magistrato che 
manchi ai suoi doveri o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda 
immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che com-
promette il prestigio dell’ordine giudiziario». 
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ne 141. Più ancora, quell’assetto, lasciando spazio ad interpretazioni 
conservatrici del significato etico di quei valori, a scapito dell’indivi-
duazione della portata offensiva della condotta sugli interessi con-
nessi alla funzione giurisdizionale, si prestava, suo malgrado, a con-
sentire una tutela “introversa”, e dunque un’“autotutela” «corporativa 
e di stampo paternalistico», dell’ordine giudiziario, in contrasto con le 
fondamentali indicazioni costituzionali 142. 

Appunto per tale aspetto di “sfuggevolezza” ed “opacità” della pre-
visione, nei confronti di tale soluzione sono state avanzati già da 
tempo rilievi critici per la notevole discrezionalità di applicazione 
conferita agli organi competenti in sede disciplinare. Sebbene l’art. 
17, r.d.lgs. n. 511/1946, solennemente invocasse la necessità di sotto-
porre gli illeciti ad un principio di legalità 143 quanto ai casi e alle 
manifestazioni riscontrabili, la conformazione delle fattispecie non 
era tale da esaurire nella legge la pre-determinazione dei comporta-
menti sanzionati 144. Grazie alla sua “incompiutezza”, la previsione si 
prestava al contrario a comprendere qualunque mancanza tale da 
pregiudicare gli interessi della categoria 145 e suscettibile di essere in-
dividuata in concreto dagli organi preposti. 

Si osservava, invero, che il richiamo alla fiducia e alla considera-
zione di cui deve godere il magistrato, da un lato, e l’invocazione del 
prestigio da salvaguardare per l’intera organizzazione, dall’altro, co-
stituivano «principi deontologici insuscettibili di essere ricompresi in 
una previsione normativa rigorosa» 146. Nondimeno, per come allora 
 
 

141 G. ZAGREBELSKY, La responsabilità disciplinare dei magistrati, in Riv. dir. 
proc. 1975, 439; AMATO, La limitazione cit., 120; SCARSELLI, Ordinamento giudizia-
rio e forense, 4a ed., cit., 193. 

142 DI NICOLA, op. cit., 207; BIONDI, La responsabilità disciplinare dei magistrati 
in Italia, in AA.VV., Magistratura e Consiglio, cit., 83 s.; GRAZIANO, op. cit., 289. La 
disfunzionalità di tale profilo, rispetto alle indicazioni costituzionali, è adombrata 
da CAPUTO, La tipizzazione dell’illecito disciplinare del magistrato ordinario, in AA.VV., 
Indipendenza, imparzialità e responsabilità dei giudici speciali, a cura di Campanel-
li, Pisa, 2013, 184. 

143 Così VOLPE, Sulla responsabilità politica dei giudici, in Scritti in onore di Co-
stantino Mortati, IV, Milano, 1977, 821; MELE, op. cit., 35. L’art. 17 recitava, infat-
ti: «i magistrati non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari se non nei 
casi e nelle forme previsti dal presente decreto». 

144 Di «statuizione vuota» del principio parlavano GIACOBBE-NARDOZZA, op. cit., 
126. 

145 Per un’approfondita disamina del problema cfr. Cass. civ., Sez. Un., 14 
aprile 1984, n. 2411. 

146 CANTISANI, Il «buon giudice» e i suoi censori, in Foro it., 1981, I, 2363, se-
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configurata, la formulazione dell’illecito avrebbe consentito di ab-
bracciare un contenuto amplissimo di ipotesi, ognuna dai contorni 
imprecisati, senza dare la possibilità al magistrato di sapere con cer-
tezza se il comportamento professionale intrapreso lo mettesse al ri-
paro da censure e senza poter poi esplicare pienamente le proprie di-
fese per respingere quelle censure. Ecco che, alla stregua di queste 
pre-condizioni, la norma si sarebbe prestata a meccanismi applicativi 
consoni ad una giurisdizione “pretoria”, nella quale si fondevano in 
un solo momento l’esercizio (oltretutto retroattivo) del potere legisla-
tivo del caso concreto e quello concernente la decisione di infliggere 
la sanzione 147.  

L’esito più temuto di quell’assetto concerneva il rischio che si ve-
nisse ad incrinare l’indipendenza di cui deve godere il magistrato, ai 
sensi degli artt. 101 e 104 Cost., nell’esercizio dell’ufficio: vale a dire, 
si temeva potesse venire meno il presupposto fondamentale per il 
buon svolgimento della funzione giurisdizionale nel suo comples-
so 148. Grazie all’indeterminatezza del precetto legislativo ed alla ma-
nipolabilità dei concetti normativi richiamati, infatti, la Sezione di-
sciplinare del C.S.M. era in condizione di brandire la propria potestà 
di procedimento e di sanzione per assecondare esigenze di controllo 
pervasivo sull’operato dei magistrati e per addomesticare eventuali 
sensibilità giuridiche divergenti rispetto a quella propugnata dagli 
 
 

condo la quale l’art. 18 finiva con il divenire «una scatola vuota che si presta[va] 
ad essere usata per i fini più disparati». 

147 VOLPE, La legge ferrea delle corporazioni e i magistrati, in Foro it., 1976, I, 
602, secondo cui tale assetto costituiva «il prezzo in termini di incertezza ed as-
servimento che il singolo deve pagare alla “organizzazione”, per ottenere irre-
sponsabilità e privilegio all’esterno»; G. ZAGREBELSKY, La responsabilità disciplina-
re dei magistrati. Considerazioni su alcuni aspetti generali, in Scritti in onore di Co-
stantino Mortati, IV, Milano, 1977, 854 s.; MELE, op. cit., 53 s. 

148 G. ZAGREBELSKY, La responsabilità del magistrato nell’attuale ordinamento. 
Prospettive di riforma, in Giur. cost., 1982, 785. «La fusione nello stesso atto del-
l’attività rivolta a porre la norma, per di più rivolta al passato, e dell’attività di 
giudizio in concreto è appunto ciò che può contraddire quella tranquillità morale 
che è primordiale esigenza di indipendenza». In termini non dissimili ZORZI GIU-

STINIANI, op. cit., 299 s.; DENTE GATTOLA, Il codice etico della magistratura e gli ille-
citi disciplinari, in Crit. pen., 1996, 126; SILVESTRI, Giustizia e giudici nel sistema 
costituzionale, Torino, 1997, 212; DE NARDI, L’ordine giudiziario e il suo prestigio 
nel procedimento disciplinare, Padova, 2002, 32 e 146 ss.; APOSTOLI, op. cit., 129 
ss.; ERBANI, Gli illeciti disciplinari dei magistrati, in AA.VV., Ordinamento giudizia-
rio: organizzazione e profili processuali, a cura di Carcano, Milano, 2009, 436. È 
quanto ancora oggi si lamenta con riferimento ai magistrati onorari: cfr. CAVALLI-

NI-GIANGIACOMO, Magistrati onorari e responsabilità disciplinare. Giudici di pace, 
giudici onorari di Tribunale, vice procuratori onorari, Milano, 2009, 146 e 274. 
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esponenti di vertice della categoria. Ed, in effetti, non mancano le te-
stimonianze in ordine ad un impiego dello strumento disciplinare ri-
volto a soluzioni criticabili e all’occorrenza spinto a sindacare i per-
corsi intellettutali del giudice o il contenuto dei provvedimenti giuri-
sdizionali emessi dal magistrato 149. 

 
Significativa è la giurisprudenza in tema di divieto di iscrizione del magi-

strato a logge massoniche non segrete. Fermo il divieto esistente per le logge 
segrete, esplicitato almeno a partire dall’emanazione della legge 25 gennaio 
1982, n. 17, invece, rispetto a quelle palesi, una prima importante pronuncia 
delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione 150 aveva qualificato l’affi-
liazione da parte del magistrato come «comportamento compromissivo del 
prestigio dell’ordine stesso qualora, in relazione alle circostanze temporali ed 
al contesto socio-politico, con riguardo al quale deve essere valutato, possa 
considerarsi posto in essere nonostante la consapevolezza del disvalore del-
l’atto rispetto alla necessaria tutela del prestigio suddetto». A tal fine, la Corte 
precisa che in quello stesso procedimento la Sezione Disciplinare del C.S.M. 
aveva «osservato che “dubbi gravissimi” sussistono sulla possibilità per il 
magistrato massone di esercitare le funzioni giurisdizionali, in modo impar-
ziale e indipendente, come costituzionalmente prescritto, perché l’associazio-
nismo massonico […] è un ordinamento caratterizzato da diffusi aspetti di 
segretezza, da vincoli interni, particolarmente intensi, dalla persistenza del 
legame e da tenaci influenze tra gli affiliati». Sennonché – osserva ancora la 
S.C. – la stessa Sezione Disciplinare aveva mancato di considerare che, solo 
con la deliberazione del 22 marzo 1990, il C.S.M. aveva esplicitato il contra-
sto fra l’appartenenza alla massoneria (palese) e i valori di indipendenza, au-
tonomia e soggezione solo alla legge, cui deve uniformarsi la condotta del 
magistrato. Per le condotte precedenti (quale quella di cui in giudizio) si sa-
rebbe, invece, dovuto accertare “in concreto” se l’incolpato «avesse potuto 
avere piena consapevolezza dell’incompatibilità esistente tra il suo stato di 
magistrato e la permanenza nella massoneria», tenuto conto, oltretutto, della 
circostanza che «il disvalore della partecipazione dei magistrati alla masso-
neria ufficiale non era stato ancora chiaramente percepito, neanche sul pia-
no parlamentare». 

Tale pronunciamento disvela portata ed effetti dell’indeterminatezza del 
precetto legislativo di riferimento (l’art. 18, r.d.lgs. n. 511/1946). Ed infatti, 
questo, per un verso, dipendeva totalmente dalle precisazioni degli organi di-
sciplinari in ordine alle circostanze in cui potevano ritenersi violati i valori 
caratterizzanti l’azione del magistrato e, per altro verso, non escludeva la 
possibilità di ricavare comunque l’esistenza di una tale infrazione, anche in 
mancanza di esternazioni dell’Organo di categoria, qualora della violazione 

 
 

149 VOLPE, Sulla responsabilità politica dei giudici cit., 823; GALLO, Il Consiglio 
Superiore della magistratura nei vizi d’origine e nelle prospettive di riforma, in Ind. 
pen., 1986, 15. 

150 Cass. civ., Sez. Un., 6 dicembre 1995, n. 12567, in Cass. pen., 1996, 2407, 
con nota di FINOCCHI, Giudici e massoneria cit., 2411. 



In foro illicito versari 80

si potesse rintracciare altrimenti la “consapevolezza” dell’agente al momento 
in cui questi avesse realizzato la condotta 151. Se è auto-evidente quanto insi-
dioso appaia erigere l’esistenza dell’illecito sull’accertamento della consape-
volezza dell’agente di offendere valori dalla consistenza “fluida”, quali sono 
quelli a suo tempo richiamati dall’art. 18, r.d.lgs. n. 511/1946, non meno pro-
blematico poteva risultare affidarsi alle determinazioni del C.S.M. per chiari-
re le condizioni di violazione della clausola generale. Proprio nel caso in 
esame, infatti, le delibere che avrebbero esplicitato il divieto di affiliazione 
alle logge massoniche non segrete – sia quella del 22 marzo 1990, che, dopo 
aver considerato che la partecipazione di magistrati ad associazioni che han-
no un legame gerarchico e solidale particolarmente forte «pone questioni de-
licate di rispetto dei valori della Costituzione italiana», aveva inteso «segna-
lare al Ministro di Grazia e Giustizia di valutare l’opportunità di proporre 
che eventuali limitazioni al diritto di associazione per i magistrati siano rife-
rite a tutte le associazioni» comportanti vincoli di gerarchia e solidarietà par-
ticolarmente cogenti, sia quella del 14 luglio 1993, che insinuava un «fumus 
di illiceità disciplinare anche per il solo fatto della appartenenza del magi-
strato alle varie logge massoniche» – non sono state ritenute sempre di teno-
re univoco 152 nel senso dell’esistenza di un vero divieto di affiliazione. 

Se n’è preoccupata la Corte Europea dei diritti dell’uomo in una decisio-
ne 153 che, contrariamente a quanto ritenuto dalle Sezioni Unite civili della 
Corte di Cassazione italiana, ha negato che la sopravvenienza della delibera del 
C.S.M. del 1990 valesse a rendere univocamente «prevedibile» che l’art. 18, 
r.d.lgs. n. 511/1946 sancisse il divieto di affiliazione alla massoneria palese, le-
gittimando la conseguente “ingerenza” nella libertà di associazione del magi-
strato. Secondo la Corte di Strasburgo, infatti, i termini utilizzati dalla delibera 
«erano ambigui e potevano dare l’impressione che non [fossero] state prese in 
considerazione tutte le logge massoniche». Eppure, a dispetto del suo intento 
garantista, una tale conclusione è stata considerata eccessivamente formalisti-
ca da parte di alcuni osservatori, perché «dimentica di considerare che il divie-
to di associarsi alla massoneria già poteva (e può) farsi discendere direttamen-
te dai principi costituzionali di autonomia indipendenza, imparzialità e sogge-
zione soltanto alla legge che sono connotazione essenziale della magistratura e 
dell’attività dei magistrati» 154. Nondimeno, è evidente come questo modo di 
argomentare affidasse alla valutazione dell’interprete un compito più che de-
terminante per l’individuazione del precetto disciplinare. 
 
 

151 Conf. Cass. civ., Sez. Un. 25 ottobre 1996, n. 9333, in Giust. civ. Mass., 1996, 
1439.  

152 Per l’affermazione del divieto propendeva Cass. civ., Sez. Un., 18 febbraio 
1998, n. 1736, in Giust. civ. Mass., 1998, 731. 

153 C.e.d.u. Sez. II, 2 agosto 2001, n. 37119/97, N.F. c. Italia, in Guida dir., 2001 
(39) 114. 

154 AMATO, op. cit., 122, il quale ritiene, altresì, incensurabile l’orientamento 
giurisprudenziale nazionale che «ammette un possibile rilievo anche delle con-
dotte anteriori, quando venga in concreto accertata da parte del giudice discipli-
nare la colpa del magistrato, apprezzando le circostanze temporali e il contesto 
complessivo dell’affiliazione». 
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La chiave di volta per un utilizzo strumentale delle clausole gene-
rali contenute nell’art. 18, r.d.lgs. n. 511/1946, faceva perno su di 
un’interpretazione “soggettiva” o “formale” dei valori deontologici e-
vocati 155: un’interpretazione, appunto, massimamente etica, che per-
deva di vista le connessioni delle condotte riprovate con la correttez-
za, la funzionalità e l’efficienza del servizio (e, in definitiva, con l’in-
teresse al perseguimento della “giusta” decisione), per mettere al cen-
tro dell’attenzione i riflessi di quelle condotte sulla considerazione 
che della categoria della magistratura poteva avere l’opinione pubbli-
ca. Si diceva – con icastica puntualità – che, per decidere della ri-
spondenza del comportamento del magistrato ai presupposti etici 
della propria missione, più che la sostanza del contegno, contasse 
l’apparenza degli atteggiamenti dei magistrati. Si trascurava, tuttavia, 
che la considerazione “esterna” delle condotte del magistrato si sa-
rebbe dovuta assumere accanto ed in funzione di una valutazione del-
la correttezza sostanziale dell’operato di costui. Una volta che, invece, 
l’attenzione alla dimensione estrinseca dei comportamenti dei magi-
strati ha cominciato a prendere il sopravvento sino ad esaurire la valu-
tazione del contegno deontologicamente corretto, non solo le clausole 
generali hanno perso il riferimento teleologico che le giustificava e che 
le sorreggeva, ma sono divenute parametro opaco, estremamente peri-
coloso, appunto perché svincolate da un referente oggettivo ed esposte 
alle più diverse e convenienti interpretazioni discendenti dalla sensibi-
lità di coloro che esercitano la potestà disciplinare 156. 

Perciò, un primo correttivo, onde scongiurare possibili derive ap-
plicative delle norme disciplinari, è stato ravvisato nella necessità di 
conferire alle clausole generali (di “fiducia” riposta nel magistrato, di 
“prestigio” dell’ordine giudiziario e della sua considerazione all’ester-
no) un significato “oggettivo” e “sostanziale”, più strettamente dipen-
dente dalle conseguenze del comportamento sull’espletamento della 
funzione e sull’andamento del servizio 157. Si è, quindi, venuta affer-

 
 

155 Per la contrapposizione fra un’interpretazione formale ed una sostanziale 
del prestigio dell’ordine giudiziario quale referente di tutela del sistema discipli-
nare dei magistrati cfr. in particolare DE NARDI, op. cit., 5 ss. e 16 ss. 

156 Per osservazioni critiche di questo tenore, cfr. G. ZAGREBELSKY, La respon-
sabilità disciplinare dei magistrati. Considerazioni cit., 839; TROCKER, La responsa-
bilità del giudice, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1982, 1302 e 1304 s. 

157 ROPPO, La magistratura come «professione legale»: per una deontologia del 
«servizio giustizia», in Pol. dir. 2000, 523 ss. L’importanza di tale passaggio è sot-
tolineata ancora sotto il nuovo regime da FUZIO, L’azione disciplinare obbligatoria 
del Procuratore Generale, in Cass. pen., 2008, 4855. 
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mando l’esigenza che l’inosservanza della pretesa deontologica si ri-
solva nella violazione di puntuali doveri di ufficio 158. Secondo alcu-
ni 159, anzi, tale accorgimento sarebbe stato implicitamente caldeggia-
to dalla Corte costituzionale che (nella sentenza n. 100 del 1981) pure 
ha salvato la conformità della norma generale al cospetto del princi-
pio di legalità. Ma in gioco era anche l’esigenza di una sufficiente 
previsione normativa delle fattispecie degli illeciti propriamente di-
sciplinari, in favore della quale si sono schierate numerose voci, men-
tre altre ritenevano non risolutiva quella strada per scongiurare i ri-
schi di incertezze ed arbitrii da parte degli organi di categoria 160. 

Per la tipizzazione degli illeciti, si è proposto che la legge stessa, 
direttamente o con il contributo di fonti secondarie o di regole deon-
tologiche, provveda a definire i doveri dei magistrati, la cui violazio-
ne può dar luogo all’infrazione 161. Altre volte si è suggerito di affian-
care a quelle previsioni norme di chiusura opportunamente calibrate: 
norme volte a comprendere nell’ambito della materia ulteriori com-
portamenti, diversi da quelli specificamente concretanti la violazione 
dei doveri (purché muniti di certi caratteri qualificanti), avendo tut-
tavia cura di specificare, al contempo, come talune particolari con-
dotte non possano mai ritenersi censurabili dall’organo di autogover-
no 162. 
 
 

158 TROCKER, op. cit., 1310; FORTUNA, L’ordinamento giudiziario tra una propo-
sta di riforma e l’altra, in Rass. giust. mil. 1984, 372; MELE, op. cit., 50; SALAZAR, 
op. cit., 122. 

159 G. ZAGREBELSKY, La responsabilità del magistrato nell’attuale ordinamento 
cit., 786 s. 

160 GALLO, op. cit., 15; per certi versi ripropone analoghi scetticismi SGUBBI, Al-
cuni riflessi della riforma sulla pratica penale, in AA.VV., La legge di riforma 
dell’ordinamento giudiziario, in Foro it., 2006, V, 10. 

161 Per l’opportunità e la percorribilità di tale soluzione si schierano G. ZAGRE-

BELSKY, La responsabilità disciplinare dei magistrati. Considerazioni cit., 856 s.; CAN-

TISANI, op. cit., 2365; TROCKER, op. cit., 1310; FORTUNA, op. cit., 372; DENTE GATTOLA, 
op. cit., 131; SALAZAR, op. cit., 121 s.; CHIEFFI, La Magistratura, Origine del modello 
costituzionale e prospettive di riforma, Napoli, 1998, 209; BIFULCO, Deontologia giudi-
ziaria, disciplina e interpretazione della legge: territori (limitrofi?), da recintare con cu-
ra!, in Pol. dir. 2004, 103; MANNA, Riforma, cit., 1854 ss.; BIONDI, La responsabilità 
del magistrato. Saggio di diritto costituzionale, Milano, 2006, 259. 

162 MELE, op. cit., 59; BIONDI, op. ult. cit., 265. Per la previsione di norme di 
chiusura di tenore positivo e di tenore negativo, in particolare, si erano schierati 
PICARDI, Problemi attuali della responsabilità del giudice, in Riv. trim. dir. proc. civ. 
1979, 1504; PIGNATELLI, Il problema della responsabilità disciplinare, in Quest. 
giust.1982, 726 ss. Contrario a un simile accorgimento, invece, TROCKER, op. cit., 
1311 nt. 56. 
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6.2. Le direttrici della riforma del 2006 ed alcuni rilievi critici 

Di fronte ai rilievi indirizzati al sistema delineato dal r.d.lgs. n. 
511/1946, si profilavano al legislatore diverse soluzioni per addivenire 
ad una migliore formulazione degli illeciti: predisporre una tipizza-
zione di tipo “rigido”, la quale passasse per una precisa e puntuale 
indicazione dei comportamenti ritenuti in violazione dei doveri di uf-
ficio e costituenti illecito; approntare una tipizzazione di “medio” li-
vello, caratterizzata dall’individuazione di ampie categorie o di grup-
pi di illecito omogeneamente sanzionabili; seguire una tipizzazione 
soltanto “tendenziale” che, accanto alla codificazione di un articolato 
sistema di doveri del magistrato, prevedesse un numero circoscritto 
di ipotesi costituenti vere e proprie infrazioni disciplinari 163. 

 
Un’esigenza di più stringente tipizzazione degli illeciti non è stata avverti-

ta in Francia, dove (similmente a quanto a suo tempo previsto in Italia con 
l’avvento della Repubblica) rimane vigente una definizione ampia e “sinteti-
ca” di illecito disciplinare, quale quella posta dall’art. 43 della legge organica 
sullo statuto dei magistrati (ordinanza 22 dicembre 1958, n. 58-1270). Se-
condo quella disposizione, «qualunque mancanza di un magistrato ai doveri 
del suo stato, all’onore, alla delicatezza o alla dignità, costituisce infrazione 
disciplinare» 164. Salva l’individuazione di pochi altri doveri da parte della 
legge medesima 165, alla giurisprudenza del Consiglio Superiore è lasciato l’o-
nere di precisare il tenore delle infrazioni. L’Organo di disciplina ha, in effet-
ti, provveduto a raccogliere le sue determinazioni in un Recueil des décisions 
et avis disciplinaires, concernenti soprattutto doveri di imparzialità, indipen-
denza, dignità, probità, onore, lealtà e riservatezza, diffusa fra i magistrati in 
servizio; a quel testo si è poi aggiunto il Recueil des obligations déontologiques 
des magistrats, avente valore di mera guida etica dei comportamenti virtuosi. 
Molta importanza rivestono, quindi, in quell’ordinamento la prassi e il senso 
“etico” della funzione 166, la cui assimilazione è appunto favorita da apposite 

 
 

163 Per questa schematica ripartizione (e per gli opportuni richiami di dottri-
na) cfr. DAL CANTO, La responsabilità disciplinare: aspetti sostanziali, in AA.VV., La 
legge di riforma dell’ordinamento giudiziario, cit., 43. 

164 CARBONNIER, La responsabilità dei magistrati in Francia, in AA.VV., Magi-
stratura e Consiglio, cit., 75. 

165 In particolare, l’art. 6 impegna il magistrato a giurare di assolvere le sue 
funzioni bene e fedelmente, di mantenere il segreto sulle deliberazioni e di eserci-
tare le funzioni con lealtà e dignità. Gli artt. 8, 9 e 32, poi, disciplinano le incom-
patibilità con lo svolgimento di altri incarichi, mentre l’art. 10 vieta al magistrato 
di manifestare il proprio pensiero politico e di arrestare il funzionamento delle 
giurisdizioni. 

166 Esplicitamente, in tal senso, LUDET, Inaugurazione dell’anno giudiziario 1997 
presso la Corte di Appello di Douai, cit. da CARBONNIER, op. cit., 78. 
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pubblicazioni che ne facilitano la circolazione fra gli interessati. 
Ad una maggiore elaborazione dei doveri di ufficio provvedono le fonti 

primarie in Germania, dove lo statuto dei magistrati mutua le indicazioni 
operanti per i pubblici funzionari in genere. Si estendono, così, ai magistrati 
il dovere di agire per il bene della comunità (art. 60 del BundesBeamtenGe-
setz), il dovere di mantenere un comportamento rispettoso e affidabile e di 
svolgere il proprio lavoro con dedizione (art. 61 BBG), il dovere di collabora-
re con i superiori e di obbedire loro, osservando la gerarchia (art. 62 BBG) e 
il divieto di accettare doni o compensi per il proprio ufficio (art. 71 BBG). A 
questi si aggiunge lo specifico (ancorché ampio quanto ai contenuti) dovere 
del magistrato di comportarsi nello svolgimento del proprio ufficio, ma an-
che al di fuori di esso, in maniera tale che l’affidamento nella sua indipen-
denza non venga mai messo in dubbio (art. 39 DeutchesRichterGesetz dell’8 
settembre 1961); e l’art. 38 DRiG impone, altresì, al magistrato di (giurare di) 
rispettare la Costituzione della Repubblica e di osservare la legge, secondo 
scienza e coscienza, senza riguardo allo stato sociale delle persone, al servi-
zio della verità e della giustizia. È evidente, peraltro, il tenore ampio ed eti-
camente connotato di queste prescrizioni. 

In Spagna, invece, la legge organica sul potere giudiziario del 1° luglio 
1985, n. 6, ha rovesciato il precedente assetto (risalente al 1870), basato sul-
l’impiego di clausole generali suscettibili di interpretazioni “soggettive”, quali 
il “decoro del corpo giudiziario” o il “prestigio della funzione”. Allo scopo di 
sottrarre la contestazione alle oscillanti interpretazioni delle autorità proce-
denti, con quella riforma è stato elaborato un elenco di illeciti tendenzial-
mente tassativi, ripartiti per classi di gravità (così come, del resto, sarebbe 
stato stabilito più tardi, sempre in Spagna, per il sistema degli illeciti degli 
avvocati): molto gravi, gravi e lievi (art. 416, l.o.p.g.) 167. Nondimeno, verso 
l’adozione di una tale soluzione sono stati ugualmente mossi rilievi critici in-
centrati sull’eccessiva «radicalità del cambiamento» per cui sarebbe stato più 
opportuno affiancare alle altre «un tipo di infrazione che contenga una clau-

 
 

167 Fra quelle “molto gravi” l’art. 417 della legge organica pone, ad es.: le con-
dotte di cosciente infedeltà alla Costituzione; l’iscrizione a partiti politici; l’intro-
missione nell’attività di altro giudice; l’inosservanza volontaria del dovere di a-
stensione; il negligente o ingiustificato e reiterato ritardo nell’inizio, nella condu-
zione o nella decisione del procedimento; l’abbandono del servizio o l’assenza in-
giustificata per almeno sette giorni; la rivelazione di dati o informazioni cono-
sciute nell’esercizio della propria funzione o in occasione di questa, quando segua 
un pregiudizio altrui; l’abuso della qualità per ottenere vantaggio o favori ingiu-
stificati; la mancanza assoluta di motivazione dei provvedimenti. Fra le infrazioni 
“gravi” l’art. 418 pone, invece: il mancato rispetto dovuto ai superiori; l’abuso o 
l’eccesso di autorità nei confronti di cittadini, istituzioni, avvocati o personale 
dell’amministrazione della giustizia; l’utilizzo di espressioni offensive nelle sen-
tenze; il mancato compimento di atti di ufficio non reiterato; l’assenza dal servi-
zio protratta ingiustificatamente per più di tre giorni; la rivelazione indebita di 
notizie che non causi pregiudizio ad altri. Fra le infrazioni “lievi”, infine, l’art. 419 
pone: l’assenza ingiustificata dal servizio per più di un giorno; la mancanza di ri-
spetto nei confronti dei superiori o nei confronti del personale o dei cittadini con 
cui si relazioni il magistrato, quando dovuta a trascuratezza o disattenzione. 



I sistemi disciplinari pertinenti alla funzione giurisdizionale  

 

85

sola generica e aperta, in virtù della quale possano essere oggetto di sanzione 
disciplinare determinate condotte personali del giudice che […] abbiano una 
rilevanza pubblica o notoria e siano da considerarsi, secondo l’opinione co-
mune, contro “il decoro”, “il prestigio” dell’amministrazione della giustizia, 
minando la credibilità dei cittadini nella “Giustizia” come servizio pubbli-
co» 168. Ma la proposta non è stata recepita e l’impostazione tesa alla massi-
ma tipizzazione non è venuta meno. 

Sennonché, proprio l’Italia aveva conosciuto un’epoca di maggior tipizza-
zione degli illeciti disciplinari dei magistrati con la legge 24 luglio 1908, n. 
438 (c.d. legge Orlando) 169, la quale affiancava ad una clausola generale (art. 
11), destinata a stigmatizzare le condotte del magistrato tali da renderlo im-
meritevole della fiducia e considerazione di cui egli deve godere o da com-
promettere il prestigio dell’ordine giudiziario, un elenco di illeciti (artt. 5 ss.) 
dalla fisionomia più specifica 170. Tale frangente ha interrotto lo storico favo-
re del nostro Paese per l’adozione di esaustive clausole generali. 

 
Rispetto a questo ventaglio di opzioni 171, il Parlamento, nel dele-

gare al Governo il compito di dettagliare i termini della riforma del-
l’ordinamento giudiziario, con la legge 25 luglio 2005, n. 150 gli ha 
indicato una soluzione intermedia fra i modelli sopra delineati: una 
soluzione complessivamente capace di realizzare una «tipizzazione 
“tendenzialmente rigida”» 172. Accanto all’enunciazione dei doveri di 
portata generale, incombenti sul magistrato, è stato posto, infatti, un 
nutrito elenco di condotte costituenti gli illeciti sanzionabili. Tale 
elenco di fattispecie, ripartito in tre grandi categorie – comprendenti, 
rispettivamente, gli illeciti commessi nell’esercizio delle funzioni giu-
diziarie, gli illeciti commessi al di fuori dell’esercizio delle funzioni 
giudiziarie e gli illeciti dipendenti da fatti costituenti reato 173 – aspi-
rerebbe ad essere esaustivo. E tale profilo segna senza dubbio un 
 
 

168 CAPORILLI, op. cit., 390 ss. Ivi anche per un’elencazione ragionata delle in-
frazioni contemplate dal sistema disciplinare spagnolo. 

169 GIACOBBE-NARDOZZA, op. cit., 127; GRAZIANO, op. cit., 286. 
170 Si ricordino, ad es.: l’accettazione di incarichi senza l’assenso dei capi ge-

rarchici; la violazione del segreto sulle deliberazioni e su ogni affare trattato; l’in-
tromissione indebita sull’andamento degli affari giudiziari ed il presentare segna-
lazioni e raccomandazioni; la contrazione di debiti con persone interessate in af-
fari che possano rientrare nella sfera della competenza di ufficio. 

171 Per la variabilità del grado di tipizzazione e di determinatezza degli illeciti 
disciplinari dei magistrati nel panorama comparatistico v. DI FEDERICO, op. cit., 
172. 

172 GRAZIANO, op. cit., 289. 
173 Per una sommaria analisi cfr. DE NARDI, Finalmente illeciti disciplinari codi-

ficati, in Guida dir. 2005 (32) 104. Per analoga impostazione adottata dal d.d.l. 6 
settembre 1995, n. 3091, v. CARCANO-SALVATO, op. cit., 708 ss. 
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progresso, rispetto al passato regime, sulla via della tipizzazione delle 
infrazioni che possono essere contestate ai magistrati 174. 

Tuttavia la riforma, riguardando i soli magistrati ordinari, trala-
sciava di considerare i giudici onorari, e in particolare i giudici di pa-
ce, i quali avrebbero continuato a rispondere in via disciplinare ogni 
qual volta «non [siano] in grado di svolgere diligentemente e profi-
cuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negli-
gente e scorretto» (art. 9, comma 3, legge n. 374/1991) 175. Anche nel 
testo approntato per riformare gli illeciti dei magistrati ordinari, poi, 
continuavano a figurare norme di chiusura, sebbene il loro impiego 
apparisse meno incidente rispetto al passato. Esse completavano l’e-
lencazione degli illeciti disciplinari che si riferiscono a comporta-
menti realizzati al di fuori dell’esercizio delle funzioni, per estender-
ne l’ambito ad ogni altro comportamento tale da compromettere l’in-
dipendenza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato anche sotto il 
profilo dell’apparenza, e per implementare la rilevanza disciplinare 
delle condotte costituenti reato punibile con pena detentiva, alle qua-
li aggiungere ogni altro fatto di reato tale da compromettere la credi-
bilità del magistrato. 

Nell’esercitare la delega, il Governo ha mantenuto l’impianto deli-
neato dalla legge parlamentare 176, procedendo quindi ad una tenden-
ziale tipizzazione degli illeciti disciplinari dei (soli) magistrati ordina-
ri. Sul testo del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, è, nondimeno, nuo-
vamente intervenuto il Parlamento con la legge 24 ottobre 2006, n. 
269, con la quale si è cercato di incrementare ulteriormente il tasso 
di tipizzazione normativa degli illeciti. A un tal risultato si è puntato, 
per un verso, abrogando talune ipotesi d’infrazione più genericamen-
te indeterminate 177, e, per altro verso, eliminando le norme di chiu-
sura volute in un primo momento 178. Onde non privare del tutto 
l’organo disciplinare di un margine di valutazione “flessibile”, è stata, 
 
 

174 CIAMPOLI, op. cit., 655. 
175 GIANGIACOMO, Illeciti disciplinari dei giudici onorari e dei giudici ordinari: 

differenze, in Foro it., 2010, V, 291. 
176 Per sintetici riferimenti v. APOSTOLI, op. cit., 144 ss. 
177 APOSTOLI, op. cit., 155. 
178 L’eliminazione delle norme di chiusura, se certamente apprezzabile in un’ot-

tica di mera garanzia di predeterminazione dei comportamenti suscettibili di 
sanzione, è stata accolta con qualche riserva da S. ERBANI, op. cit., 437, per il ri-
schio che sia messa in discussione la tenuta del sistema sul piano applicativo, per 
l’eventualità di condotte le quali, poiché non rientranti nello schema delle singole 
fattispecie, sarebbero destinate a sfuggire inopinatamente alla repressione. 
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però, introdotta una previsione (l’art. 3-bis, d.lgs. n. 109/2006) che at-
tribuisce all’autorità procedente la potestà di escludere la tipicità 
dell’illecito ogni qual volta il fatto commesso denoti portata offensiva 
concretamente esigua («di scarsa rilevanza») 179. 

Nonostante tali progressi, non si sono sopite le critiche nei con-
fronti delle scelte compiute in sede di riforma. Si è, anzitutto, lamen-
tato l’essere stato sostanzialmente tralasciato un autentico approccio 
tipizzante, qual era quello che animava i precedenti progetti di ri-
forma. Le fattispecie degli illeciti elencati in calce all’enunciazione 
dei doveri generali, «solo in alcuni casi fanno riferimento al dovere 
professionale violato, mentre in molti altri sono svincolate da qual-
siasi esplicito ancoraggio a tale dovere; la relativa individuazione è 
dunque rimessa all’interprete e si presenta talora problematica» 180. E, 
anzi, proprio «la mancata aggregazione delle singole fattispecie in 
base al dovere professionale violato [avrebbe] precluso il ricorso a 
norme di chiusura in linea con i canoni della tipizzazione» 181. 

Anche laddove praticabile in via di interpretazione 182, il richiamo 
ai doveri fondamentali cui è tenuto il magistrato, non scioglie, d’al-
tronde, l’ambiguità dell’offesa che si assume a base delle infrazioni 
contestabili al funzionario, neanche assumendo i relativi valori come 
riferimento interposto dell’oggetto di tutela. Non sembra, infatti, che 
dalla inosservanza di quei doveri possa desumersi senz’altro la lesione 
dell’imparzialità del magistrato o della sua autonomia di giudizio o 
della elusione delle indicazioni della legge nella decisione della con-
troversia 183. Semmai, è il pericolo di quegli effetti che più facilmente 
 
 

179 Questa clausola insinua l’applicazione del principio di offensività in ambito 
disciplinare, secondo DI AMATO, Ritardi e responsabilità disciplinare dei magistrati: 
l’onda della riforma giunge in Cassazione, in Cass. pen. 2011, 931. 

180 CAPUTO, op. cit., 189. Il difetto era stato rilevato immediatamente (nei con-
fronti della legge di delega) da ROSI, La riforma dell’ordinamento giudiziario. I. Gli 
illeciti disciplinari, in Dir. pen. proc., 2005, 1510.  

181 Per CAPUTO, op. loc. ult. cit., «assume, dunque, consistenza un duplice – per 
così dire, simmetrico – rischio: da un lato, che il sistema presenti lacune di tutela, 
ossia che condotte meritevoli di sanzione disciplinare non siano sussumibili nelle 
fattispecie delineate dal legislatore; dall’altro, che l’introduzione di nuove fatti-
specie disciplinari sia svincolata dall’esigenza di colmare dette lacune e, invece 
finalizzata ad assecondare istanze politico-simboliche».  

182 Un raggruppamento delle infrazioni intorno al dovere di riferimento è in 
effetti proposto, a livello interpretativo, da BIONDI, La responsabilità dei magistrati 
cit., 87 s., e da GIANGIACOMO, op. cit., 291 nt. 3. 

183 Non pare doversi intendere in questo stretto senso, ma piuttosto in quello 
di “offesa”, l’affermazione di BIONDI, La responsabilità dei magistrati cit., 91, che 
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assurge alla considerazione del legislatore disciplinare. Ma, se così 
è 184, la formulazione delle relative infrazioni richiederebbe una ben 
più puntuale indicazione delle circostanze in presenza delle quali si 
produce il pericolo. Ed, invece, le fattispecie più analitiche, che pur 
figurano elencate di seguito, non approfondiscono le modalità di 
comportamento mediante cui il magistrato può incorrere in un’in-
frazione, spingendosi talora – semmai – a delineare formalisticamen-
te solo alcune manifestazioni disfunzionali non coordinate con l’indi-
cazione dei valori fondanti suscettibili di essere offesi. Dall’ambigua 
formulazione delle fattispecie non emerge comunque in qual modo o 
in quali termini debba assumersi l’insorgere del pericolo riprovato. 
Se ne ricava 185 che l’opera di tipizzazione perseguita non ha escluso 
affatto margini di discrezionalità nell’an degli organi competenti ad 
accertare le infrazioni. 

La soluzione adottata dal legislatore paga certamente il prezzo 
delle intrinseche difficoltà di delineare in maniera esaustiva, oltre 
che precisa, le condotte ritenute in grado di configurare l’illecito 186. 
Alla scelta di articolare i precetti cui è tenuto il magistrato, in ma-
niera da ricondurre a ciascuno la previsione di un’infrazione per 
l’eventualità di una sua violazione, si è contestato l’inconveniente di 
confondere le norme di matrice deontologica con quelle prettamen-
te disciplinari, le quali sole sono chiamate a sanzionare violazioni 
che compromettono l’andamento della funzione 187. L’ansia di non 
lasciare ambiti sguarniti di tutela avrebbe favorito la tendenza a so-
vrapporre le seconde alle prime, mercé la riconduzione di tutte alla 
violazione dei fondamentali doveri professionali, riproponendo sot-
to altra veste il problema di fattispecie d’illecito fortemente conno-
tate in chiave etica e soggette ad applicazioni formalistiche 188; e 

 
 

parla di “lesione” del bene giuridico facente capo al fondamentale dovere di volta 
in volta implicato dall’infrazione commessa. 

184 Ad es., per la natura di illecito di pericolo presunto dell’art. 2, comma 1, 
lett. q), d.lgs. n. 109/2006 (in tema di ritardo nel compimento degli atti della fun-
zione), v. SORRENTINO, Prime osservazioni sulla nuova disciplina degli illeciti disci-
plinari dei magistrati, in Quest. giust. 2007, 54 s. 

185 CAVALLINI, La responsabilità disciplinare cit., 144. 
186 Tali difficoltà sarebbero a base delle carenze di coordinamento sistematico 

delle nuove disposizioni, secondo MURA, op. cit., 202 s. 
187 APOSTOLI, op. cit., 143 e 147. Si anticipa qui, dunque, la scelta sistematica 

poi adottata per gli avvocati con il relativo codice etico. 
188 CHIEFFI, Discrezionalità interpretativa e regole deontologiche, in AA.VV., 

Deontologia giudiziaria cit., 40; BIFULCO, Per una deontologia al di fuori della mi-
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ciò, senza, peraltro, garantire del tutto la completezza della tutela. 
L’inadeguatezza complessiva dell’opera del legislatore a delineare 

un sistema puntuale di infrazioni, emerge soprattutto laddove si qua-
lifica come illecito disciplinare qualunque violazione di uno dei fon-
damentali doveri – di imparzialità, di correttezza, di diligenza, di la-
boriosità, di riserbo, di equilibrio e di rispetto della dignità della per-
sona – sol che ne consegua un «ingiusto danno» o un «indebito van-
taggio» ad una delle parti (art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 109/2006; 
ma così recita anche l’art. 12, comma 1, lett. a) del medesimo testo). 
Posto che l’accertamento della violazione di uno dei summenzionati 
doveri ripropone negli stessi termini i problemi di una chiara indivi-
duazione della condotta indebita del magistrato, già avvertiti sotto la 
previgente disciplina, non sembra che l’aggiunta della necessità del 
riscontro di un “danno” (quale elemento estrinseco che si aggiunge al 
pericolo per la funzione, sotteso alla condotta) o di un “vantaggio” 
ingiusto per una delle parti possa delimitare adeguatamente la fisio-
nomia degli illeciti, attesa l’ampiezza dell’accezione che potenzial-
mente caratterizza entrambi gli estremi (compreso quello di “ingiu-
stizia”) 189. Né è chiaro – ed, invero, sembra che lo si debba escludere 
– se l’elencazione delle infrazioni più analiticamente descritte, che 
segue la previsione di carattere generale, possa considerarsi esaurien-
temente esplicativa della modalità di elusione di quei valori o lasci 
residuare la possibilità di ulteriori eventuali addebiti, da ricondurre 
alla previsione generale se caratterizzati dalla produzione di un in-
giusto danno o da un indebito vantaggio. 

 
Ad es., il dovere di laboriosità, solennemente affermato dall’art. 1, d.lgs. n. 

109/2006, deve ritenersi menomato solo con il «reiterato, grave e ingiustifica-
to ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni», di 
cui all’art. 2, comma 1, lett. q) del medesimo testo? Oppure, tenuto oltretutto 
in conto che quella stessa disposizione (ulteriormente selezionando l’ipotesi) 
«presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo 
che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento 
dell’atto» 190, si potrà ritenere che un’indolenza meno pronunciata, oppure 

 
 

schia. Brevi note sul rapporto tra politica, magistratura ed etica giudiziaria, ivi, 126; 
PRISCO, Le tentazioni del magistrato e l’antidoto della sobrietà, ivi, 171; ROSSI, L’ela-
borazione del codice etico dell’ANM, ivi, 215 e 220; NATOLI, La deontologia dei ma-
gistrati, ivi, 239. 

189 Di fattispecie affetta da «un grave deficit di determinatezza» e di eventi dal-
le «maglie larghe» parla, infatti, CAPUTO, op. cit., 191. 

190 Per la possibile duplice, alternativa, “lettura” di tale presunzione, cfr. CAPU-

TO, op. cit., 199 s. e richiami ivi indicati. 
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non qualificata dalla reiterazione o dalla sua non giustificabilità, sia suscet-
tibile di rilevare altrimenti per il fatto di aver arrecato un qualunque pregiu-
dizio (ad es., morale, per lo stato di ansia provocato) ad una delle parti? 

A sostenere la plausibilità dell’interrogativo contribuisce l’opinione della 
Sezione Disciplinare del C.S.M. 191, per cui il mancato rispetto dei termini di 
durata massima delle indagini da parte del p.m. non soggiace né ai rigori 
dell’art. 2, comma 1, lett. q) (per la difficile compatibilità con il superamento 
del limite del triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento 
dell’atto), né a quelli dell’art. 2, comma 1, lett. g) (perché, per il principio di 
specialità, questa ipotesi sarebbe applicabile alle gravi violazioni diverse dai 
ritardi), ma, appunto, alla generale previsione dell’art. 2, comma 1, lett. a), 
«qualora il ritardo abbia determinato un ingiusto danno ovvero un indebito 
vantaggio, che deve però essere ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quello insi-
to nella violazione dei termini di durata massima delle indagini». A tal fine, 
«dovrà essere provata la ragionevole possibilità dell’esito positivo del proce-
dimento penale per la vittima ovvero l’impossibilità di conseguire analogo 
soddisfacimento delle pretese risarcitorie in sede civile, oppure, in caso di 
ritardo che abbia determinato la prescrizione del reato, la circostanza che 
l’esercizio dell’azione penale non fosse basato su prove inutilizzabili». Peral-
tro, quando si tratta del ritardo nella mancata scarcerazione della persona 
sottoposta a misura cautelare, si discute se sussista il concorso formale delle 
violazioni dell’art. 2, comma 1, lett. a) e g), d.lgs. n. 109/2006, stante la grave 
violazione di legge, emergente da un lato, e la produzione di un danno ingiu-
sto (consistente «nella lesione del diritto alla libertà personale derivato 
dall’omessa tempestiva adozione del provvedimento di revoca della misura 
cautelare»), rilevato dall’altro 192. E così pure, un intervento sussidiario di tali 
ultime due fattispecie è stato profilato con riferimento a tutte le pratiche di 
ufficio che comportino l’evidente superamento della ragionevole durata dei 
processi 193. 

 
Da qui – in ragione della ambigua tipizzazione degli illeciti – quel-

la continua e irrisolta «tensione, nella definizione del rapporto fatti-
specie astratta/fattispecie concreta», che si avverte per le ipotesi più 
specifiche di illecito e a cui si accompagna il rischio di uno «svili-
mento del rilievo della violazione dei doveri professionali». Poiché 
una tale tensione può indurre (per reazione) a conferire a quelle fatti-
specie «una connotazione formalistica» 194 in sede di loro applicazio-

 
 

191 Cfr. il richiamo di MISTRI, op. cit., 1373 s. 
192 Cfr. MISTRI, op. cit., 1378, per le diverse posizioni assunte dalla Sezione Di-

sciplinare del C.S.M. e dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione. Per DI 
AMATO, op. cit., 922, il concorso sarebbe comunque possibile solo quando il danno 
(grave) arrecato non coincida con il diniego di giustizia, sempre implicito nel ri-
tardato compimento dell’atto di ufficio. 

193 Cfr. ancora MISTRI, op. cit., 1381. 
194 CAPUTO, op. cit., 205.  
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ne, un sostanziale correttivo a tale condizione è stato affidato a taluni 
presidi normativi introdotti nel sistema. E precisamente, se in dire-
zione estensiva della punibilità, la generale fattispecie dell’art. 2, com-
ma 1, lett. a), consente, come detto, di ampliare il novero delle ipotesi 
rilevanti, viceversa, in direzione opposta, la clausola equitativa di irri-
levanza dell’infrazione, sancita dall’art. 3-bis, d.lgs. n. 109/2006, per-
mette di espungere dal sistema i fatti di scarso peso 195. Entrambi i ri-
medi si basano evidentemente su valutazioni discrezionali della por-
tata trasgressiva del comportamento 196, rimessi all’opera interpretativa 
degli organi preposti ad applicare le norme disciplinari. 

Per la portata sovente ambigua dei precetti che danno luogo alle 
infrazioni, ma anche per la prevista possibilità di calibrare l’esten-
sione del rimprovero disciplinare in ragione della connotazione of-
fensiva del fatto, il nuovo assetto degli illeciti lascia campo libero al-
l’eventualità di condotte che attendono la loro qualificazione di scor-
rettezza dall’opera creativa dell’interprete 197. E di ciò si deve certa-
mente tener conto, qualora quegli stessi indici normativi siano chia-
mati a rilevare per l’interpretazione di fattispecie d’illecito (penale) 
che parimenti reprimono la condotta parziale e scorretta del magi-
strato, facendone seguire importanti effetti sfavorevoli per il trasgres-
sore. 

 
 

 
 

195 Sulla possibilità di utilizzare tale clausola come strumento “perequativo” di 
responsabilità ed escludere così ogni automatismo di integrazione dell’illecito, 
cfr., ad es., con riferimento all’illecito ritardo nel deposito dei provvedimenti da 
parte del magistrato, MISTRI, op. cit., 1373. 

196 Sull’opportunità di meccanismi con cui temperare il rigido formalismo di 
talune previsioni disciplinari (anche per evitare la proposizione di denunce prete-
stuose e “ritorsive”) si esprimono FUZIO, op. cit., 4858, che vi aggiunge la prevista 
possibilità del potere di archiviazione concessa al Procuratore Generale con l’in-
troduzione dell’art. 16, comma 5-bis, d.lgs. n. 109/2006, a temperamento dell’ob-
bligatorietà dell’esperimento dell’azione disciplinare; SABELLI, op. cit., 320. 

197 Conf. GRAZIANO, op. cit., 293. 
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CAPITOLO III 

DEI RIMEDI PENALI ALLE DISTORSIONI  
DEL PROCESSO 

GLI ABUSI DEI MAGISTRATI 

SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive sulle possibili forme di abuso compiute dai 
magistrati nel processo. – 2. Considerazioni intorno all’astratta applicabilità del 
delitto di abuso di ufficio alle condotte del magistrato. – 2.1. Il problema dell’in-
dividuazione della «violazione di norme di legge o di regolamento». – 2.2. 
L’interferenza delle norme deontologiche e disciplinari dei magistrati quali pa-
rametri di individuazione dell’abuso. – 2.3. (segue). Le alternative alla valorizza-
zione dei precetti disciplinari. – 2.4. (segue). Conclusioni in ordine alla necessità 
di valorizzare i disposti disciplinari. – 2.5. L’esame degli ulteriori profili di inter-
ferenza della fattispecie di abuso di ufficio con la disciplina extrapenale della 
pubblica funzione. Il dovere di astensione del magistrato dal compimento del-
l’atto – 2.6. (segue). Il carattere “ingiusto” del risultato della condotta. – 2.7. Il 
dolo dell’abuso d’ufficio. L’errore sul carattere ingiusto della condotta e dell’e-
vento. – 3. Considerazioni conclusive. Verifica della plausibilità di soluzioni al-
ternative all’abuso d’ufficio per reprimere le condotte devianti dei magistrati. Il 
modello della Rechtsbeugung tedesca. – 4. Le altre fattispecie penali utilizzabili 
nei confronti degli abusi processuali compiuti dal magistrato e la loro interfe-
renza con le regole di disciplina: la corruzione. – 4.1. (segue). La rivelazione del 
segreto d’ufficio. – 4.2. (segue). L’omissione di atti d’ufficio. 

1. Osservazioni introduttive sulle possibili forme di abuso com-
piute dai magistrati nel processo 

Si è anticipato (retro, cap. I § 2.1) che, in particolar modo, i magi-
strati esercenti funzioni di pubblico ministero possono dare luogo 
astrattamente a forme di abuso del processo, oltre che ad abusi com-
piuti nel processo. Si è, inoltre, precisato che gli abusi del processo 
perpetrabili dal magistrato e consistenti nell’esercizio indebito dell’a-
zione penale (o nel suo ingiustificato mancato esercizio), possono 
spaziare dalla mera lesione della lealtà processuale, passando per la 
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strumentalizzazione degli istituti del rito, sino a comportare la per-
turbazione tout court della funzione giurisdizionale 1. Si è infine ac-
cennato alla possibilità che più subdole forme di strumentalizzazione 
della potestà giurisdizionale perpetrate dal giudice seguano a fuor-
vianti interpretazioni di norme di diritto processuale o sostanziale. 

La prima e più importante – perché più temuta – fra le modalità di 
strumentalizzazione della loro prerogativa processuale, consiste nel-
l’arbitraria decisione del magistrato di instaurare un procedimento 
quando non sussistono obiettive ragioni di accertamento di una re-
sponsabilità penale a carico dell’indagato e si perseguono, piuttosto, 
finalità di tipo extragiuridico, politiche, ideologiche o addirittura di 
soddisfazione personale o di inimicizia verso altri individui 2. Altret-
tanto può dirsi per il giudice che forzi gravemente il senso delle nor-
me per pervenire alla decisione del processo. Stante, tuttavia, la con-
formazione del procedimento penale, l’identificazione di un abuso 
per effetto di una deviazione dalla funzione giurisdizionale, che de-
termini una lesione di uno o più interessi giuridicamente rilevanti, 
non appare semplice.  

V’è anzitutto il problema di inquadrare il ruolo complesso del 
pubblico ministero 3, sovente costretto a destreggiarsi fra l’esercizio 
obbligatorio della potestà (sancito dall’art. 112 Cost.) e l’ineliminabile 
margine di discrezionalità che gli si deve riconoscere nella valutazio-
ne della effettiva consistenza della notitia criminis 4, e che è sospeso, 
poi, fra l’onere di parte pubblica che deve ricercare elementi anche a 
favore dell’indagato (art. 358 c.p.p.) e la funzione di principale rap-

 
 

1 CATALANO, Verso le colonne d’Ercole cit., 59 ss. inquadra fra i casi di abuso 
della funzione il consenso al patteggiamento rilasciato per il perseguimento di 
finalità estranee all’istituto e il doloso radicamento del processo presso un giudice 
incompetente, mentre costituirebbero mere lesioni della lealtà processuale la scel-
ta scorretta dei tempi di trattazione della notitia criminis o l’elusione dei termini 
di durata massima delle indagini preliminari. Per questa articolazione v. anche 
EAD., L’abuso cit., 73 ss., 140 ss. e 149 nt. 22. 

2 Può ricordarsi il caso trattato da Cass., Sez. VI, 11 gennaio 1990, Patané, in 
Riv. pen. 1990, 205, di un Procuratore della Repubblica che, acquisita la notizia di 
un reato che coinvolgeva un individuo con il quale pendeva un contenzioso giudi-
ziario di natura privata, aveva dato personalmente inizio all’azione penale, in vio-
lazione del dovere di astensione. 

3 SALVI, op. cit., 4102.  
4 Sul tema v. TRAPANI, op. cit., 288 ss., il quale lamenta il rischio che la discre-

zionalità trasmodi addirittura in arbitrio, nella misura in cui il rappresentante 
dell’accusa non sia tenuto a motivare le proprie scelte di azione e non sia soggetto 
ad alcun reale controllo, neanche disciplinare. 
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presentante dell’accusa 5. V’è, inoltre, il tema singolare del nuovo pro-
cesso accusatorio imperniato sulla consecuzione dell’esercizio dell’a-
zione penale vera e propria con la richiesta di rinvio a giudizio, ri-
spetto alla precedente fase delle indagini preliminari che ne rimane 
formalmente estranea: poiché lo svolgimento delle indagini implica 
pur sempre il compimento di atti incidenti sulle situazioni soggettive 
altrui e su valori costituzionalmente tutelati 6, anche le relative pote-
stà debbono rispondere a finalità pubbliche, soggiacendo a limiti 
normativi interni. 

Appunto valorizzando la struttura fondamentale del rito, l’abuso 
del pubblico ministero viene ricollegato al momento della «provoca-
tio iurisdictionis» con la quale, al termine delle indagini preliminari, 
si determina «la fissazione dell’oggetto del processo in modo tenden-
zialmente immutabile». In questo frangente s’inscrive, anzitutto, il 
caso dell’«esercizio apparente dell’azione penale» 7, nel quale si ri-
conducono la prassi dei decreti di citazione a giudizio non preceduti 
dal compimento di alcun atto di indagine, emessi dal pubblico mini-
stero sulla sola base della denuncia presentata dal privato; ma soprat-
tutto, e più in generale, vengono considerate «le ipotesi nelle quali le 
determinazioni del pubblico ministero si ricollegano non al vaglio 
ponderato dei risultati delle indagini, ma piuttosto ad una valutazio-
ne di opportunità in ordine all’esercizio dell’azione penale o, even-
tualmente, in ordine al numero e alla gravità delle imputazioni. Nei 
casi estremi, l’esercizio abusivo dell’azione penale può assumere la 
funzione terapeutica di sedare, attraverso l’instaurazione di un pro-
cesso purchessia, le reazioni suscitate nella collettività da clamorose 
vicende giudiziarie» 8. 

Specularmente, accanto a questi casi, si parla di abuso (omissivo) 
del pubblico ministero quando il magistrato, in violazione del dovere 
costituzionale di esercitare l’azione penale, trascuri di considerare 
talune notizie di reato che meriterebbero, invece, un approfondimen-
to 9; o, ancora, quando, altrimenti, egli proceda intenzionalmente o 
con grave colpa ad archiviare le stesse in difetto dei relativi presup-

 
 

5 FUMU, La magistratura requirente in Italia, in AA.VV., Magistratura e Consi-
glio cit., 134, nega che al p.m. possa riconoscersi propriamente il ruolo di “parte” 
nella fase precedente al processo. 

6 CATALANO, L’abuso del processo cit., 142 s. 
7 CATALANO, L’abuso del processo cit., 145. 
8 CATALANO, L’abuso del processo cit., 146. 
9 Cfr., ad es., Cass., Sez. VI, 19 dicembre 1996, n. 3967, in Giur. it. 1998, 132. 
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posti o senza vagliare congruamente la necessità di intraprendere 
eventuali percorsi alternativi d’indagine 10. In poche parole, di abuso 
si tratta quando egli, anche solo venendo meno al dovere di agire, 
persegua una propria politica criminale nell’attività di contrasto e re-
pressione dei reati 11. Sulla stessa linea si è manifestato il problema di 
definire i termini di responsabilità – processuale, disciplinare o anche 
penale – cui dovrebbe andare soggetto il pubblico ministero che omet-
ta di raccogliere e di trasmettere all’autorità giudicante tutti gli ele-
menti di prova raccolti, quando su di essa si debba decidere per il 
mantenimento di una misura cautelare già irrogata 12, violando così 
 
 

10 CATALANO, L’abuso del processo cit., 148. Sia questa che la precedente ipotesi 
di possibile abuso “omissivo” del p.m. debbono fare, peraltro, i conti con la circo-
stanza – riconosciuta, ad es., da PADOVANI, Poteri discrezionali cit., 586 – per cui 
una certa “selezione” delle notizie di reato rappresenta un dato pressoché «ineli-
minabile» dell’attività del pubblico ministero: «non tutto si può di fatto persegui-
re, non tutto ciò che si persegue si può perseguire con la stessa intensità e con lo 
stesso impegno». Osserva SALVI, op. cit., 4102, che il principio di obbligatorietà 
dell’azione penale «non implica affatto che il pubblico ministero debba procedere 
sempre e comunque, ogni qual volta sia possibile attribuire un fatto previsto dalla 
legge come reato a un soggetto imputabile». Esso impone, semmai, che l’azione 
sia esercitata secondo criteri legalmente predeterminati, uniformi, controllabili, 
atti a scongiurare soluzioni arbitrarie e discriminatorie, frutto «di pressioni occa-
sionali, di causalità contingente, di scelte estemporanee o di valutazioni persona-
li», per non dire «occulti, diseguali e imprescrutabili» (PADOVANI, op. loc. ult. cit.). 
A favore dell’opportunità di temperare la portata del principio di obbligatorietà 
dell’azione penale si è ampiamente espresso TRAPANI, op. cit., 328 ss. e 332. Critici 
nei confronti del recente d.d.l. costituzionale “Alfano”, che intendeva affidare alla 
legge la concreta disciplina dell’(obbligatorio) esercizio dell’azione penale, si sono 
mostrati CERESA-GASTALDO, Dall’obbligatorietà dell’azione penale alla selezione poli-
tica dei processi, in Dir. pen. cont. Riv. trim., 2011, 22 ss.; DOLCINI, Esercizio del-
l’azione penale, divisione dei poteri e prevenzione generale dei reati, ivi, 29 s. Per un 
confronto critico fra un sistema “legislativo” di temperamento dell’obbligatorietà 
dell’azione penale, impernato sulla selezione normativa di tipi di reato, ed uno, 
invece, “giurisdizionale”, affidato all’esame della concreta portata offensiva del 
fatto, v. PALIERO, Il “nuovo” statuto dell’accusa penale, ivi, 40. 

11 TRAPANI, op. cit., 293. 
12 Con riferimento ad un caso avvenuto nel 1993, la Cass. civ., Sez. Un., 4 feb-

braio 1999, n. 282, B. c. Min. Giustizia, in Cass. pen., 2000, 1440, ha statuito non 
essere censurabile in sede disciplinare «la scelta del magistrato del p.m. che, pri-
ma dell’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 332, modificativa dell’art. 
309 c.p.p., abbia omesso di trasmettere al Tribunale del riesame, oltre agli atti 
presentati al giudice a fondamento della richiesta misura cautelare, anche gli 
elementi sopravvenuti in favore dell’indagato: trattasi, infatti, di una scelta rien-
trante nell’ambito dell’esercizio discrezionale dell’attività giurisdizionale, non sin-
dacabile in sede disciplinare; né, del resto, dall’art. 358 c.p.p. può farsi discendere 
tale obbligo di trasmissione, come logico corollario di quello, sancito da tale nor-
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la regola fondamentale sancita dall’art. 358 c.p.p. a carico della parte 
pubblica 13. 

A questi casi si aggiungono ulteriori manifestazioni di prassi de-
vianti. Si stigmatizza, ad es., l’assolvimento scorretto delle annota-
zioni delle notizie di reato che il pubblico ministero è tenuto ad effet-
 
 

ma, di svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze favorevoli alla persona 
sottoposta alle indagini». La Corte si duole, perciò, dalla circostanza che la Se-
zione disciplinare del C.S.M., «la quale, pur riconoscendo a chiare lettere che solo 
con la legge 8 agosto 1995, n. 332, modificativa degli artt. 291 e 309 del codice di 
rito penale, era stato esplicitamente introdotto l’obbligo, per il p.m., di trasmette-
re al G.i.p. e al Tribunale del riesame anche gli elementi esistenti o sopravvenuti a 
favore dell’indagato, ha fatto discendere la responsabilità del dott. B. puramente e 
semplicemente da una propria interpretazione dell’art. 358 c.p.p. secondo cui già 
prima della menzionata legge sussisteva l’obbligo suddetto come logico corollario 
di quello, già sancito da tale norma, di svolgere accertamenti anche su fatti e cir-
costanze favorevoli alla persona sottoposta alle indagini, senza neppure doman-
darsi se una siffatta interpretazione, quand’anche da essa giudicata la più corretta 
dal punto di vista giuridico, fosse conforme a quella invalsa prima della novella 
del 1995 e se, in ogni caso, fosse ascrivibile al B. insufficiente impegno, scarsa 
ponderazione, colpevole ignoranza o una qualsiasi negligenza — tali da risolversi 
in violazione dei doveri deontologici di correttezza ed imparzialità — per essersi 
ritenuto esente da quell’obbligo in base alla originaria formulazione dell’art. 309, 
comma 5, c.p.p. che prescriveva all’“autorità giudiziaria procedente” solo la tra-
smissione al Tribunale degli “atti presentati a norma dell’art. 291 comma 1”, cioè 
di quelli posti a suo tempo a fondamento della richiesta di misura cautelare. Sta 
di fatto che la lettura dell’art. 358 c.p.p. operata dall’organo di disciplina è quanto 
meno discutibile e, soprattutto, non trova riscontro, tanto meno univoco, nella 
giurisprudenza penalistica anteriore alla ripetuta legge n. 332/95». Intervenendo 
sulla pronuncia cit., CARCANO-DE MATTEIS, Obblighi legislativi e obblighi deontolo-
gici, in Cass. pen. 2000, 1447, rilevano che l’obbligo di trasmettere anche gli ele-
menti a favore dell’indagato (compresi quelli sopravvenuti) quando si debba rie-
saminare l’inflizione di una misura cautelare è divenuto vincolante e privo di di-
screzionalità per il magistrato a seguito della riforma del 1995. E per la sua viola-
zione, a parere degli Autori, appaiono senz’altro prospettabili i termini di una re-
sponsabilità disciplinare ed eventualmente anche quelli di un illecito penale, salva 
la difficoltà di precisare il carattere “favorevole” all’indagato dell’elemento ignora-
to dal pubblico ministero. 

13 Della correttezza del p.m., in relazione al dovere segnalato, si dubita, ad es., 
quando egli ometta di inserire nella lista testimoniale non tutte le persone real-
mente sentite in sede di indagini, ma solo quelle che hanno reso dichiarazioni a 
carico dell’imputato e non anche quelle che si sono espresse a discarico: cfr. DI 
RELLA, op. cit., 137 s. Quanto alla violazione del disposto dell’art. 358 c.p.p., la 
Corte Cost. (ord.) 11 aprile 1997, n. 96, in Cass. pen., 1997, 2403, con nota di ME-

LE, Una norma inutile l’art. 358 c.p.p.?, ivi, 2406, ha dichiarato manifestamente 
infondata la q.l.c. sollevata per la mancata previsione di alcuna conseguenza pro-
cessuale nell’eventualità del mancato assolvimento dell’obbligo del p.m. di svolge-
re accertamenti anche su fatti e circostanze a discarico dell’indagato. 
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tuare sui registri delle attività di indagine; ma si censurano anche i 
comportamenti surrettiziamente dilatori del dovere di richiedere 
tempestivamente l’archiviazione della notitia criminis, una volta che 
non vi sia possibilità di proseguire le indagini, o quelli consistenti nella 
tendenza del p.m. a proseguire l’attività investigativa anche durante lo 
svolgimento dell’udienza preliminare, o, ancora, la tendenza a ricerca-
re autonomamente (e pervicacemente) tracce e spunti di notizie di rea-
to, prima ancora che queste pervengano all’ufficio 14. Per l’incidenza 
che sprigionano sulle condizioni di esercizio dell’azione penale, si ri-
tiene che tali manifestazioni di discrezionalità facciano dell’organo del-
l’accusa il «dominus dei tempi processuali» 15. E l’abuso può ancora in-
vestire l’utilizzo delle facoltà di presentare memorie in dibattimento 16.  

La strumentalizzazione del processo per finalità che non dovreb-
bero orientarlo, suole, conclusivamente, «essere dedotta da elementi 
per così dire indizianti», quali l’uso disinvolto dei mezzi d’informa-
zione, la ricerca della esemplarità nell’applicazione degli istituti, la 
evidente torsione delle interpretazioni giurisprudenziali, elementi che 
nell’insieme sottendono la violazione di «regole deontologiche di 
conduzione delle indagini e del processo da parte del pubblico mini-
stero: riserbo, rispetto della dignità delle parti e in particolare dell’im-
putato, rigoroso rispetto delle regole processuali, anche quando dalla 
loro violazione non discende una sanzione processuale; in una paro-
la, consapevolezza dei limiti del ruolo» 17. 

 
 

14 TRAPANI, op. loc. ult. cit. 
15 AMODIO, Ragionevole durata cit., 801 s. «Continuità investigativa, fluidità del-

l’accusa e discrezionalità nella selezione di fatti e persone sono, al tempo stesso, 
sintomi e fattori di una degenerazione dei poteri del pubblico ministero che de-
termina l’irragionevole durata del processo». Ricorda, tuttavia, FUMU, op. cit., 136, 
che l’art. 330 c.p.p. consente al p.m. di prendere notizia dei reati «di propria ini-
ziativa», ciò che rappresenta espressione di indipendenza esterna del magistrato. 
Corre semmai l’esigenza per costui di ispirarsi, anche in simile frangente, «ai va-
lori di correttezza, imparzialità e buon andamento che sempre devono contrad-
distinguere l’agire del soggetto che si muove per il perseguimento di un interesse 
pubblico». A tale fisiologico versante delle funzioni del p.m. si richiama, altresì, 
PADOVANI, Poteri discrezionali cit., 585, secondo cui, tuttavia, esso sconta i rappor-
ti di forza dettati, anzitutto, dall’impegno di mezzi, di apparati e di personale nel 
controllo di legalità, la cui cifra conduce inevitabilmente ad un’opera di selezione 
delle notizie di reato da parte dell’autorità giudiziaria. 

16 Ad es., DI RELLA, op. cit., 137, stigmatizza la prassi di presentare in udienza 
memorie che riproducono integralmente atti che non potevano essere inseriti nel 
fascicolo del dibattimento. 

17 SALVI, op. cit., 4104. 
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Così come non appare semplice riconoscere in concreto e ogni 
volta il ricorrere dell’una o dell’altra delle situazioni profilate, ugual-
mente, e a maggior ragione, non è da attendersi che possa essere 
sempre richiamata una qualche conseguenza giuridica per il compor-
tamento scorretto. Nondimeno, la rilevanza disciplinare sovente in-
vocata, cui si unisce la richiesta di approntare all’occorrenza rimedi 
penali per una buona parte di essi 18, autorizza a cercare di definire le 
condizioni per l’eventuale sussunzione della condotta sotto fattispe-
cie di reato. 

L’elaborazione di chi si è interessato al tema 19, ha profilato, in ef-
fetti, un novero piuttosto ampio, seppur non stabile e immutabile, di 
disposizioni penali che potrebbero essere utilizzate per inquadrare le 
condotte di abuso tenute dal magistrato. La nostra indagine si con-
centrerà sull’esame della paradigmatica fattispecie di abuso di ufficio 
(art. 323 c.p.) e sulle contigue ipotesi di rifiuto di atti di ufficio (art. 
328, comma 1, c.p.), di rivelazione del segreto di ufficio (art. 326 
c.p.), sulle quali tende ad incentrarsi il problema dell’inquadramento 
di condotte distorsive della funzione, e che denotano, quindi, i nessi 
più interessanti di interferenza con la tematica della violazione delle 
regole di carattere deontologico e disciplinare. 

2. Considerazioni intorno all’astratta applicabilità del delitto 
di abuso di ufficio alle condotte del magistrato 

La possibilità di fare ricorso al delitto punito dall’art. 323 c.p., per 
inquadrare certe forme di abuso compiute dal magistrato, richiede di 
 
 

18 È stato, ad es., autorevolmente ribadito in giurisprudenza – da Cass., Sez. 
Un., 21 giugno 2000, Tamarro, in CED Cass. 216248; Cass., Sez. Un., 24 settembre 
2009, n. 40538, in Cass. pen. 2010, 503 – che il pubblico ministero ha l’obbligo di 
iscrivere immediatamente, non appena ne abbia contezza, la notitia criminis nel 
registro delle notizie di reato e le generalità della persona a cui il fatto è attribui-
to. Qualora l’organo dell’accusa non vi provveda, così virtualmente procrastinan-
do la durata delle indagini, tuttavia, non può invocarsi alcuna nullità processuale 
(per mancanza di un’ipotesi tipica d’invalidità), né può il g.i.p. determinare auto-
nomamente una diversa (e retrodatata) decorrenza delle indagini, sicché nessuna 
conseguenza si produce agli effetti di quanto stabilito dall’art. 407, comma 3, 
c.p.p. Rimane tuttavia ferma, secondo le Sezioni Unite, «la configurabilità di ipo-
tesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del pubblico 
ministero negligente». 

19 Cfr., in particolare, CIPOLLA, op. cit., 88 ss.; ma v. anche un cenno in NICO-

LUCCI, op. cit., 1558. 
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vagliare la consistenza di talune questioni preliminari che sottendono 
altrettanti possibili ostacoli, rispetto all’applicazione del delitto con-
tro la pubblica amministrazione alle condotte di perturbazione della 
funzione giurisdizionale. Va, anzitutto, chiarita la possibilità di in-
scrivere la figura del magistrato nella qualifica di pubblico ufficiale, 
richiesta dalla fisionomia della fattispecie. Tale questione, a sua vol-
ta, rimanda ad un corretto inquadramento del bene giuridico 20. 

Secondo l’opinione consolidata, l’art. 323 c.p., nell’ambito degli in-
teressi facenti capo alla pubblica amministrazione, mira a salvaguar-
dare, in particolare, il buon andamento e l’imparzialità degli apparati 
istituzionali, la cui dignità di oggetto di tutela è solennemente sancita 
dall’art. 97 Cost. 21. Tali riferimenti vengono alternativamente in con-
siderazione, ora come indice di buon funzionamento degli uffici, su-
scettibile di essere menomato da atti di “prevaricazione” compiuti dal 
p.u., ora come sintesi dell’esigenza che la pubblica funzione sia eser-
citata senza pregiudicare la c.d. par condicio civium 22, ossia rispet-
tando la pretesa dei consociati ad essere trattati senza essere discri-
minati da “favoritismi” verso gli uni rispetto agli altri 23. Entrambi 
quei profili di offesa sono misurati in corrispondenza della finalità 
pubblica che orienta l’esercizio della funzione medesima, e, dunque, 
sulla base dell’osservanza delle norme che disciplinano l’attività del 
funzionario. Al pregiudizio di queste garanzie di legalità dell’azione 
amministrativa e di imparzialità delle determinazioni si arriverebbe, 
appunto, in esito ad un esercizio distorto delle potestà attribuite, ri-
velato dalla violazione delle norme di servizio. 

L’inquadramento giuridico del bene protetto non riferisce, peral-
tro, l’interesse della p.a. all’espletamento della sola funzione ammini-
strativa in senso stretto, ma comprende l’attività di organi e uffici 
appartenenti a tutte le ramificazioni dello Stato-ordinamento, ivi in-
clusa quella giurisdizionale. Del resto, l’art. 357 c.p., nel definire la 
qualifica di pubblico ufficiale, abbraccia anche l’esercizio di una pub-
blica funzione «giudiziaria» (e non più solo giurisdizionale), mentre 
 
 

20 Per alcuni richiami alla stretta correlazione fra la natura propria del reato e 
l’esatta delimitazione del bene giuridico, v. PADOVANI, Diritto penale, Milano, 10a 
ed., 2012, 96. 

21 D’AVIRRO, L’abuso di ufficio cit., 36.  
22 PARODI GIUSINO, Abuso di ufficio, in Dig. disc. pen., App. VIII, Torino, 1994, 

588. 
23 Per la distinzione cfr. INFANTE, L’abuso d’ufficio, in Trattato di diritto penale, 

diretto da Cadoppi-Canestrari-Manna-M. Papa, Parte speciale, II, I delitti contro la 
pubblica amministrazione, Torino, 2008, 306 s. 
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l’art 323 c.p., rispetto all’operare di quella definizione, non lascia 
emergere limitazioni di sorta in ordine al novero dei soggetti che pos-
sono realizzare il reato. Dal punto di vista normativo, dunque, non vi 
sono ostacoli alla riferibilità del delitto all’operato di un magistrato 24 
impegnato nel compimento di un’attività giurisdizionale. 

 
L’applicabilità della fattispecie nei confronti dei magistrati per le condot-

te di strumentalizzazione dell’ufficio segna, nondimeno, ben scarso riscon-
tro 25 e non solo per le ataviche difficoltà che la fattispecie incontra, in gene-
rale, nel conciliare nella formula normativa adottata le condizioni di sindaca-
to rimesso al giudice penale con il rispetto del margine di discrezionalità 
concesso al pubblico funzionario 26, da un lato, e nel combinare l’efficacia 
della repressione con le garanzie di determinatezza di cui deve circondarsi la 
norma penale (v. infra, § 2.1), dall’altro. Ad incidere sono, invero, molteplici 
fattori ritenuti specifici della condizione del magistrato: dalla «immunità di 
fatto», «di cui i magistrati possono beneficiare in ragione del loro ruolo […] 
di supremazia e potere», «alla contiguità tra abuso di ufficio penalmente san-
zionabile e illecito disciplinare: nel senso che pressoché tutte le forme di abu-
so di potere del magistrato possono, appunto costituire innanzitutto illecito 
disciplinarmente rilevante; e la giustizia disciplinare, quale giustizia dome-
stica, può di fatto aver funto da foro privilegiato deputato a reprimere le con-
dotte abusive dei magistrati, senza parallela attivazione del circuito più dram-
maticamente stigmatizzante della giustizia penale» 27. Simile spiegazione, in 
sé non necessariamente espressiva di disfunzionalità del sistema, si palesa 
tuttavia insoddisfacente, se la si coniuga con le testimonianze di ineffettività 
(più o meno marcata) del sistema disciplinare a rispondere alle infrazioni 
compiute dai magistrati e con la constatazione di fenomeni di persistente 
strumentalizzazione delle potestà processuali da parte dei funzionari pubbli-
ci; fenomeni cui la fattispecie penale appare oggi inadeguata a rispondere 
anche a causa dell’opera di sostanziale “sterilizzazione” 28 di cui la stessa sa-
rebbe stata oggetto con la riforma del 1997 (v. infra, § 2.7). 
 
 

24 Così (con qualche riserva legata al carattere discrezionale dell’attività) SE-

GRETO-DE LUCA, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, 
Milano, 1999, 482. Per la configurabilità dell’imputazione si era peraltro già schi-
erata (in tema di interesse privato in atti di ufficio) Cass., Sez. VI, 22 maggio 
1980, Grisolia, in Cass. pen., 1983, 887; più recentemente Cass., Sez. Un., 20 giu-
gno 1990, Monaco, in Foro it. 1990, II, 637, in Cass. pen., 1990, 1896, e in Riv. 
pen., 1990, 919, a proposito di un magistrato che, in assenza di esigenze cautelari, 
aveva disposto una misura restrittiva «per impartire una lezione» all’imputato. 
Contra, invece, ALBAMONTE, Abuso generico d’ufficio, in Giust. pen., 1973, II, 380, 
escludeva la riconducibilità dell’attività giurisdizionale a quella amministrativa. 

25 MAGGIO, op. cit., 643. 
26 LICCI, Abuso d’ufficio, cit., 475. 
27 Così, acutamente, FIANDACA, Sulla responsabilità penale del giudice, in Foro 

it., 2009, V, 416. 
28 MANNA, Abuso d’ufficio, cit., 35. 
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Occorre, tuttavia, che il magistrato operi nell’esercizio delle sue 
funzioni, con la conseguenza che il delitto non potrà essere contesta-
to al soggetto che si trovi ad agire al di fuori delle proprie mansio-
ni 29. Di ciò bisogna tenere conto, allorché si pretenda di rintracciare 
nelle regole di status utili indicazioni per delineare le norme la cui 
violazione concreti l’abuso suscettibile di integrare il reato. Così, fra 
le regole deontologiche che scandiscono il buon comportamento del 
magistrato, non possono in linea di massima acquisire rilievo quelle 
che sono espressamente riferite al contegno da costui palesato al di 
fuori delle funzioni e che pure possono dare luogo a responsabilità 
disciplinare: dall’orbita della fattispecie sembrerebbero quindi desti-
nate ad esulare, ad es., le regole che stigmatizzano l’uso indebito del-
la qualifica 30 o le dubbie frequentazioni nella propria vita privata, ma 
anche quelle che sanzionano la manifestazione di opinioni su proces-
si in corso e che possono influenzare la libertà di decisione dei colle-
ghi 31. La necessità che l’abuso penalmente sanzionato attenga all’e-
sercizio della funzione da parte del soggetto agente, allora, segna un 
primo discrimine fra le condotte irrispettose dei doveri dell’ufficio, 
ma che mantengono la tutela entro una dimensione di puro “scopo” 
(e dunque non ancora pericolosa per i valori finali della funzione), 
pertinente all’area disciplinare 32, rispetto a quelle che, invece, proiet-
tando il pregiudizio su interessi concernenti l’esercizio della potestà 
giurisdizionale, meritano la massima sanzione. 

E, tuttavia, sensibili oscillazioni interpretative su registrano su 
questo specifico profilo del reato. Da parte di alcuni, infatti, si rileva 
che, essendo possibile che l’abuso consista in attività materiali (pur-
ché attinenti all’espletamento dell’ufficio) 33 ed essendo possibile in-
 
 

29 ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici uf-
ficiali, Milano, 2006, 259. Sottolinea INFANTE, La inconfigurabilità dell’abuso di 
ufficio per estraneità del codice di condotta dei pubblici dipendenti alla nozione di 
regolamento e per estraneità del comportamento degli imputati al loro ruolo pubbli-
cistico, in Giur. mer. 2008, 446, che il requisito menzionato riduce la tipicità del 
fatto alle condotte che sottendono (il rischio di) un’effettiva strumentalizzazione 
della funzione. 

30 Così (con riferimento al pubblico ufficiale in generale) Cass., Sez. VI, 18 
aprile 1997, n. 5979, in Guida dir., 1997 (28) 82; Trib. Bologna, 7 luglio 1999, 
Romeo e altri, in Cass. pen. 2000, 1432, 

31 CARCANO-SALVATO, op. cit., 716. 
32 INFANTE, L’abuso d’ufficio cit., 313. 
33 MANZIONE, Le forme di manifestazione della condotta, in AA.VV., La modifica 

dell’abuso di ufficio e le nuove norme sul diritto di difesa, Milano, 1997, 10 e 18 ss.; 
BENUSSI, Il nuovo delitto di abuso di ufficio, Milano, 1998, 60; LEONI, op. cit., 79. 
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tendere il dato di sviamento sotteso alla condotta di abuso come 
sfruttamento delle attribuzioni dell’ufficio (o del servizio), non sareb-
be da escludere, in realtà, che il delitto possa rinvenirsi anche in rela-
zione alle attività soltanto “accessorie”, strumentali all’esercizio della 
funzione. Sarebbero, così, riconducibili alla fattispecie le condotte 
tenute al di fuori dell’arco temporale nel quale si svolge la funzione 34, 
sempre che le stesse risultino inosservanti dei doveri di ufficio e sia-
no produttive di un pregiudizio ingiusto per gli interessi altrui 35. Ri-
schierebbe allora di incorrere nel delitto, ad es., il magistrato che in 
una sede non ufficiale esprima la propria opinione sulla conduzione 
o sull’esito di un procedimento in corso. In questa prospettiva, la fat-
tispecie, non potendo contare su di una sua reale delimitazione ad 
opera del presupposto funzionale della condotta 36 (e non essendo in 
grado di assicurare una tale delimitazione neanche l’evento che deve 
seguire all’abuso: v. infra, § 2.6), finirebbe con l’accentuare (in una 
con la sua coincidenza con l’ambito delle mancanze disciplinari) la 
sua dipendenza da parametri normativi esterni, una volta incentrata 
la fisionomia del delitto sull’inosservanza (della gran parte) delle re-
gole di corretto comportamento. 

Le opinioni e le soluzioni prevalenti tendono, in ogni caso, ad 
escludere dall’ambito del reato i comportamenti, pur scorretti e pro-
duttivi di un danno, che non presentino connessioni con lo svolgi-
mento dell’ufficio, quali quelli che si sostanzino in un abuso della 
qualità personale o quelle che presentino un collegamento solo occa-
sionale con l’esercizio delle mansioni 37. Rimane, dunque, la necessità 

 
 

Conf. Cass., Sez. VI, 16 giugno 1995, Aragona, in Cass. pen. 1997, 395. Contra 
MANNA, Luci ed ombre nella nuova fattispecie di abuso di ufficio, in Ind. pen., 1998, 
19. 

34 LAUDI, L’abuso d’ufficio: luci ed ombre di un’attesa riforma. Profili sostanziali, 
in Dir. pen. proc. 1997, 1051. 

35 Ad es., Cass., Sez. V, 9 febbraio 1999, n. 3684, in Cass. pen., 2000, 868, nega 
che sia necessario che l’abuso avvenga nel corso del regolare svolgimento 
dell’ufficio o del servizio. 

36 D’AVIRRO, L’abuso di ufficio cit., 43 s. 
37 SEMINARA, Il nuovo delitto di abuso di ufficio, in St. iuris 1997, 1252; LAN-

DOLFI, Abuso d’ufficio ed abuso d’autorità: brevi riflessioni de iure condito e de iure 
condendo, in Giur. mer. 1998, 1097; PALLADINO, Art. 323 c.p.: contrasti giurispru-
denziali in tema di abuso della qualifica, in Cass. pen. 2000, 1439; BEVILACQUA, I 
reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, II, Padova, 2003, 
854. In giurisprudenza, Cass., Sez. VI, 25 febbraio 1998, n. 5118, in Cass. pen., 
1999, 2505; Cass., Sez. VI, 4 giugno 1997, Finocchi, in CED Cass. 211011; Cass., 
Sez. VI, 28 marzo 1996, Baschetti, in Guida dir., 1996 (42), 100.  



In foro illicito versari 104

di non recepire acriticamente la contrarietà della condotta ad una qual-
che regola di comportamento del magistrato, come elemento sufficiente 
per integrare il reato; ma occorre valutare, piuttosto, l’attitudine della 
violazione stessa a pervertire “dall’interno” l’esercizio dei poteri ri-
spetto agli scopi propri della funzione. 

2.1. Il problema dell’individuazione della «violazione di norme di 
legge o di regolamento» 

Non meno problematico dei profili richiamati nel paragrafo pre-
cedente appare il richiamo della disposizione dell’art. 323 c.p. alla ne-
cessità che la condotta abusiva si sostanzi nella «violazione di norme 
di legge o di regolamento». Tale estremo normativo – che apre la fat-
tispecie alla sua etero-integrazione ad opera di altre disposizioni 
dell’ordinamento 38 – indirizza la fattispecie in esame verso il novero 
di quelle parzialmente in bianco 39, con tutti i problemi di legittima-
zione dell’incriminazione che tale qualificazione inevitabilmente su-
scita 40. Appunto in relazione al valore del rinvio alle leggi e ai rego-
lamenti sorge questione di verificare se le regole di correttezza aliun-
de stabilite siano in qualche modo capaci di incidere sul profilo tipico 
della fattispecie o sulla sua portata applicativa. 

Un primo problema dell’elemento in esame investe la delimitazio-
ne del tipo e del contenuto delle fonti richiamate. 

Quanto alla “legge”, ad esempio, se è certo che nella locuzione ri-
entrino sia le leggi formali, che quelle c.d. materiali (gli atti aventi 
 
 

38 Sul fenomeno in generale, sulle sue possibilità di manifestazione e sulla sua 
conformità costituzionale, sia consentito richiamare NOTARO, Autorità indipen-
denti e norma penale. La crisi del principio di legalità nello Stato policentrico, Tori-
no, 2010, 83 ss. 

39 Su tale qualificazione dell’art. 323 c.p. v. D’AVIRRO, L’abuso di ufficio cit., 10 
s.; PICOTTI, Continua il dibattito sull’abuso di ufficio, in Dir. pen. proc. 1997, 347 e 
352; CUPELLI, op. cit., 1031 ss.; MANNA, Abuso d’ufficio cit., 40 ss.; LICCI, Abuso 
d’ufficio cit., 461 e 471. La funzione integrativa delle norme di legge o di regola-
mento richiamate dall’art. 323 c.p., è stata, in effetti, riconosciuta da Cass., Sez 
VI, 17 ottobre 1997, Vitarelli e altri, in Cass. pen. 1998, 1616. Contra, però, DI 
GIOVINE, Concessione edilizia illegittima e abuso d’ufficio. Una questione aperta, in 
Foro it., 2001, II, 148 ss.; INFANTE, L’abuso d’ufficio cit., 318. 

40 Peraltro, taluni possibili dubbi di illegittimità costituzionale dell’art. 323 
c.p. per violazione del principio di legalità, sono stati tacitati da Cass., Sez. VI, 5 
febbraio 2007, n. 4637, in Riv. pen., 2007, 1126, e da Cass., Sez. VI, 15 gennaio 
2003, n. 10656, in Cass. pen., 2004, 3621, che hanno ricondotto le leggi e i rego-
lamenti richiamati al ruolo di meri presupposti del fatto tipico. 
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forza di legge), è invece dubbio se possano considerarsi rilevanti i su-
periori principi di rango costituzionale, a cominciare da quelli conte-
nuti nell’art 97 Cost., quali fonti “precettive” (e non meramente “pro-
grammatiche”) di regole di comportamento e di corretto esercizio 
della funzione 41. Il dubbio sorge poiché, da un lato, non si nega certo 
che i suddetti principi meritino di costituire un riferimento spendibile 
per orientare la funzione dell’incaricato dell’ufficio pubblico. Dall’altro, 
però, si avverte che la strutturazione in forma di principio, anziché di 
regola 42, della norma evocata mal si presta a delineare puntuali schemi 
di comportamento virtuosi, quali sarebbero quelli necessari per riem-
pire di contenuti l’elemento normativo del reato e per scongiurare l’in-
terferenza di intollerabili margini di discrezionalità del giudice chia-
mato a valutare l’eventuale integrazione della fattispecie delittuosa. 
Qualora ad oggetto del rinvio normativo si assumessero i suddetti 
principi, insomma, sarebbe inevitabile lamentare per la norma in 
esame la surrettizia violazione del principio di determinatezza e tas-
satività che regge il sistema penale 43. 

 
 

41 Sulla questione cfr., in senso favorevole, LAUDI, op. cit., 1051 s.; MANNA, Luci 
ed ombre cit., 13; PITTARO, op. cit., 23 ss.; GROSSO, Condotte ed eventi nel delitto di 
abuso di ufficio, in Foro it. 1999, V, 334. Contrari, invece, BENUSSI, op. cit., 66 s.; 
VINCIGUERRA, I delitti contro la pubblica amministrazione, Padova, 2008, 262. Con-
trario a richiamare l’art. 97 Cost. si dichiara altresì – sulla scorta di Corte Cost. 
(ord.) 1 aprile 2003, n. 110, in Dir. pen. proc., 2003, 255 – PAOLANTONIO, op. cit., 5, 
secondo cui quel principio (con i canoni di imparzialità e buon andamento) con-
cerne l’organizzazione degli uffici e non anche l’attività giurisdizionale. 

42 Sulla differenza di forma, di contenuti e di tenore prescrittivo fra “principi” 
e “regole” – gli uni aventi contenuto categorico e suscettibili di applicazione gra-
duale, le altre dalla struttura “condizionale” e ad applicazione “rigida”; gli uni sot-
toponibili a bilanciamento in caso di conflitto, le altre soggette a criteri di gerar-
chia, cronologia, specialità e al postulato di non contraddizione nell’ordinamento 
– v. LUTHER, Come interpretare i “principi fondamentali” della Costituzione, in 
AA.VV., I principi fondamentali della Costituzione Italiana, a cura di Luther-Mal-
fatti-Rossi, Pisa, 2001, 10 s. e 18; ALEXY, Diritti fondamentali, bilanciamento e ra-
zionalità, in Ars interpretandi 2002, 131 ss. In ottica penalistica v. pure DONINI, 
Ragioni e limiti della fondazione del diritto penale sulla Carta costituzionale. L’inse-
gnamento dell’esperienza italiana, in Foro it., 2001, V, 34; ID., Democrazia penale e 
ruolo della scienza, in AA.VV., Nuovo revisionismo penale. Riserva di legge e demo-
crazia penale: il ruolo della scienza penale, a cura di Insolera, Bologna, 2005, 29. 
Con riferimento al tema dell’abuso d’ufficio la contrapposizione è evocata da MA-

NES, Abuso di ufficio, violazione di legge ed eccesso di potere, in Foro it., 1998, II, 
392; TESAURO, I rapporti tra art. 323 c.p. e art. 97 Cost. tra disposizioni programma-
tiche e norme precettive, in Foro it. 2003, II, 486; MANNA, Abuso d’ufficio cit., 46 ss. 

43 CARMONA, La nuova figura di abuso di ufficio: aspetti di diritto intertemporale, 
in Cass. pen., 1998, 1845; TESAURO, op. ult. cit., 489. Appunto da Cass., Sez. VI, 8 
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Tale disputa trae con sé quella concernente i contenuti prescrittivi 
delle leggi (propriamente tali) o delle fonti primarie in genere even-
tualmente a disposizione per orientare la condotta del funzionario 
nell’esercizio della propria attività. Si è, infatti, obiettato, sia in dot-
trina 44 che in giurisprudenza 45, che non qualunque disposizione legi-
slativa potrebbe servire a stabilire regole di comportamento al fine di 
segnare il discrimine fra le condotte abusive penalmente sanzionate e 
quelle invece rispettose delle ragioni di ufficio 46. In particolare, sfug-
girebbero all’ambito della fattispecie penale le norme che denotano 
un contenuto generico, specialmente quando esse si spingano fino a 
rinviare a clausole generali di buona condotta, di leale osservanza o 
di diligente esecuzione dell’incarico. Si porta l’esempio delle disposi-
zioni contenute negli statuti degli impiegati civili dello Stato, i quali 
impongono a costoro di curare con diligenza e nel miglior modo l’in-
teresse dell’amministrazione cui appartengono (art. 13, d.P.R. 10 gen-
naio 1957, n. 3) 47, o delle norme che impongono ai dipendenti pub-
blici di prestare la propria opera «con diligenza e zelo» (art. 8, com-
ma 1, legge 20 marzo 1975, n. 70) 48. Tali norme, infatti, attribuireb-
bero al giudice penale un notevole (e finanche eccessivo) margine di 

 
 

maggio 2003, n. 35108, in Cass. pen. 2004, 4073, è negato il valore dei principi 
programmatici, qual è l’art. 97 Cost., a costituire parametro per l’integrazione del 
delitto. 

44 CARMONA, op. cit., 1844 ss.; TANDA, Abuso d’ufficio: eccesso di potere e viola-
zione di norme di legge o regolamento, in Cass. pen. 1999, 2125 s.; CUPELLI, op. cit., 
1035 e 1037. 

45 Cass., Sez. II, 2 ottobre 1998, s.n., in Cass. pen. 1999, 2114; Cass., Sez. II, 4 
dicembre 1997, Tosches, in Cass. pen. 1993, 2332; similmente Trib. Napoli, 30 set-
tembre 1999, XY, in Cass. pen. 2001, 1027. Su tale indirizzo giurisprudenziale v. 
ampiamente A. TESAURO, Violazione di legge cit., 1 ss. 

46 Cass., Sez. VI, 7 aprile 2005, n. 18149, in Cass. pen. 2007, 178; Cass., Sez. 
VI, 20 febbraio 2003, n. 34049, in CED Cass. 226748; Cass., Sez. VI, 28 aprile 
1999, n. 9961, in Cass. pen. 2000, 2241; Cass., Sez. VI, 1 marzo 1999, n. 5488, ivi, 
867, hanno tutte escluso dall’ambito delle fonti utilizzabili, le norme procedurali 
destinate a svolgere la loro funzione solo all’interno del procedimento, senza di-
spiegare effetti sugli interessi alla cui composizione è votata la funzione. Rileve-
rebbero in questo senso solo le norme che disciplinano comportamenti sostanzia-
li del funzionario. Nondimeno, per l’operatività della fattispecie in relazione alle 
norme processuali, v. FIANDACA, op. cit., 417. 

47 Il delitto è stato nondimeno ritenuto esistente in una simile evenienza da 
Cass., Sez. V, 19 febbraio 1999, n. 3704, in Cass. pen. 2000, 35, a carico del prima-
rio di un ospedale cui era stato contestato di aver violato il principio di «assidua e 
solerte collaborazione» con i colleghi. 

48 SEMINARA, op. cit., 1251. 
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valutazione della loro violazione, suscettibile di estendere il sindacato 
giurisdizionale sul compimento degli atti di ufficio dotati di carattere 
discrezionale, mercè l’invocazione delle tradizionali figure sintomati-
che concepite per rivelare un eccesso di potere 49. Perciò, per evitare 
di consegnare al giudice un intollerabile potere di valutazione dell’a-
buso, che ridonderebbe in una scarsa determinatezza della fattispecie 
penale, esponendo l’art. 323 c.p. agli incerti esiti dell’applicazione ca-
sistica, si ritiene che solo le disposizioni volte a disciplinare puntual-
mente – tramite indicazioni precise e tendenzialmente analitiche – la 
correttezza del comportamento dei funzionari nello svolgimento del-
l’ufficio o del servizio, possano valere ad integrare l’elemento norma-
tivo della violazione di legge 50, costitutivo del reato. 

Sennonché (a tacere della diffusione delle normative che delinea-
no l’attività dei funzionari avvalendosi di clausole generali che ri-
mandano all’osservanza di un comportamento diligente, e che diffi-
cilmente possono essere ignorate), non si può certo negare quel che 
pure è stato rilevato 51, e cioè che, quando le funzioni pubbliche coin-
volgono una congerie di interessi bisognevole di una concreta com-
posizione, appare oltremodo difficoltoso per il legislatore disciplinare 
analiticamente il corretto svolgimento dell’ufficio. In altri termini, 
per regolamentare l’attività dei funzionari, sarebbe pressoché indi-
spensabile, per il legislatore, avvalersi di clausole “ad ampio spettro”, 
quali quelle evocate. E allora, seguire l’interpretazione restrittiva so-
pra profilata, esporrebbe il delitto dell’art. 323 c.p. all’ingrata sorte di 
essere applicato in un novero di casi relativamente marginali e poco 
significativi, così da tradire l’obiettivo di rendere la disposizione pe-
nale un valido presidio nei confronti delle forme più diffuse di utiliz-

 
 

49 Sull’eventualità di un simile utilizzo v. MANES, Abuso di ufficio, violazione di 
legge cit., 393; PAGLIARO, L’antico problema cit., 108. Cfr. Cass., Sez. VI, 3 novem-
bre 1998, n. 12793, in Cass. pen., 1999, 2299. Per la distinzione concettuale fra 
l’eccesso di potere e l’abuso di ufficio, v. TANDA, op. cit., 2124; INFANTE, L’abuso 
d’ufficio cit., 342 ss. 

50 MAZZINI, Alcune annotazioni sul delitto di abuso di ufficio: il danno ingiusto, 
il dolo, la clausola di riserva, in Riv. it. dir. proc. pen. 2000, 816 s. Che l’obiettivo 
della riforma legislativa del 1997 fosse di sottrarre all’ambito dell’art. 323 c.p. l’in-
criminazione delle ipotesi di eccesso di potere, è sottolineato ancora di recente 
(fra gli altri) da GAMBARDELLA, Discrezionalità amministrativa e sindacato del giu-
dice penale nel delitto di abuso d’ufficio, in Cass. pen. 2013, 2863 s. 

51 D’AVIRRO, L’abuso di ufficio cit., 53; LEONI, op. cit., 67; MANNA, Luci ed om-
bre cit., 21; GAMBARDELLA, Il controllo del giudice penale sulla legalità amministra-
tiva, Milano, 2002, 268 ss. e 279; MANZIONE, Abuso di ufficio, in Dig. disc. pen., 
Agg. I, Torino, 2000, 6. 
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zo distorto dei propri poteri da parte dei funzionari 52. Si fa, poi, no-
tare come la selezione delle fonti integratrici sulla base della pre-
gnanza del loro contenuto appaia operazione arbitraria 53, non auto-
rizzata dalla legge; senza contare la difficoltà interpretativa di rico-
noscere come esaustivo e puntuale in sé il carattere precettivo della 
singola disposizione extrapenale implicitamente richiamata e quindi 
di stabilirne la rilevanza per la fattispecie incriminatrice 54. 

Si è, perciò, riconosciuto, anche in giurisprudenza, che la viola-
zione di legge può ben ricorrere anche in caso di elusione di clausole 
generali contenute in disposizioni di servizio o dell’ufficio o rappre-
sentate in statuizioni di principio 55. L’estremo normativo del reato 
sussisterebbe, non solo quando la condotta sia stata svolta in contra-
sto con le forme e con le procedure previste dalla disciplina di riferi-
mento, o quando essa sia stata tenuta in mancanza dei relativi requi-
siti, «ma anche quando essa non si sia conformata al presupposto 
stesso da cui trae origine il potere». Integrerebbero, allora, l’abuso 
vietato «il potere esercitato per un fine diverso da quello voluto dalla 
legge, e quindi per uno scopo personale od egoistico, e comunque 
estraneo alla pubblica amministrazione» 56, come pure il compimento 
di un atto d’ufficio, viziato da «eccesso di potere» 57. Ugualmente, si 
continua a ritenere esistente il reato per effetto del contrasto della 
condotta dell’agente con le indicazioni promananti dall’art. 97 Cost., 
ritenuto disposizione suscettibile di avere rilievo precettivo anche di-
retto nei confronti dei soggetti appartenenti alla pubblica ammini-
 
 

52 PADOVANI, sub art. 1 cit., 744; SEMINARA, op. cit., 1253 s.; PITTARO, op. cit., 26; 
GAMBARDELLA, Il controllo del giudice cit., 289; ID., Discrezionalità amministrativa 
cit., 2864; FIANDACA, op. cit., 419. 

53 GROSSO, op. cit., 334. La smentisce, infatti, Cass., Sez. VI, 27 ottobre 1999, 
n. 13341, in Cass. pen. 2001, 124.  

54 MANES, Abuso di ufficio, violazione di legge cit., 393.  
55 Cfr. la rassegna di INFANTE, L’abuso d’ufficio cit., 320 s. 
56 Cass., VI, 9 febbraio 1998, Mannucci, in Cass. pen. 1999, 1761.  
57 Trib. Napoli, 24 settembre 1997, Federico ed altri, in Cass. pen. 1998, 1242. 

Per la sindacabilità di tale manifestazione di abuso v., particolarmente, GAMBAR-

DELLA, Discrezionaltià amministrativa cit., 2871 ss., secondo cui la recezione dei 
doveri fondamentali delle attività pubbliche in disposizioni di legge ne ha favorito 
il controllo da parte del giudice: conf. Cass., Sez. VI, 12 giugno 2012, n. 25180, in 
Cass. pen. 2013, 4401; l’abuso può allora essere «inferito dall’esistenza di alcune 
fallacie nelle operazioni di logica (contraddittorietà di provvedimenti, manifesta 
illogicità) o qualora non siano stati osservati i principi regolatori dell’attività am-
ministrativa relativi alla giustizia e all’uguaglianza (manifesta ingiustizia, dispari-
tà di trattamento)». 
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strazione 58. E – si fa osservare conclusivamente 59 – la possibilità di 
considerare la violazione di statuizioni generali o di principio, onde 
ritenere integrato il delitto in esame, è stata definitivamente avvalora-
ta dalle Sezioni Unite che nel 2011 hanno attribuito rilievo alla figura 
dell’«abuso del processo», a sua volta basata sul compimento di un 
atto motivato dal perseguimento di un interesse collidente con quello 
per cui è conferito il potere pubblico. 

Con riferimento ai regolamenti, invece, si discute in ordine alla 
caratterizzazione formale di cui dovrebbero disporre le fonti secon-
darie che disciplinano l’attività dei funzionari 60. Sono senz’altro in 
grado di venire in rilievo, onde attribuire rango penale alla distorsio-
ne della funzione pubblica, i regolamenti emanati dal Governo. È in-
vece controverso se possano rientrare nel novero delle fonti normati-
ve anche altri atti secondari a contenuto generale, pur rilevanti per 
un corretto espletamento della funzione pubblica (ad es., decreti mi-
nisteriali o interministeriali, delibere di enti pubblici, statuti degli en-
ti locali) 61, i quali, però, non vantino il parere favorevole del Consi-
glio di Stato né abbiano ottenuto il visto della Corte dei Conti, così 
 
 

58 Cfr., ad es., fra le altre, Cass., Sez. VI, 12 giugno 2012, n. 25180, cit.; Cass., 
Sez. VI, 17 febbraio 2011, n. 27453, in Cass. pen., 2012, 2944; Cass., Sez. VI, 12 
febbraio 2008, n. 25162, in Giust. pen., 2008, II, 609, e in Cass. pen. 2009, 1025; 
Cass., Sez. II, 26 febbraio 2002, Marcello, in Foro it. 2003, II, 483. Conf., in dot-
trina, LEPERA, La rilevanza della violazione del principio di imparzialità di cui 
all’art. 97 Cost. ai fini della sussistenza del delitto di abuso di ufficio, in Giust. pen., 
2008, II, 614 s.  

59 GAMBARDELLA, Discrezionalità amministrativa cit., 2877 s. 
60 DE FRANCESCO, La fattispecie di abuso di ufficio: profili ermeneutici e di poli-

tica criminale, in Cass. pen. 1999, 1635, segnala criticamente l’inopportunità di un 
generico richiamo alla fonte regolamentare nel contesto della fattispecie in esa-
me.  

61 CARMONA, op. cit., 1850. Per l’esclusione della rilevanza di una delibera mu-
nicipale, v. Cass., Sez. VI, 24 aprile 2001, n. 20282, in Cass. pen. 2002, 1009; Cass., 
Sez. VI, 3 ottobre 2000, n. 11933, in Cass. pen. 2001, 2682; per l’esclusione della 
rilevanza del codice di comportamento dei dipendenti della p.a. v. Trib. Lecce, 27 
novembre 2006, s.n, in Giur. mer., 2008, 441. Per la rilevanza delle disposizioni 
degli accordi collettivi nazionali resi esecutivi dalla legge cfr. Cass., VI, 31 marzo 
2000, n. 5779, in Cass. pen., 2001, 2682; Cass., Sez. VI, 2 dicembre 1998, n. 1685, 
in Cass. pen. 1999, 3402; per la rilevanza dell’ordinanza emanata dall’autorità por-
tuale per la sicurezza dei traffici in attuazione dell’art. 81 cod. nav. e dell’art. 59 
del reg. d.P.R. n. 328 del 1952, v. Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2012, n. 43476, in Cass. 
pen. 2012, 4425. Per la rilevanza solo “indiretta” delle “tabelle giudiziarie” di ri-
partizione dei carichi all’interno degli uffici (contenute in decreti ministeriali), v. 
Cass., Sez. VI, 30 gennaio 2013, n. 12370, in Cass. pen., 2014, 3282, con nota criti-
ca di BENDONI. 
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come stabilisce l’art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400 62, o non segua-
no le formalità prescritte dall’art. 7, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, se si 
tratti dei regolamenti emanati dagli enti locali 63. 

L’opinione propensa ad escludere tale congerie di corpi normativi 
dall’ambito di operatività della fattispecie penale, parrebbe spingere 
nell’angolo – confinandoli al ruolo di meri canoni ermeneutici delle 
disposizioni normative 64 – i codici di auto-regolamentazione emanati 
da ciascuna categoria professionale: il che avverrebbe quanto meno, 
allorché questi non siano contenuti in una delle suddette fonti diret-
tamente richiamate dalla norma penale 65. Nondimeno, la più recente 
tendenza (quale si è, ad es., registrata nel settore forense) ad antici-
pare in via legislativa la previsione della successiva emanazione di 
questi codici, unitamente all’opinione espressa dalla Corte di Cassa-
zione, per cui si considerano “regolamenti” (anche) quelli che trovino 
fondamento in qualunque disposizione di legge che attribuisca ad un 
organo il potere di adottare atti amministrativi a contenuto genera-
le 66, consentirebbe di recuperare e di attrarre nell’orbita della fatti-
specie, quali parametri direttamente vincolanti, le prescrizioni di set-
tore (pur non contenute esse stesse in disposizioni di legge) per misu-
rare la legittimità (anche penale) dell’agire del funzionario. 

2.2. L’interferenza delle norme deontologiche e disciplinari dei 
magistrati quali parametri di individuazione dell’abuso 

L’individuazione delle regole di “corretto” comportamento cui so-
no tenuti i magistrati non è esente dai rilievi che in generale possono 
essere mossi all’individuazione delle fonti deputate a porre adeguati 
 
 

62 Tale disciplina è richiamata da TANDA, op. cit., 2130; DE BELLIS, Il delitto di 
abuso d’ufficio e la violazione di norme contenute in decreti del Presidente del Con-
siglio dei Ministri, in Cass. pen., 2007, 2017.  

63 In questo senso, per Cass., Sez. VI, 24 aprile 2001, n. 20282, cit., rientrano 
nella locuzione gli atti che hanno il carattere formale e il regime giuridico dei re-
golamenti. Solo il ricorso a un tale criterio formale, per INFANTE, La inconfigurabi-
lità dell’abuso di ufficio cit., 448, consente di dare un significato utile alla locuzio-
ne adoperata dall’art. 323 c.p.; lo stesso criterio è invece giudicato inadeguato da 
BENDONI, Violazione delle “tabelle giudiziarie” e abuso d’ufficio, Profili di criticità 
dell’art. 323 c.p. e prospettive de jure condendo, in Cass. pen., 2014, 3298. 

64 BARBAGALLO, op. cit., 37 s. 
65 Cfr., in effetti, Cass., Sez. VI, 24 settembre 2001, n. 45261, in Cass. pen., 

2003, 121. 
66 Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2012, n. 43476, cit. 
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parametri di condotta nell’esercizio della funzione, al fine di delimi-
tare l’ambito di applicazione del delitto dell’art. 323 c.p. La previsione 
di tali regole in una fonte di rango legislativo, al quale appartiene il 
d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, esclude, invero, problemi di formale 
esistenza di un adeguato testo di riferimento in materia. L’erezione di 
quelle regole a sistema organizzato anche in ragione dell’attinenza 
delle medesime all’esercizio della funzione, agevola, d’altronde, la ri-
cerca dei precetti che possono venire in considerazione per concorre-
re all’integrazione del reato. 

Rimane, invero, la caratterizzazione spesso lata ed indeterminata 
dei precetti deontologici (v. amplius retro, cap. II § 2), a riproporre il 
problema di una sostanziale inadeguatezza di quei testi a costituire 
un riferimento davvero utilizzabile per selezionare le condotte atte ad 
integrare la fattispecie di reato. Si dovrebbe, così, quanto meno veri-
ficare se tali regole valgano a colmare le lacune di determinatezza 
che, unitamente al deficit di riserva di legge, pongono l’art. 323 c.p. in 
rotta di collisione col principio di legalità sancito dall’art. 25, comma 
2, Cost. 67. La natura spesso larvatamente discrezionale delle modalità 
di espletamento delle mansioni cui è chiamato il magistrato 68, mal si 
presta, nondimeno, ad una rigida predeterminazione normativa. 
Sennonché, la considerazione di tali atti, per integrare il delitto del-
l’art. 323 c.p., pone, suo malgrado, il problema di ricondurre alla fat-
tispecie le ipotesi di abuso commesso per eccesso di potere 69, le qua-
li, se, nell’opinione di molti, costituiscono le forme più insidiose di 
menomazione dei diritti dei cittadini 70, pongono al contempo i mag-
giori problemi di riconoscimento del carattere illegittimo della con-

 
 

67 LICCI, Abuso d’ufficio cit., 472 e 482. A questo proposito già SEMINARA, op. 
cit., 1251, segnalava come l’art. 73, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, imponesse al pub-
blico ministero di «veglia[re] alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare 
amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone 
giuridiche e degli incapaci».  

68 FIANDACA, op. cit., 418. 
69 MANNA, Abuso d’ufficio cit., 52 ss. e 55 ss.; in una prospettiva più generale 

cfr. MERLI, Il controllo di legalità amministrativa e l’abuso d’ufficio, in Dir. pen. 
cont. 2011, 10 ss. 

70 Di questo parere, ad es., PAGLIARO, La nuova riforma dell’abuso d’ufficio, in 
Dir. pen. proc., 1997, 1399; ID., L’antico problema cit., 110; LICCI, Abuso d’ufficio 
cit., 475; PARODI GIUSINO, Aspetti problematici della disciplina dell’abuso di ufficio 
in relazione all’eccesso di potere ed alla discrezionalità amministrativa, in Riv. trim. 
dir. pen. econ. 2009, 909; PALAZZO, Il giudice penale, cit., 1618; BENDONI, op. cit., 
3305. V. anche G.i.p. Bolzano (ord.) 7 agosto 1997, in Guida dir., (42) 72. 



In foro illicito versari 112

dotta 71. Onde evitare simile problematica estensione del delitto del-
l’art. 323 c.p., non rimarrebbe che accedere all’interpretazione più 
“selettiva” dell’ambito di operatività della fattispecie fra quelle più 
sopra profilate (v. retro, § 2.1) e censurare per eccessiva genericità di 
contenuti l’impiego delle norme dell’ordinamento disciplinare dei 
magistrati, quali possibili riferimenti normativi delle rispettive con-
dotte abusive, così da lasciare campo alle sole prescrizioni di legge 
dotate di un minimo di precisione. 

Che le norme di carattere disciplinare che richiamano i (più gene-
rali) doveri fondamentali, possano in linea di massima venire in con-
siderazione per rivelare il carattere abusivo di un atto di ufficio, è, 
però, stato chiaramente affermato dalla giurisprudenza 72, oltre che 
dalla dottrina 73, in considerazione della essenziale finalità delle regole 
deontologiche, chiamate a guidare i comportamenti dei funzionari 
nel rispetto dei doveri (di correttezza, di imparzialità ecc.) che orien-
tano le loro mansioni. Appunto con riferimento ad atti compiuti dai 
magistrati, si è autorevolmente statuito 74 che nei loro confronti può 
essere contestato il delitto di abuso di ufficio ogni qual volta risulti la 
violazione dei fondamentali doveri di terzietà, di imparzialità e di in-
differenza rispetto agli interessi delle parti, nonché del dovere di sog-
giacere soltanto alla legge (art. 101 Cost.) e, ancora, del dovere di vi-
gilare affinché i soggetti del processo si comportino con lealtà e cor-
rettezza, secondo quanto prescrivono gli artt. 88 e 92 c.p.c. 

Con ciò, non si nega che la coincidenza della violazione extrape-
nale con l’integrazione dell’elemento del reato si dia più pacificamen-
te quando si tratti del mancato rispetto di indicazioni puntuali da 
parte della disciplina di settore 75; né si dimentica che il perfeziona-
 
 

71 MERLI, Sindacato penale sull’attività amministrativa e abuso d’ufficio. Il diffi-
cile equilibrio tra controllo di legalità e riserva di amministrazione, Napoli, 2012. 

72 Cass., Sez. VI, 27 marzo 1995, n. 5331, in Giust. pen., 1997, II, 157. 
73  PAGLIARO, L’antico problema cit., 108, secondo cui, anzi, l’implementazione 

con le norme che sanzionano le violazioni disciplinari consente all’art. 323 c.p. di 
rispettare il principio posto dall’art. 25, comma 2, Cost. Nello stesso senso DE 

SALVATORE, La Corte di cassazione in tema di abuso d’ufficio in ambito sanitario: 
brevi osservazioni sulle modalità di accertamento della qualifica pubblicistica e del 
conflitto di interessi nell’esercizio dell’attività medica, in Cass. pen., 2014, 542. 

74 Cass., Sez. Un., 29 settembre 2011, n. 155, cit. 
75 Anche la situazione considerata da Cass., Sez. Un., 29 settembre 2011, n. 

155, cit., si alimentava, invero, della violazione dell’art. 273 c.p.c. che impone al 
giudice di riunire nella medesima trattazione più procedimenti relativi alla stessa 
causa, quando pendano di fronte allo stesso organo o ufficio. 
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mento del reato non si accontenta dell’inosservanza disciplinare, ma 
richiede il conseguimento di un vantaggio patrimoniale o la produ-
zione di un danno 76. Nessuna contrarietà di tipo “funzionale” impedi-
sce, nondimeno, la possibilità di richiamare prescrizioni di tenore 
deontologico per corroborare il reato. Le difficoltà discendono, sem-
mai, dalla capacità delle singole disposizioni di alimentare l’integra-
zione dell’elemento normativo della fattispecie penale senza compro-
mettere le garanzie (di predeterminazione e di conoscibilità del pre-
cetto) che sono complessivamente legate al rispetto del principio di 
legalità 77. Occorre, insomma, che le disposizioni di volta in volta ri-
chiamate per integrare la fattispecie incriminatrice, siano “sufficien-
temente specificate” dalla legge (o almeno da regolamenti propria-
mente tali) per vietare la condotta tenuta dall’incaricato dell’ufficio 78. 

Il problema chiama, dunque, il legislatore, insieme agli organi del-
le categorie professionali interessate, a calibrare in maniera quanto 
più precisa possibile, senza necessariamente rinunciare a formule e a 
espressioni dotate di una certa flessibilità, il carattere disfunzionale 

 
 

76 Cass., VI, 27 marzo 1996, Spisani, in CED Cass. 205014, che ha, appunto, 
affermato che «la semplice accertata violazione di norme disciplinari ed in parti-
colare di disposizioni relative ai dipendenti pubblici, quali quelle disciplinanti 
determinate incompatibilità, se non si traduce in una situazione concretamente 
lesiva delle finalità istituzionali dell’ufficio, non vale di per sé ad integrare il reato 
di abuso di cui all’art. 323 c.p.». 

77 Così, con riferimento al caso di un magistrato di una Procura della Repub-
blica, nei cui confronti era stato contestato il delitto di abuso di ufficio per avere 
egli omesso o ritardato la trasmissione di atti relativi a procedimenti penali, per 
avere interferito nella conduzione di procedimenti assegnati ad altri colleghi, per 
avere acquisito notizie coperte da segreto di ufficio, per avere omesso di astenersi 
in procedimenti collegati da un nesso probatorio con quelli in cui lo stesso era 
indagato, il richiamo agli artt. 70 e 73 del previgente ordinamento giudiziario e 
all’art. 16, r.d.lgs. n. 511/1946 è stato giudicato inadeguato a comporre altrettanti 
doveri di comportamento, atteso il loro contenuto generale e di principio, non 
immediatamente precettivo, e la loro riferibilità ai poteri direttivi ed organizzativi 
del capo dell’ufficio, anziché allo svolgimento dell’attività: v. Cass., Sez. VI, 20 set-
tembre 2005, n. 39259, in Cass. pen., 2006, 4021. 

78 Sarebbe dunque possibile, a queste condizioni, richiamare disposizioni di 
carattere disciplinare per rinvenire una condotta abusiva: v. DE BELLIS, Il magi-
strato che interferisce in procedimenti penali e disciplinari nei suoi confronti com-
mette abuso d’ufficio?, in Cass. pen., 2006, 4028. Cfr., però, in altro ambito, Cass., 
Sez. VI, 24 settembre 2001, n. 45261, cit., che ha «ha escluso la pertinenza delle 
norme generali di cui agli artt. 13 e 14 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 sul rispetto 
dell’orario di lavoro e sull’interesse dell’Amministrazione per il pubblico bene» ad 
inquadrare la condotta di un agente postale che aveva accettato e spedito una 
raccomandata fuori dall’orario di servizio. 
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della condotta abusiva nelle diverse circostanze in cui il funzionario 
si trova a poter operare. Ritornano in questa sede le osservazioni 
avanzate nel capitolo precedente a proposito dell’opportunità di non 
affidare la definizione delle regole di corretto comportamento dei 
magistrati alla sintetica capacità espressiva delle clausole generali o 
delle formulazioni meramente evocative, e di approntare, invece, un 
sistema deontologico e disciplinare che assicuri ad un tempo certezza 
e prevedibilità dei dettami di categoria, compatibili con l’osservanza 
del principio di legalità. La stessa riserva di legge che presidia l’indi-
pendenza della magistratura e sorregge la disciplina dell’ordina-
mento giudiziario (art. 108 Cost.), spinge in questa direzione 79. 

 
Che la previsione di puntuali regole di comportamento in sede di esple-

tamento dell’ufficio serva, non solo a rendere intellegibile il precetto, ma an-
che ad evitare arbitrarie estensioni dell’ambito di configurabilità della fatti-
specie e a neutralizzare pericolose oscillazioni applicative della fattispecie, è 
dimostrato da un caso occorso a un giudice di pace cui era stato contestato 
di avere abusato delle sue funzioni trasmettendo via fax copia di una propria 
sentenza, prima del deposito, alla parte convenuta che era risultata vittorio-
sa, raggiungendo, però, per disguido, anche il rappresentante della parte at-
trice risultata soccombente. Al magistrato è stato contestato di essere venuto 
meno ai principi di indipendenza e di terzietà del giudice, sanciti dagli artt. 
101 e 111, comma 2, Cost., oltre che ai doveri di astensione obbligatoria sta-
biliti dall’art. 36 lett. a), c) e h) c.p.p. Nel riconoscere la responsabilità per il 
delitto dell’art. 323 c.p., la Corte di Cassazione conferma il proprio indirizzo 
prevalente (ma non costante) 80, per cui, la violazione di legge può legarsi 
all’elusione di norme di principio. È vero, secondo la Suprema Corte, che 
non è idonea a configurare il reato «la sola inosservanza di norme di caratte-
re generale, aventi valore meramente programmatico»; tuttavia «non può 
non attribuirsi una valenza cogente al principio di imparzialità sancito, in re-
lazione all’attività giudiziaria, dall’art. 111 Cost., in quanto tale principio, in-
teso come divieto di favoritismi o di trattamenti persecutori, impone al giu-
dice una vera e propria regola di comportamento, di immediata applicazio-
ne, e possiede, quindi, i contenuti precettivi richiesti dall’art. 323 c.p.» 81. 
 
 

79 Conf. GIACOBBE-NARDOZZA, op. cit., 128; BIONDI, La responsabilità dei magi-
strati cit., 86. 

80 Si ricordi, infatti, quanto emerso nelle pieghe della motivazione di Cass., 
Sez. VI, 20 settembre 2005, n. 39259 cit., la quale, a proposito della inutilizzabili-
tà dei precetti disciplinari generici o addirittura dei principi, per fondare puntuali 
doveri di comportamento del magistrato, sceglie espressamente di «prescindere 
dall’esame della natura e della portata delle norme in questione, restando così 
impregiudicato ogni profilo attinente all’azione disciplinare». 

81 Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2009, n. 9862, in Cass. pen., 2010, 1407. «E, nella 
fattispecie in esame, non par dubbio che la comunicazione a una parte, da parte 
del giudice investito di una controversia civile, del contenuto di una sentenza non 
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Sennonché, il paradosso cui si assiste è che, a fronte dell’«evidenza» della 
«macroscopica violazione dei doveri» da parte del giudice che comunichi an-
ticipatamente ad una delle parti l’esito della causa, una simile condotta fini-
sce con l’apparire «talmente abnorme che non si trova nell’ordinamento giu-
ridico alcuna norma che la vieti in modo espresso» 82. Da qui l’impossibilità 
di fare a meno di invocare principi generalissimi, i quali, tuttavia, abbiso-
gnano dell’intermediazione decisiva del giudice, anzitutto, per manifestare la 
loro capacità di fornire “prescrizioni” e, quindi, per esprimere la regola del 
caso concreto. In sostanza, la mancanza di disposizioni disciplinari puntuali 
in cui inquadrare la condotta del magistrato, lungi dall’impedire la contesta-
zione di infrazioni nei confronti del suo operato, espone la valutazione della 
attività di ufficio agli incerti esiti dell’interpretazione di norme di principio. 

Ed, invece, a ben vedere, non mancherebbero nell’ordinamento degli ille-
citi disciplinari dei magistrati (d.lgs. n. 109/2006) norme riferibili a condotte 
come quella contestata al giudice di pace: si consideri, ad es., il combinato 
dell’art. 2, comma 1, lett. d) (che stigmatizza i comportamenti gravemente 
scorretti nei confronti delle parti), con l’art. 12, comma 1, lett. a) (che ricon-
duce la sanzione non inferiore alla censura, al comportamento del magistra-
to che, violando i doveri di imparzialità e correttezza menzionati nell’art. 1, 
arrechi ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti) e lett. d) che 
richiama la medesima sanzione nei confronti del magistrato che tenga 
«comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti 
coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costitui-
scano violazione del dovere di imparzialità». 

È vero, semmai, che per i giudici di pace la questione dell’operatività di 
puntuali disposizioni deontologiche si pone in termini peculiari, perché nei 
loro riguardi l’infrazione disciplinare segue (ancora) la clausola generale po-
sta dall’art. 9, comma 3, legge n. 374/1991 – per cui l’illecito ricorre quando il 
giudice manchi «di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio inca-
rico» o «in caso di comportamento negligente e scorretto» – a sua volta de-
stinata ad essere implementata dalle delibere del Plenum del C.S.M. Escluso 
che nei confronti di quei giudici onorari possano operare direttamente le di-
sposizioni disciplinari stabilite dalla legge per magistrati ordinari, si discute, 
semmai, se le norme del d.lgs. n. 109/2006 possano essere richiamate in via 
di estensione analogica 83. In alternativa rispetto a tale soluzione, e salva l’op-
portunità di procedere anche per i giudici di pace ad una tipizzazione delle 
scorrettezze rilevabili, rimane, nondimeno, la possibilità di valutare se indi-
cazioni più puntuali al riguardo siano allo stato ricavabili dai provvedimen-
ti del C.S.M. o dal codice etico dei magistrati, il quale è sicuramente appli-
cabile anche ai giudici di pace 84. L’uno e l’altro riferimento possono aiuta-
 
 

ancora depositata e pubblicata, costituisca espressione di un atteggiamento di 
favore deviante dal canone di imparzialità che deve presiedere in ogni momento 
l’esercizio della funzione giurisdizionale e che vuole il giudice assestato in una 
posizione di assoluta equidistanza dai soggetti coinvolti nel processo». 

82 DE BELLIS, Abuso d’ufficio ed immediata precettività del principio di imparzia-
lità del giudice di cui all’art. 111, comma 2, Cost., in Cass. pen., 2010, 1410. 

83 GIANGIACOMO, op. cit., 291 s. 
84 GIANGIACOMO, op. cit., 292. 
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re il giudice penale almeno ad argomentare l’esistenza dell’abuso quale por-
tato della violazione del fondamentale dovere di correttezza gravante sul ma-
gistrato in virtù della clausola generale posta dalla legge del 1991. 

2.3. (segue). Le alternative alla valorizzazione dei precetti disci-
plinari 

D’altronde, a voler percorrere altre strade, le alternative ad un’ef-
fettiva valorizzazione del ruolo prescrittivo delle regole di compor-
tamento e di disciplina espongono l’applicazione dell’art. 323 c.p. ad 
inconvenienti e ad obiezioni niente affatto trascurabili, sia sul piano 
della legittimità costituzionale della norma penale sia su quello della 
sua congruenza politico-criminale rispetto alle esigenze di tutela più 
avvertite. 

Si potrebbe, invero, cedere alla tentazione di applicare la fattispe-
cie solo con riferimento alla violazione delle disposizioni professiona-
li votate a disciplinare le regole di comportamento dei funzionari e 
che, al momento, appaiono puntualmente e precisamente determina-
te nel loro contenuto da una «legge» 85. Sarebbe una soluzione ispira-
ta da intenti di garanzia e di conformazione della norma penale al ri-
spetto del principio di legalità e che, in effetti, come si è visto, è stata 
proposta da un vasto orientamento della dottrina e della giurispru-
denza. Ma essa sconterebbe, anzitutto, il limite di prestare la fatti-
specie ad applicazioni sperequate ed oscillanti: la configurazione del 
reato sarebbe, infatti, possibile, laddove per un certo genere di con-
dotta si riesca a reperire una disposizione precisa, mentre risultereb-
be interdetta, invece, laddove manchi una disciplina puntuale sui mo-
di di esercizio dell’attività. Inoltre, una simile soluzione “riduzioni-
sta” finirebbe per legittimare la scelta legislativa di fondo, volta so-
stanzialmente a lasciare agli organi disciplinari il compito di precisa-
re casisticamente le mancanze meritevoli di riprovazione, secondo ca-
denze che non sarebbero tuttavia riproducibili in ambito penalistico 
perché (a tacere di ogni altra considerazione) sacrificano la prevedibi-
lità dei precetti da parte di coloro che sono chiamati ad osservarli. 

Sennonché, la praticabilità di soluzioni realmente “riduzioniste” 
delle dinamiche integrative del precetto dell’art. 323 c.p. (fra le quali 
s’inscrive quella appena evocata), dovrebbe tenere conto dell’assunto 

 
 

85 MASULLO, L’abuso d’ufficio nell’ultima giurisprudenza di legittimità, tra esi-
genze repressive e determinatezza della fattispecie: la «violazione di norme di legge», 
in Cass. pen., 1999, 1769. 



Dei rimedi penali alle distorsioni del processo. Gli abusi dei magistrati  

 

117

talora seguito a proposito dell’autosufficienza normativa del disposto 
penale che punisce l’abuso di ufficio 86. Sulla scorta di alcuni pronun-
ciamenti della Corte Costituzionale 87 che avevano inteso ricondurre 
l’apporto integrativo dei precetti extrapenali al ruolo di meri «pre-
supposti di fatto» della norma incriminatrice 88, non si è mancato di 
sostenere, proprio per l’art. 323 c.p., che la violazione della legge ri-
chiamata interverrebbe, appunto, «come mero presupposto di fatto 
per l’integrazione del reato, senza che lo specifico contenuto della 
norma violata si incorpori nel precetto penale e diventi elemento co-
stitutivo della relativa fattispecie» 89. Come le disposizioni extrapenali 
non svolgerebbero alcun ruolo integrativo del precetto, così non ci si 
dovrebbe preoccupare della loro vaghezza di contenuti, dal momento 
che la previsione legale dell’art. 323 c.p. esaurirebbe da sola la descri-
zione di tutti i profili tipici di disvalore della condotta e del fatto. 

Possibile conseguenza di un tale assunto sarebbe, tuttavia, inevita-
bilmente – se non quella di consentire il coinvolgimento indiscrimi-
nato di qualunque prescrizione di settore, a prescindere dalla pregnan-
za dei contenuti, nella composizione della fattispecie – quella di affi-
dare interamente al giudice l’onere di individuare la corrispondenza 
tipica della singola condotta del funzionario (nel nostro caso del ma-
gistrato) allo schema della fattispecie incriminatrice. Il giudice do-
vrebbe avvalersi della capacità euristica del concetto di abuso per 
chiarire, attraverso il ricorso al suo intrinseco significato di distor-
sione della funzione, la portata offensiva tipica del fatto che il legisla-
tore intende punire 90. Si è, nondimeno, spiegato nel primo capitolo 
(ivi § 2) come l’identificazione del concetto di abuso si presti a diver-
 
 

86 In questo senso, ad es., GAMBARDELLA, Il controllo del giudice penale, cit., 294 ss. 
87 Corte Cost. 19 maggio 1964 n. 36, in Giur. cost. 1964, 483; Corte Cost. 26 

novembre 1964, n. 96, ivi 1033. 
88 PETROCELLI, Norma penale e regolamento, in Riv. it. dir. proc. pen. 1959, 373 

e 377; VASSALLI, Nullum crimen sine lege, in Noviss. Dig. it. XI, Torino, 1965, 506. 
Più di recente questa impostazione è stata ripresa da Corte Cost. 19 aprile 1993, 
n. 199, in Foro it., 1994, I, 2980 con nota di ALBEGGIANI, in Giur. cost. 1993, 1360, 
e in Cass. pen. 1993, 1927. 

89 Cass., Sez. VI, 5 febbraio 2007, n. 4637, cit. In termini simili si sono espres-
se Cass., Sez. VI, 15 gennaio 2003, n. 10656, cit.; App. Catanzaro, 17 novembre 
2003, Andreacchio, in Foro it. 2004, II, 249. 

90 Cfr., in questo senso, Cass., Sez. VI, 9 febbraio 1998, Mannucci, cit., che ha 
perciò ritenuto che ricorra «una violazione di norme di legge non solo quando la 
condotta sia stata svolta in contrasto con le forme, le procedure, con i requisiti 
richiesti, ma quando essa non si sia conformata al presupposto stesso da cui trae 
origine l’attribuzione del potere». 
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se ricostruzioni, secondo i criteri di misurazione del superamento dei 
limiti di esercizio della potestà, che si reputano più adeguati a rivela-
re la condotta 91. E si è visto anche come, pur limitando lo sguardo al-
l’ambito delle potestà spendibili nel procedimento giurisdizionale, sia-
no estremamente variegate e sfumate le situazioni suscettibili di ri-
fluire nel novero di quelle che possono dar luogo ad un abuso del 
processo. 

Né si può dire che un aiuto determinante all’opera ermeneutica 
del giudice possa giungere senz’altro dai principi (costituzionali) 
che pur s’impongono come linea di riferimento per lo svolgimento 
dell’attività di ufficio 92. Devono essere qui richiamati i rilievi che 
sono solitamente mossi – proprio da chi nega che qualunque dispo-
sizione di legge possa valere a integrare la fattispecie incriminatri-
ce dell’art. 323 c.p. – nei confronti della capacità degli stessi di for-
nire indicazioni dirimenti circa la rilevanza offensiva di compor-
tamenti specifici e concreti dei titolari di uffici pubblici 93. Un tale 
disegno di definizione del precetto si scontra, infatti, con l’intrinse-
ca flessibilità operativa dei principi e con l’orizzonte programmati-
co che li caratterizza e che è risolubile solo in esito al contempe-
ramento con altri valori ed esigenze. Di tali caratteri sono certa-
mente dotati tanto l’imparzialità e il buon andamento dell’ammini-
strazione (art. 97 Cost.), quanto principi più “settoriali”, quali quel-
lo della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.) 94 
o quelli del “giusto processo”, dell’attuazione del contraddittorio 
fra le parti, della ragionevole durata del procedimento o della neu-
tralità ed imparzialità del giudice (art. 111 Cost.) 95. Ben si ricor-
 
 

91 In tal direzione LICCI, Abuso d’ufficio, cit., 487 e 492, ritiene di far leva sul 
carattere “ingiusto” del risultato e sulla portata semantica del termine “abuso” 
contenuto nella (sola) rubrica della norma, per legare la condotta alla «oggettiva 
strumentalizzazione del potere rispetto alla destinazione istituzionale della pub-
blica funzione o del pubblico servizio». 

92 Non diversamente, TESAURO, I rapporti cit., 492, ritiene che l’art. 97 Cost. 
possa valere – al più – come norma parametro per l’individuazione del contenuto 
minimo delle disposizioni d’ufficio che impongono il rispetto della parità di trat-
tamento dei cittadini. 

93 Ripropone quei medesimi dubbi DE BELLIS, Il principio di imparzialità nella 
condotta della pubblica amministrazione dettato dall’art. 97, comma 1 Cost. può avere 
efficacia precettiva ai fini del reato di abuso d’ufficio, in Cass. pen., 2009, 1027. 

94 Vi si richiamano FIANDACA, op. cit., 418; Cass., Sez. Un., 29 settembre 2011, 
n. 155, cit. 

95 Per un richiamo a tali ultimi principi, quali parametri di valutazione dell’a-
buso d’ufficio, cfr., di recente, Cass., Sez. VI, 30 gennaio 2013, n. 12370, cit., con 
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da 96, del resto, come non si possa chiedere ai principi costituzionali 
di tradurre il significato delle leggi (penali) che ne dovrebbero per-
mettere l’applicazione, ma come, al contrario, siano i principi ad at-
tendersi dalla legge (nel nostro caso dalla norma incriminatrice in-
sieme alle disposizioni di servizio) un’adeguata loro attuazione 
nell’ordinamento. 

In definitiva, non sembra che il giudice chiamato a verificare l’in-
tegrazione del delitto in esame possa fare a meno di appigliarsi ad in-
dici “esogeni” di rivelazione della condotta abusiva, che lo aiutino, se 
non sul piano della descrizione tipica del fatto, almeno su quello del 
processo argomentativo della decisione circa la capacità del compor-
tamento del singolo operatore di distrarre l’esercizio del potere dal 
perseguimento degli scopi pubblici cui quello dovrebbe essere indiriz-
zato. E su tale versante non sembra poter essere ignorato il contributo 
che le indicazioni di carattere deontologico e precauzionale, contenute 
nelle norme di settore della singola attività, sono in grado di recare alla 
fisionomia della fattispecie 97: valga qui ricordare come il ruolo quan-
tomeno ermeneutico delle regole di condotta, comprese quelle affidate 
a clausole generali od evocative, sia stato ampiamente riconosciuto 
dalla giurisprudenza disciplinare, anche di legittimità, che si è pronun-
ciata sull’essenza e sui caratteri propri delle regole deontologiche 98. 

Calato su questo versante, il problema dell’intelligibilità delle regole 
di comportamento imposte al magistrato, in quanto contenute in una 
fonte giuridica e di rango legislativo, sembrerebbe almeno evitare di 
mettere in discussione il profilo di legittimità formale della fattispecie 
incriminatrice, che rimarrebbe dunque confermato. Ma ciò può dirsi 
solo fintanto che dalle stesse sia possibile ricavare soluzioni relativa-
mente univoche, circa i termini di correttezza delle condotte, le quali 
siano foriere di applicazioni stabili e consolidate in giurisprudenza, e 
dunque propedeutiche alla salvaguardia del principio di determinatez-

 
 

nota di BENDONI, op. cit.; Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2009, n. 9862, cit., con nota di 
DE BELLIS, Abuso d’ufficio ed immediata precettività, cit., 1416. 

96 MANES, Abuso di ufficio, violazione di legge, cit., 393.  
97 Ad es., FIANDACA, op. cit., 418, pur richiamando il principio dell’art. 101 

Cost., conclude che «la fedeltà del giudice alla legge non può non implicare anche 
il dovere di interpretare e applicare il diritto (per così dire) “secondo coscienza”, 
cioè senza colpevoli torsioni o consapevoli errori ermeneutici». Con ciò egli evoca 
una clausola “etica”, “deontologica” dell’agire del magistrato. 

98 Cfr. Cass., civ., Sez. Un., 17 gennaio 2012, n. 529, M.G. c. C.d.O. Vicenza, 
inedita; Cass., civ., Sez. Un., 13 giugno 2011, n. 12903, C.d.O. Pinerolo c. Brigandì 
e altro, cit.  
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za della norma penale 99. Invece, se – come pure si evince dalla giuri-
sprudenza (oscillante) in tema di responsabilità disciplinare dei magi-
strati e dalla controversa applicazione dei relativi disposti 100 – i canoni 
ermeneutici stessi si prestano ad ambivalenti letture quanto ai valori la 
cui soddisfazione sottende il rispetto della clausola di comportamento, 
e quanto alle modalità mediante cui tradurre quei valori nelle situazio-
ni concrete, anche l’obiettivo di salvaguardare l’esigenza di rendere pre-
ciso e determinato il contenuto della norma penale appare frustrato 
(non valendo certo eventuali circolari ministeriali o atti di carattere or-
ganizzativo od operativo a surrogare la genericità dei disposti legislati-
vi) 101. Del tutto insufficienti a delineare affidabili criteri interpretativi 
per l’individuazione di comportamenti scorretti, poi, appaiono quelle 
stesse clausole di buona condotta, se ad esse corrisponde una tendenza 
dei collegi disciplinari a smentire la contestazione degli addebiti pro-
mossa dagli organi titolari dell’azione 102. 

2.4. (segue). Conclusioni in ordine alla necessità di valorizzare i 
disposti disciplinari 

In conclusione, nessuna delle soluzioni astrattamente profilabili 
per riempire di contenuto l’elemento normativo volto ad esprimere il 
carattere “abusivo” della condotta, e diverse da quelle consistenti nel-
la valorizzazione dei precetti di settore compresi fra quelli richiamati 
dalla disposizione incriminatrice, appare esente da rilievi né in grado 
di assicurare applicazioni predeterminate e, in definitiva, certe e pre-

 
 

99 PITTARO, Principio di tassatività ed elementi extra-giuridici della fattispecie 
penale, in Giur. cost. 1988, 2155. 

100 V. la testimonianza di FIANDACA, op. cit., 416. 
101 Cfr., in tal senso, Cass., Sez. VI, 13 maggio 2003, n. 27007, in Cass. pen., 

2004, 1605 (con nota critica di ACETO-DE AMICIS, Abuso di auto blu: non è reato se 
lo fa il magistrato), che ha escluso il delitto di abuso di ufficio a carico di un ma-
gistrato che aveva fatto smodato uso dell’auto di servizio, in contrasto con le indi-
cazioni impartite da una circolare ministeriale, ritenuta priva dei caratteri di ge-
neralità e astrattezza richiesti per le leggi e i regolamenti. Non è stata esclusa, tut-
tavia, dal Collegio la configurabilità di un illecito disciplinare. Parimenti, BENDO-

NI, op. cit., 3303, esclude dal novero le “tabelle giudiziarie”, non senza riconosce-
re, tuttavia, che la loro inosservanza può corrispondere all’integrazione di un ille-
cito disciplinare, i cui disposti – si può aggiungere – sono previsti da una fonte le-
gislativa. 

102 Cfr. (con riferimento alla responsabilità disciplinare dei magistrati militari) 
PANIZZA, op. cit., 283 ss. 
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vedibili della fattispecie penale. Non sembra, invero, revocabile in 
dubbio l’osservazione, a suo tempo avanzata con riferimento al delit-
to di abuso di ufficio, per cui in questa fattispecie le disposizioni e-
sterne giocano un ruolo tanto importante «nell’identificazione del nu-
cleo centrale della condotta punibile», da dover soggiacere anch’esse 
ai dettami del principio di tassatività e di determinatezza del precet-
to, «precludendo al giudice la possibilità di costruire ex post il para-
metro di valutazione attraverso non controllabili procedimenti inter-
pretativi basati sulla connessione sistematica fra più norme ovvero 
sull’analogia (legis o iuris)» 103. Né si può dimenticare che il supera-
mento della sintetica formula di “abuso”, a sua volta sostituita dal ri-
chiamo alla «violazione di norme di legge o di regolamento» con la 
riforma del 1997, si è prefisso lo scopo d’imporre all’interprete di ab-
bandonare criteri sostanzialistici per individuare il carattere tipico 
della condotta, e di affidare l’identificazione dei comportamenti pu-
nibili all’inosservanza di puntuali prescrizioni formali aliunde stabili-
te 104. La «metamorfosi» della fattispecie – così com’è stato efficace-
mente rappresentato 105 – non sarebbe del tutto compiuta, se non si 
pretendesse il rinvio della norma a «fonti normative univocamente 
predeterminabili e puntualmente identificate: sia sotto il profilo della 
loro tipologia (sembrando difficile, in linea di principio, conciliare 
con il principio di tassatività il richiamo tout court a qualsiasi “nor-
ma” dell’ordinamento giuridico) sia sotto quello della loro struttura-
zione “interna”, per così dire, delle modalità descrittive, cioè, dei do-
veri che da esse discendono». Una volta varata la nuova fisionomia 
del reato, infatti, «il profilo della legalità (e tassatività) del “tipo” cri-
minoso esige necessariamente di essere commisurato ad una rigorosa 
e puntuale individuazione di quel “dovere”, la cui inosservanza fonda 
ed esaurisce il disvalore dell’incriminazione». 

La sollecitazione a legare la fisionomia della fattispecie in esame 
alla previsione (puntuale) di pertinenti riferimenti normativi “ester-
ni”, incontra, d’altronde, iniziale sostegno nella riconosciuta possibi-
lità di considerare le prescrizioni di settore come norme “interposte” 

 
 

103 TESAURO, Violazione di legge, cit., 21. 
104 DE FRANCESCO, La fattispecie, cit., 1634. Contra LICCI, Abuso d’ufficio, cit., 

487. Sulla contraddizione fra l’intentio legis e il tenore letterale dell’art. 323 c.p. 
(per quanto riguarda l’estromissione delle forme di abuso corrispondenti a un 
“eccesso di potere”) cfr. GROSSO, op. cit., 330; PARODI GIUSINO, Aspetti problematici 
cit., 900; BENDONI, op. cit., 3299 ss. 

105 DE FRANCESCO, op. loc. ult. cit. 
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all’osservanza della legge cui guarda la norma penale 106. La stessa 
aspirazione trova riscontro nella tendenza (ormai consolidata) del le-
gislatore ad inserire in testi di rango legislativo le discipline di settore 
che dovrebbero guidare il corretto esercizio della funzione, senza con 
questo rinunciare ad avvalersi di concetti flessibili nella descrizione 
dei comportamenti virtuosi 107. La capacità della norma penale di te-
ner conto dell’assetto di tutela predisposto dalle prescrizioni discipli-
nari, corrisponde, infine, alla tendenza a presidiare con lo strumento 
penale beni giuridici polimorfi quali sono sempre più spesso quelli 
che orientano l’esercizio di potestà pubbliche 108, comprese quelle giu-
risdizionali. L’utilizzo di sistemi normativi di buona condotta appare, 
allora, destinato a essere ancor più legittimato, una volta che gli stes-
si riescano a coniugare adeguatamente le esigenze di flessibilità di 
disciplina con le garanzie di pre-determinazione dei comportamenti 
virtuosi. In fin dei conti, la diffusione di previsioni prescriventi cano-
ni di condotta troppo ampi e generici, è stata immediatamente avver-
tita come il “tallone d’Achille” della nuova formulazione dell’abuso 
d’ufficio 109 e la possibilità di rafforzare la prescrittività dei sistemi di-
sciplinari, per rimediare alla debolezza della formulazione della nor-
ma penale, è soluzione meritevole di essere praticata. 

L’evoluzione cui è giunto l’ordinamento disciplinare degli avvoca-
ti, rappresenta un modello cui potrebbe avvicinarsi il sistema valevo-
le per i magistrati, il quale, sul punto, è stato assai più timido, solo 
parzialmente mantenendo le promesse di miglioramento dell’assetto 
vigente prima dell’avvento della Repubblica. Dal coordinamento delle 
clausole di buon comportamento – espressive delle esigenze generali 
di andamento della funzione ed eventualmente utilizzabili come ca-
noni ermeneutici – con le regole esemplificative delle condotte per-

 
 

106 Una simile possibilità è stata sostanzialmente invocata, ad es., da Cass., 
Sez. VI, 30 gennaio 2013, n. 23276, cit., per considerare rilevante la violazione 
delle “tabelle giudiziarie”, espressione della elusione dei fondamentali doveri che 
guidano l’attività dei magistrati. Osserva INFANTE, L’abuso d’ufficio, cit., 326, che 
alla tutela offerta dall’art. 323 c.p. si può accedere «ogni qual volta può rinvenirsi 
una norma di legge che risulti violata a seguito dell’inosservanza di un atto nor-
mativo (ma anche provvedimentale) di cui la prima comandi l’osservanza». 

107 MANES, op. cit., 593; DE FRANCESCO, op. ult. cit., 1635; TESAURO, Violazione 
di legge, cit., 237. 

108 DE FRANCESCO, Programmi di tutela e ruolo dell’intervento penale, Torino, 
2004, 58.  

109 PIEMONTESE, Un nuovo caso di successione di leggi nella turbolenta esistenza 
dell’art. 323 c.p., in Cass. pen., 1999, 2380. 
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turbatrici (v. retro, cap. II § 5) trarrebbero giovamento sia l’esigenza 
di rendere davvero “efficienti” gli apparati amministrativi coinvolti, 
sia l’obiettivo di prevenire applicazioni incongrue o incontrollate dei 
più gravi rimedi afflittivi penali. Potrebbe affidarsi al sistema extra-
penale di predisporre le sanzioni più adeguate per la maggior parte 
degli abusi, lasciando alla risposta penale solo le forme più gravi 110, 
connotate, oltre che da riconoscibili violazioni dei precetti, anche da 
più specifici presupposti del fatto e dalla pretesa verificazione di 
eventi conseguenti alla condotta (sul punto v. amplius cap. V § 3). 

 
L’esigenza di chiarire senso e dimensione precettiva delle disposizioni de-

ontologiche potenzialmente rilevanti per l’integrazione della fattispecie pena-
le, esce rafforzata dalla considerazione del regime che dovrebbe ritenersi ap-
plicabile all’autore del fatto di reato in caso di successivo mutamento della 
disciplina di settore. 

Per negare la propensione delle fonti normative di legge (o di regolamen-
to) ad integrare il precetto penale sanzionato dall’art. 323 c.p., si è, invero af-
fermato che la norma extrapenale costituisce mero «presupposto di fatto», 
sicché, in caso di mutamento della disciplina implicitamente richiamata dal-
la fattispecie incriminatrice, questa non potrebbe considerarsi influenzata 
nella sua dimensione astratta e nel suo significato di disvalore; non potrebbe, 
quindi, farsi ricorso all’art. 2 c.p. per individuare il regime penale applicabile 
all’autore del fatto 111. Questa soluzione, che riflette l’orientamento tradizio-
nalmente prevalente in giurisprudenza 112 sul tema delle “modifiche mediate” 
e di una parte della dottrina che si è espressa sul delitto di abuso di uffi-
cio 113, si espone, tuttavia, a qualche incongruenza quando la modifica suc-
cessivamente intervenuta, allargando l’ambito di operatività della disciplina 

 
 

110 In questa stessa direzione andavano i suggerimenti di PAGLIARO, Per una ri-
forma delle norme sull’abuso d’ufficio, in Dir. pen. proc. 1996, 536; ID., Contributo 
al dibattito sull’abuso d’ufficio, ivi 1406; ID., L’antico problema cit., 111. 

111 Cass., Sez. VI, 7 aprile 2005, n. 18149, cit.; Cass., Sez. VI, 15 gennaio 2003, 
n. 10656, cit.; App. Catanzaro, 17 novembre 2003, Andreacchio, cit. Si noti, peral-
tro, che tutte queste pronunce riguardavano il caso in cui la modifica intervenuta 
successivamente al fatto operava a favore dell’agente, sicché l’esclusione dell’ap-
plicabilità dell’art. 2 c.p. si è risolta nel mantenere confermata l’imputazione a ca-
rico dell’imputato. 

112 Cfr. per tutte Cass., Sez. Un., 27 settembre 2007, n. 2451, in Dir. pen. proc. 
2008, 307; Cass., Sez. Un., 26 marzo 2003, n. 25887, in Cass. pen., 2003, 3310. An-
cora di recente, in questo senso, Cass., Sez. V, 22 aprile 2014, n. 39813, in Dir. 
pen. proc., 2015, 332, con nota critica di CAPPELLINI, Modifiche “mediate” e falso 
nummario: la Cassazione conferma la tesi strutturale; Cass., Sez. III, 25 maggio 
2011, n. 25035, in Cass. pen., 2013, 1033, con nota di PACETTI, Retroattività favore-
vole e modifiche mediate: una questione ancora aperta. 

113 GAMBARDELLA, Il controllo del giudice penale cit., 294 ss.; DI GIOVINE, op. cit., 
148 s.  
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extrapenale, includa la condotta precedentemente tenuta nel novero di quelle 
penalmente rilevanti 114. La prevalente dottrina tende, perciò, a negare che le 
disposizioni implicitamente richiamate siano del tutto estranee alla dimen-
sione tipica del fatto di reato e a permettere al giudice di spendere i criteri 
elencati dall’art. 2 c.p. 115. 

E, tuttavia, una simile premura corre il rischio di essere vanificata qualo-
ra il tenore della disciplina extrapenale sia connotata da estrema genericità e 
vaghezza di contenuti, com’è a dirsi per quelli a sfondo “etico”, potenzial-
mente attinti dall’art. 323 c.p. Proprio con riferimento alla violazione di rego-
le deontologiche da parte dei magistrati, si è, infatti, potuto osservare che la 
tendenziale genericità dei relativi disposti può consentire l’elaborazione di 
precetti e divieti ad opera degli organi disciplinari preposti, pur dopo il com-
pimento della condotta tenuta dal destinatario dell’addebito, sol che si riten-
ga che questa fosse a suo tempo assistita dalla consapevolezza dell’autore in 
ordine al carattere offensivo del suo atto nei confronti del valore generale po-
sto a base del precetto generale 116. V’è, dunque, l’eventualità che, senza che il 
precetto sia formalmente modificato, se ne dia un’interpretazione differente 
rispetto alla sensibilità che ne possa avere l’autore del fatto, salvo a rimettere 
la fondatezza dell’addebito all’indagine – sempre delicata – dell’atteggiamen-
to soggettivo che ha animato il singolo agente. Il superamento della tendenza 
 
 

114 PADOVANI, Diritto penale, cit., 46.  
115 Cfr., per tutti, RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili 

generali e problemi applicativi, Milano, 2004, 242 s.; EAD., La restaurata ostilità del-
le Sezioni Unite nei confronti delle modifiche mediate della fattispecie penale, in Dir. 
pen. proc. 2008, 322 s. 

116 Con riferimento all’esistenza del divieto per i magistrati di iscriversi a logge 
massoniche non segrete, Cass. civ., Sez. Un., 6 dicembre 1995, n. 12567, D’A. c. 
Min. Giustizia, in Cass. pen., 1996, 2407, si è occupata del caso di un magistrato 
che si era affiliato prima dell’emanazione di una delibera del C.S.M. che chiarisse 
l’esistenza del predetto divieto. Le Sezioni Unite, dopo aver affermato il principio 
per cui l’affiliazione ad una loggia massonica non segreta può valere a compro-
mettere il prestigio dell’ordine giudiziario «qualora, in relazione alle circostanze 
temporali ed al contesto socio-politico, con riguardo al quale deve essere valutato, 
possa considerarsi posto in essere nonostante la consapevolezza del disvalore del-
l’atto rispetto alla necessaria tutela del prestigio suddetto», nel caso di specie han-
no escluso l’esistenza dell’addebito per la mancanza della predetta consapevolez-
za dell’illiceità da parte dell’agente. Fa, però, opportunamente notare FINOCCHI, 
Giudici e massoneria cit., 2414 ss., che le delibere del C.S.M. non possono che 
avere in ogni caso valore meramente ricognitivo e dichiarativo del precetto legi-
slativo che rende attuazione alla riserva contenuta nell’art. 108 Cost.; perciò, la 
valutazione dell’integrazione e dell’addebito dell’infrazione disciplinare rimane 
affidata esclusivamente all’incerta indagine sull’atteggiamento soggettivo dell’agen-
te al momento del compimento della condotta. E se l’indicazione legislativa circa 
il carattere offensivo di questa è di per sé vaga, anche l’atteggiamento soggettivo 
richiede di essere misurato sulla consapevolezza di offendere un bene giuridico 
dalla latitudine ampia e dalla perscrutabilità solo relativa, così che è facile atten-
dersi indirizzi applicativi incerti ed oscillanti quanto all’effettiva violazione del 
precetto da parte del singolo agente. 
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ad affidare la gran parte delle violazioni deontologiche suscettibili di rilevare 
per il corretto esercizio della funzione a clausole generali di salvaguardia dei 
valori fondamentali dell’ufficio, permetterebbe, quindi, di schivare – o quan-
tomeno di ridurre – anche il rischio segnalato, una volta che quei riferimenti 
normativi siano spesi per riconoscere l’esistenza di un “abuso” della funzione. 

2.5. L’esame degli ulteriori profili di interferenza della fattispecie 
di abuso di ufficio con la disciplina extrapenale della pubblica 
funzione. Il dovere di astensione del magistrato dal compimen-
to dell’atto 

La propensione della norma incriminatrice dell’abuso d’ufficio ad 
essere implementata da regole di comportamento stabilite da fonti di 
settore deve essere misurata anche con riferimento agli altri elementi 
della fattispecie. In primo luogo, l’altra ipotesi di abusivo d’ufficio 
considerata dall’art. 323 c.p. – e consistente nella violazione del dove-
re dell’agente di astenersi dal trattare l’atto allorché questi si trovi in 
presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto «o negli 
altri casi prescritti» – pone questioni di interpretazione e di etero-
integrazione della fattispecie che chiamano in causa (anche) le regole 
di settore dell’ufficio. È pacifico, infatti, che la violazione di un dove-
re di astensione da parte del funzionario può costituire, anzitutto, un 
illecito disciplinare (per i magistrati, l’infrazione contemplata dall’art. 
2, comma 1, lett. c), essendo suscettibile di assurgere a reato solo se 
la condotta comporti un ingiusto vantaggio patrimoniale per l’agente 
o un danno ingiusto 117 (v. infra, § 2.6). 

L’imposizione di un dovere di astensione dal compiere certi atti 
d’ufficio per il funzionario, risponde all’esigenza di stornare un po-
tenziale conflitto d’interessi che metta a rischio il perseguimento del-
la finalità pubblica. La norma dell’art. 323 c.p. richiede che il conflit-
to si ponga con un interesse personale proprio dell’agente o di un 
«prossimo congiunto». Essa restringe, così, l’ambito di rilevanza pe-
nale della condotta, rispetto alla possibile ingerenza di altri motivi del-
l’agire 118. È, però, sufficiente che il conflitto sussista in astratto, non 
occorrendo accertare che se ne avverta il peso condizionante nella 
situazione concreta. 

 
 

117 SEMINARA, Abuso d’ufficio, in AA.VV., I delitti dei pubblici ufficiali contro la 
pubblica amministrazione, a cura di Padovani, Milano, 1996, 241. V. anche Cass., 
Sez. VI, 30 gennaio 2001, n. 30109, in Cass. pen., 2002, 1011.  

118 Cass., Sez. VI, 14 giugno 2012, n. 34280, in Dir. pen. proc., 2012, 1190. 
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Secondo quanto suole ritenere l’orientamento prevalente 119, l’art. 
323 c.p., denotando sul punto una formulazione assai più esaustiva 
che altrove, pone un dovere di astensione di carattere generale, co-
munque vincolante quando ricorre un concorrente interesse persona-
le del funzionario stesso o di un suo congiunto 120 al compimento del-
l’atto. Eventuali disposizioni di settore non possono temperare la 
portata del divieto penalmente sanzionato 121, potendo tutt’al più in-
tervenire quanto alle circostanze di fatto in cui si suole manifestare 
l’incidenza di quell’interesse. Fra le norme cui si apre la fattispecie 
penale, stanno, oltre alle disposizioni di legge, quali, ad es., quelle 
processuali concernenti i doveri di astensione del magistrato derivan-
ti da incompatibilità o da cointeressenza nel compimento dell’atto 
(artt. 34 ss. c.p.p. e art. 51 c.p.c.), anche i doveri eventualmente stabi-
liti da codici di comportamento o da norme di carattere deontologi-
co 122 valevoli per gli appartenenti all’autorità giudiziaria. 

La possibile operatività di queste fonti è, invero, controversa, es-
sendo osteggiata da chi sottolinea, da un lato, la potenziale genericità 
dei loro contenuti e la settorialità dei loro riferimenti 123 e, dall’altro, 
la circostanza che le regole di buona condotta possono non essere 
contenute in leggi o in regolamenti propriamente tali. 

Tuttavia, occorre dire che il carattere generico dei contenuti pre-
scrittivi non rappresenta un dato ontologico delle regole di buona 
condotta chiamate ad orientare l’ufficio; sarebbe anzi auspicabile che 
le stesse siano organizzate in sistemi precettivi in grado di combinare 
i richiami alle clausole generali con indicazioni almeno esemplifica-
tive dei comportamenti riprovati. Quanto al rango delle fonti che le 
 
 

119 Cfr. INFANTE, L’abuso d’ufficio, cit., 336. 
120 Cass. civ., Sez. Un., 5 dicembre 2012, n. 21853, in Giust. civ., 2013, I, 599; 

Cass. civ., Sez. Un., 13 novembre 2012, n. 19704, in Giust. civ. Mass., 2012, 1294; 
Cass., Sez. VI, 19 ottobre 2004, n. 7992, in Dir. giust. 2005 (25) 77, che negano 
perciò rilievo alla previsione extrapenale di mere facoltà di astensione in presenza 
di interessi personali. Contra Cass. civ., Sez. Un., 8 luglio 2009, n. 15976, in Giust. 
civ., 2010, I, 2588. 

121 Come rilevato da Cass., Sez. VI, 19 gennaio 2004, n. 7992, in Cass. pen. 
2005, 3313, il dovere di astensione sussiste anche se disposizioni speciali pongono 
nella situazione considerata una mera facoltà di non ingerenza. Conf. Cass. civ., 
Sez. Un. 13 novembre 2011, n. 19704, in CED Cass. 624162. 

122 BENUSSI, op. cit., 123 e 129. Cfr., infatti, Cass., Sez. VI, 24 settembre 2012, 
n. 40824, in Cass. pen. 2014, 530; Cass., Sez. VI, 24 aprile 2008, n. 27936, in Cass. 
pen. 2009, 1016; Cass., Sez. VI, 8 febbraio 2007, n. 30979, in Cass. pen. 2008, 
1406; Cass., Sez. VI, 9 aprile 2001, n. 24066, in Cass. pen., 2002, 2343. 

123 LEONI, op. cit., 84 e 88.  
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ospita, poi, il problema non si pone per le regole valevoli per i magi-
strati, che sono esaustivamente contenute in un testo di rango legisla-
tivo (così come impone, del resto, la riserva di legge sancita dall’art. 
108 Cost.). E va aggiunto ancora che l’ulteriore richiamo dell’art. 323 
c.p. al dovere di astensione stabilito «in altri casi», riguardanti i con-
flitti con interessi diversi da quelli personali del magistrato o di un 
suo prossimo congiunto 124, induce taluni a ipotizzare che possano ri-
levare le prescrizioni contenute in qualunque norma giuridica, anche 
se di rango subordinato alla legge o ai regolamenti 125. L’intervento 
specificativo delle disposizioni disciplinari non trova, dunque, reali 
ostacoli nella fattispecie in esame. 

 
Va, semmai, considerato che, allo stato, l’art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 

109/2006 (che sanziona in via disciplinare «la consapevole inosservanza del-
l’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge»), non reca un sostanziale 
contributo alla delimitazione degli «altri casi» di abuso del magistrato, ri-
mandando esso, invece, alla «legge» per l’individuazione degli obblighi di a-
stensione da rispettare e limitandosi a precisare che l’inosservanza deve esse-
re «consapevole». Il rinvio corre, dunque, alle norme processuali, le quali, 
tuttavia, con l’attribuire al giudice civile (art. 51 c.p.c.) e al pubblico ministe-
ro (art. 52 c.p.p.) una mera facoltà di astensione, lasciano residuare possibili 
discrasie nell’individuazione dei termini di responsabilità disciplinare 126. E 
l’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 109/2006, sanzionando l’omessa comuni-
cazione al C.S.M. delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 18-19 del 
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), per un verso, non trat-
ta dell’indebito esercizio della funzione, ma di una mancata cautela ad esso 
prodromica, e, per altro verso, rimanda anch’esso alla legge (professionale) 
per l’individuazione di termini e condizioni dell’ulteriore dovere di astensio-
ne. Si noti, ancora, come l’incompatibilità di sede considerata dall’ordina-
mento giudiziario, quale presupposto dell’illecito disciplinare, per effetto del-
 
 

124 Cass. civ., Sez. Un., 13 novembre 2012, n. 19704, cit. 
125 Così, in particolare, PAGLIARO, L’antico problema, cit., 109; ROMANO, I delitti 

contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, Milano, 3a ed., 
2013, 308. A tale conclusione si è peraltro obiettato – da SEMINARA, Il nuovo delit-
to cit., 1255, e da BENUSSI, op. cit., 128 – che essa mina la tassatività della fatti-
specie che, nella descrizione delle ipotesi prototipiche di abuso, è affidata alla se-
lezione delle fonti (di legge o di regolamento) da cui può provenire la regola di 
comportamento dell’incaricato dell’ufficio pubblico. Oltre a favorire l’estensione 
della fattispecie a casi che dovrebbero, invece, rimanere esclusi dalla prima ipote-
si di reato, tale interpretazione accentua il profilo normativo dell’abuso, sino al 
rischio di svilire la consistenza stessa del divieto di astensione: cfr., infatti, Cass., 
Sez. VI, 7 ottobre 1998, Ordine, in Cass. pen. 1999, 1434. 

126 Se ne duole MURA, op. cit., 201 s., quantunque l’Autore ricordi che le Sezio-
ni Unite civili (con sent. n. 11431/2010) hanno ricavato dalla ratio della disposi-
zione disciplinare l’esistenza di un dovere di astensione a carico dei magistrati. 
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le modifiche disposte nel 2006, non ricorra automaticamente, ma solo all’esi-
to di valutazioni della situazione organizzativa dell’ufficio e di concreto “con-
tatto” della funzione giurisdizionale con gli interessi ritenuti in potenziale 
conflitto con essa 127. 

 
Tenuto conto di ciò – e tanto più nella misura in cui si ritenga più 

opportuno fare a meno di rilevare il prodursi di un’effettiva strumen-
talizzazione della funzione con il compimento dell’atto indebito 128 –, 
appare difficilmente arginabile l’ingerenza delle regole di condotta 
professionale e di ufficio nella specificazione delle situazioni che, pre-
supponendo un conflitto d’interessi, attualizzano il dovere di asten-
sione la cui violazione costituisce il reato. E si profila, pertanto, ine-
vitabile fare i conti con la necessità che tali prescrizioni assumano un 
carattere quanto più possibile preciso e determinato, pur senza infi-
ciare la loro capacità di dotarsi di una certa flessibilità applicativa. 

 
Quanto rilevato trova conferma a contrariis in un caso in cui il reato di 

abuso di ufficio per violazione del divieto di astensione dal compiere l’atto, è 
stato escluso a carico di un magistrato, presidente di un Tribunale civile, il 
quale aveva proceduto ugualmente a trattare una causa di separazione tra 
coniugi, nonostante fosse legato ad una delle due parti da rapporti di amici-
zia. Nel decidere la controversia, il giudice si era risolto a disporre l’affida-
mento della casa coniugale a favore dell’amico e a scapito dell’altro coniuge 
che pure vi conviveva con il figlio maggiorenne non autosufficiente. La Su-
prema Corte 129, per escludere la condotta abusiva del magistrato, ha fatto 
leva sul carattere flessibile, e quindi ragionevolmente derogabile, della dispo-
sizione del codice civile (l’art. 155, comma 4, c.c. nella versione all’epoca vi-
gente) che era stata applicata per decidere della controversia che lo stesso 
magistrato non si era astenuto dal trattare. Una volta ritenuto insufficiente il 
rilievo prescrittivo delle norme che stabiliscono l’inopportunità di intrapren-
dere il compimento dell’atto, rimessa dall’art. 51 c.p.c. ad una scelta facolta-
tiva dell’interessato di astenersi, la decisione circa l’irrilevanza penale della 

 
 

127 Per valutare l’incompatibilità di sede con avvocati con cui sussista legame 
di parentela, coniugio, convivenza o affinità, si attribuisce rilevanza all’importan-
za della professione forense esercitata dal soggetto in posizione di potenziale 
“contiguità” o “conflitto” con il magistrato, davanti all’ufficio in cui questo svolge le 
proprie mansioni, nonché alla dimensione dell’ufficio, alle materie trattate dal 
magistrato e dal professionista, alla specializzazione dell’ufficio giudiziario. Gli 
stessi criteri sono seguiti per rivelare l’incompatibilità fra magistrati legati tra lo-
ro da parentela, coniugio, convivenza o affinità. 

128 CARMONA, op. cit., 1851.  
129 Cass., Sez. VI, 14 dicembre 1998, n. 1687, in Guida dir., 1999 (20) 76, con 

nota di AMATO, La condotta illegittima del pubblico ufficiale non è sufficiente a far 
scattare il reato. 
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condotta del magistrato si è risolta, in quel caso, nella valutazione della man-
canza di un’effettiva strumentalizzazione della funzione all’interesse persona-
le di una delle parti (e quindi nell’assenza di un “ingiusto danno”), il cui con-
creto riconoscimento, tuttavia, è sempre molto difficile quando si tratti del 
compimento di atti di tenore discrezionale. Arduo appare in simili casi esclu-
dere, come pure confermare, il compimento dell’abuso e non manca di mo-
strarlo la Suprema Corte nel caso citato: dapprima, infatti, i giudici di legit-
timità, nel riconoscere il carattere discrezionale del parametro decisorio cui 
è tenuto il giudice, precisano che questi è comunque tenuto ad indicare le ra-
gioni che sorreggono la sua decisione; ma, poi, per spiegarne la conformità a 
diritto, concludono che il provvedimento «è fondato sul potere di apprezza-
mento e di scelta che la legge attribuisce all’organo giudicante ed è dotato di 
una motivazione molto sintetica e probabilmente incompleta ma non priva 
di plausibilità». Ecco perché, con specifico riguardo alla previsione in esame, 
si è in definitiva riconosciuto che «almeno in relazione all’esercizio dell’at-
tività giurisdizionale, ci si trova in presenza di una fattispecie criminosa di 
oltremodo difficile dimostrazione» 130. 

 
Se non si ammette che le regole di condotta siano destinate a 

svolgere un ruolo di formale-eterointegrazione della fattispecie pena-
le, ad esse non può non attribuirsi almeno quello di fornire un indi-
spensabile criterio ermeneutico per il riconoscimento delle condotte 
di abuso. In particolare, la capacità delle stesse di illuminare gli indi-
ci in presenza dei quali allertare circa l’esistenza di un potenziale con-
flitto di interessi e la possibile strumentalizzazione dell’ufficio e di 
pretendere, altresì, che delle circostanze presupposte dalle regole di 
comportamento siano consapevoli i soggetti agenti, restringe il cam-
po di indagine ed alleggerisce l’onere del giudice di dimostrare nel 
caso concreto l’esistenza del conflitto di interessi, preludio dell’asser-
vimento della funzione ad una finalità ad essa estranea. 

E d’altronde, come si è visto supra, quando non si adduca il con-
flitto dell’ufficio con interessi personali del funzionario (o di un suo 
prossimo congiunto) come causa del dovere di astensione, ricorrendo 
uno degli «altri casi prescritti» di inibizione dell’atto, il contributo di 
disposizioni di settore – fra le quali possono stare quelle di deontolo-
gia e di disciplina – si rivela addirittura imprescindibile per conoscere 
se sia imposto un dovere di astenersi o se sia invece concessa una me-
ra facoltà, oltre che per conoscere le circostanze nelle quali possa as-
sumersi un pericolo per gli interessi tutelati. 

 
 

 
 

130 AMATO, op. ult. cit., 81. 
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2.6. (segue). Il carattere “ingiusto” del risultato della condotta 

La delimitazione del novero delle regole di condotta cui è tenuto il 
funzionario, si rivela preziosa nell’economia della fattispecie, anche 
perché non c’è da aspettarsi che un contributo chiarificatore alla ti-
pizzazione del fatto di reato arrivi dagli estremi che rappresentano la 
conseguenza dell’abuso e costituiscono gli eventi del delitto. Se, infat-
ti, l’intento di abbandonare il modello di reato di pura condotta, che 
ha mosso il legislatore nel riformare l’art. 323 c.p. nel 1997, era quel-
lo di espungere dalla fattispecie i casi privi di un carattere offensivo 
oggettivamente apprezzabile 131, è chiaro che il conseguimento dell’o-
biettivo risulta in parte frustrato dall’indiscriminata ampiezza e dal-
l’opacità dei termini che costituiscono gli eventi materiali tipici del 
reato. In definitiva, al tenore dell’elemento soggettivo del reato è la-
sciato il compito di delimitare più nettamente l’ambito degli abusi 
penalmente rilevanti, con tutti i problemi di accertamento e di preci-
sione che, però, una tale soluzione comporta 132. 

Del vantaggio patrimoniale che deve seguire alla condotta, in alter-
nativa alla produzione del danno, si segue, infatti, un’accezione talvol-
ta assai lata, come si è mostrato nel caso (già ricordato: v. retro, § 2.2.) 
in cui un giudice di pace è stato condannato per abuso di ufficio dopo 
che, all’esito di una causa civile, egli aveva comunicato alla parte vitto-
riosa il contenuto della sentenza non ancora depositata. In quell’occa-
sione si è osservato, infatti, che la parte può trarre un vantaggio «dal-
l’anticipata conoscenza della decisione adottata dal giudice, vantaggio 
la cui suscettibilità ad essere tradotto in termini economici non può 
essere esclusa a priori», stante la possibilità per l’interessato «di effet-
tuare un’anticipata programmazione dei propri affari economici e del-
l’indiretta monetizzazione di tutto ciò, nonché dell’evidente prestigio 
derivante al difensore dinanzi al cliente, con indiretta monetizzazione 
professionale» 133. Simile rappresentazione dell’evento frustra l’appo-
sizione del carattere patrimoniale del vantaggio o, almeno, la necessità 

 
 

131 Cass., Sez. VI, 1 marzo 1999, n. 6839, in Cass. pen. 1999, 2243; Cass., Sez. 
VI, 4 marzo 1999, n. 6274, ivi, 2244. V. anche MANNA, Abuso d’ufficio, cit., 29 s. 

132 L’eccesso di delimitazione dell’ambito di configurazione del reato per effet-
to dell’utilizzo del dolo intenzionale (v. infra, §§ 2.7 e 3) è in effetti segnalata come 
un difetto della fattispecie da MAZZINI, op. cit., 815; ZANNOTTI, I delitti dei pubblici 
ufficiali contro la pubblica amministrazione: inefficienze attuali e prospettive di ri-
forma, in Cass. pen. 2004, 1822; INFANTE, L’abuso d’ufficio, cit., 304 e 360. 

133 Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2009, n. 9862, in Cass. pen., 2010, 1406, con nota 
di DE BELLIS, Abuso d’ufficio ed immediata precettività, cit.  
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di una sua relazione diretta con la condotta tipica 134, privando tale 
estremo di reale capacità delimitativa. La fisionomia del reato tende co-
sì nuovamente ad essere rimessa alla mera violazione delle regole di 
corretto comportamento del funzionario, la cui esatta delimitazione, 
allora, richiederebbe a fortiori maggiore attenzione. E l’importanza del-
l’inosservanza delle regole di comportamento emerge ancor più, qualo-
ra si ritenga 135 che l’abuso rilevi anche quando il vantaggio (ingiusto) si 
produca per lo stesso ente pubblico presso cui operi il funzionario che 
ecceda nell’esercizio delle proprie prerogative, giacché si assume che la 
condotta abusiva offende comunque (in quanto tale) il principio di im-
parzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione. 

Ancora più ampia è, poi, l’accezione del danno, che rappresenta 
l’altro estremo dell’evento costitutivo del delitto punito dall’art. 323 
c.p. Neanche questo elemento è connotato da alcun carattere delimi-
tativo, se non quello per cui lo stesso deve riguardare «altri» e, dun-
que, soggetti diversi dalla amministrazione di appartenenza del sog-
getto operante 136. Conseguenza della maggiore ampiezza del requisi-
to è che in esso si suole ricondurre la lesione di qualsiasi situazione 
giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento, sia essa economica-
mente valutabile o anche solo di natura morale 137, quali possono es-
sere, ad es., le inutili vessazioni o le più gravose costrizioni patite dal-
la vittima per effetto dell’esercizio di potestà autoritative da parte del 
funzionario 138. Posto, allora, che l’agire illegittimo ben difficilmente 

 
 

134 Cass., Sez. VI, 19 marzo 2012, n. 27604, in Cass. pen. 2013, 1029; Cass., 
Sez. VI, 20 settembre 2005, n. 39259, cit.; Cass., Sez. VI, 28 aprile 1999, n. 9961, 
in Cass. pen., 1999, 2241 s. 

135 GROSSO, op. cit., 323; MAZZINI, op. cit., 807; PARODI GIUSINO, Abuso d’ufficio, 
cit., 594. 

136 D’AVIRRO, L’abuso di ufficio, cit., 101. Non basta, dunque, la lesione degli 
interessi della pubblica funzione, inevitabilmente compromessi da un esercizio scor-
retto della potestà: per questa ragione Cass., Sez. VI, 20 settembre 2005, n. 39259 
cit., ha escluso l’esistenza del reato a carico di un magistrato la cui condotta scor-
retta e prevaricatrice avrebbe prodotto esclusivamente una perturbazione dell’or-
ganizzazione dell’ufficio della Procura della Repubblica di sua appartenenza sen-
za riflessi all’esterno, neanche nei confronti del prestigio del Capo responsabile 
dell’ufficio. 

137 D’AVIRRO, op. ult. cit., 100; conf. Cass., Sez. VI, 8 aprile 1999, n. 1236, in 
Cass. pen. 2000, 361.  

138 Il «danno ingiusto» è stato così ravvisato nella condotta di un magistrato di 
una Procura generale della Repubblica presso una Corte d’Appello che, incaricato 
dal dirigente dell’Ufficio di svolgere indagini amministrative su un’istanza di ri-
messione del processo, aveva invece condotto una vera e propria indagine preli-
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si esime dal cagionare un qualche pregiudizio a situazioni soggettive 
giuridicamente rilevanti 139, la tipicità del reato tornerebbe ad incen-
trarsi ancora sul carattere indebito della condotta e, quindi, sulla mi-
sura dell’inosservanza delle regole che disciplinano l’ufficio 140. 

V’è, allora, da attendersi che la connotazione tipica degli eventi, 
sia del vantaggio che del danno, sia affidata, piuttosto, al carattere di 
“ingiustizia” che li deve accompagnare. E, tuttavia, tale carattere sot-
tende, ancora una volta, una qualità di matrice “valutativa” 141, la qua-
le sembra destinata a trovare naturale sbocco nell’indagine sulla “cor-
rettezza” del comportamento del funzionario e dei risultati attesi dal-
la condotta dell’agente. Anche escludendo che quel requisito costitui-
sca un elemento di mera “illiceità espressa” del reato, chiamato a ri-
badire il carattere abusivo della condotta 142 – ed ammettendosi, inve-
ce, che esso arricchisca il connotato di ingiustizia del fatto, impo-
nendo di considerare, altresì, il disvalore degli effetti prodotti dalla 
condotta 143 –, non è dubbio che il profilo di contrarietà alle norme 
che esso presuppone (nell’accezione di accadimento contra ius), com-
porta, appunto, di dover guardare all’assetto delle regole che discipli-
nano l’attività anche in ordine ai risultati che essa è chiamata a con-
seguire, se si vuole evitare un’interpretazione puramente sostanziale 
e valutativa del requisito 144, affidata alla sensibilità personale del giu-
dice. Ed, infatti, nel caso (prima ricordato) della controversia sull’as-
segnazione della casa familiare, indebitamente trattata dal magistra-
to nel procedimento di separazione fra coniugi ad uno dei quali egli 
era legato da rapporti di amicizia, l’esistenza del reato è stata esclusa 
 
 

minare nei confronti di un collega dello stesso distretto, senza esserne stato legit-
timato: v. Cass., Sez. VI, 26 giugno 2003, n. 35127, in Cass. pen. 2004, 4072. 

139 Nell’ambito dell’estremo del reato sono state comprese, non solo la perdita 
di prestigio o di decoro derivanti dall’esercizio della potestà altrui, ma anche l’in-
sorgere di ansie e di preoccupazioni in conseguenza di un esercizio arbitrario di 
indagini da parte della polizia giudiziaria: cfr. Cass., Sez. VI, 2 ottobre 1998, n. 
11549, in Riv. pen., 1999, 549. 

140 MAZZINI, op. cit., 814.  
141 Criticamente nei confronti di questo aspetto MANNA, Abuso d’ufficio, cit., 63. 
142 FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, I, Bologna, 2a ed., 1999, 239. 

Di questo parere Cass., Sez. VI, 7 maggio 1998, s.n., in Cass. pen., 1999, 2134; 
MAZZINI, op. cit., 806. 

143 Per la necessità del carattere doppiamente ingiusto del fatto cfr. D’AVIRRO, 
op. ult. cit., 104; conf. Cass., Sez. V, 2 dicembre 2008, n. 16895; Cass., Sez. VI, 14 
dicembre 1998, n. 1687, in Cass. pen., 1999, 3400; Cass. VI, 17 ottobre 1997, Vita-
relli e altri, cit.  

144 In tal senso anche MAZZINI, op. cit., 806. 
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per la mancanza dell’elemento dell’ingiusto danno, in considerazione 
del carattere flessibile delle norme di cui fare applicazione e che ren-
deva non incontestabilmente dovuto il provvedimento di assegnazio-
ne della casa all’altro coniuge e quindi non incontestabilmente contra 
ius la diversa decisione assunta dal giudice 145. La mancanza, o altri-
menti la vaghezza o la flessibilità delle disposizioni di settore cui 
guardare per considerare “ingiusto” il risultato, ha comportato in 
quel caso la conseguenza di rimettere il medesimo requisito a valuta-
zioni sostanziali dell’interprete in qualche modo opinabili e come tali 
non controllabili da chi intenda sindacarne l’esito. Un simile incon-
veniente può invece ridursi se il profilo di conformità o di contrarietà 
al diritto del risultato della condotta sia chiaramente espresso dalle 
disposizioni che guidano l’attività dell’interprete. 

Rimane tuttavia (ancora una volta) imprecisato quale novero di 
regole extrapenali valga a definire il contenuto del requisito normati-
vo 146. Secondo taluni 147, qualunque tipo di norma, purché apparte-
nente al diritto oggettivo 148, può rilevare per guidare il giudice nella 
valutazione della ingiustizia del vantaggio o del danno. Lungo questa 
linea interpretativa, l’esistenza del reato è stata fatta discendere an-
che dalla inosservanza di regole di matrice deontologica quali quelle 
che compongono il codice di buona condotta degli avvocati 149. 

 
Dalla Corte di Cassazione il reato è stato riconosciuto a carico di un ispet-

tore di polizia, abilitato all’esercizio della professione forense, il quale aveva 
avviato numerose persone, conosciute per ragioni di ufficio, presso lo studio 
di un avvocato ove lo stesso ispettore prestava attività come collaboratore, 
per essere ivi assistiti legalmente. La Suprema Corte (ribaltando il pronun-
ciamento della Corte di Appello di Torino) ha affermato che «l’ingiustizia del 
profitto (o del danno) possono benissimo derivare non da una violazione di 
legge o di regolamento ma da qualsiasi violazione di doveri giuridici quale ne 
sia la fonte, come nel caso di specie, in cui la genesi del dovere è contenuta in 
una norma di deontologia imposta a una categoria professionale». A tal fine 
giova l’insegnamento delle Sezioni Uniti civili, secondo cui le norme del co-

 
 

145 Cass., Sez. VI, 14 dicembre 1998, n. 1687, cit.  
146 MAZZINI, op. cit., 805.  
147 SCORDAMAGLIA, L’abuso di ufficio, in AA.VV., Reati contro la Pubblica Am-

ministrazione, a cura di Coppi, Torino, 1993, 220; BENUSSI, op. cit., 136. 
148 Per l’esclusione della rilevanza di valutazioni di carattere etico, sociale o 

politico v. PADOVANI, L’abuso d’ufficio, cit., 91; Cass., Sez. VI, 7 marzo 1995, Bus-
solati, in Riv. pen., 1995, 1452. 

149 Cfr. Cass., Sez. VI, 6 luglio 2005, n. 36592, in Cass. pen., 2006, 2072, e in 
Dir. pen. proc. 2006, 49. 
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dice deontologico forense sono vere e proprie norme giuridiche (v., in effetti, 
retro, cap. II §§ 1 e 3). Così, per la Corte, l’ingiustizia del vantaggio procurato 
si profilerebbe nella violazione del divieto di accaparramento di clientela, 
sancito dall’art. 37 dell’attuale codice deontologico (e dall’art. 19 c.d. abr.), 
quale emanazione del dovere di dignità e decoro nell’esercizio della profes-
sione, anch’essi stabiliti dal codice deontologico forense. 

È, peraltro, interessante osservare che, per un verso, la Corte non ha rite-
nuto di prendere in considerazione (benché evocate nel processo) né l’art. 25 
disp. att. c.p.p., secondo cui costituisce grave infrazione disciplinare per gli 
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e per tutti i dipendenti dell’ammi-
nistrazione degli istituti di prevenzione e di pena dare consigli sulla scelta del 
difensore di fiducia, né l’art. 50, d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, né l’art. 24, 
d.P.R. 28 ottobre 1985 n. 782, che pongono agli ufficiali e agli agenti di poli-
zia giudiziaria il divieto di intraprendere atti professionali diversi o incompa-
tibili rispetto a quelli di ufficio 150. Per altro verso, la violazione del codice 
deontologico forense è stata richiamata, nonostante sia stata espressamente 
esclusa dalla S.C. la configurazione di un concorso dell’avvocato titolare di 
studio nel fatto di abuso di ufficio dell’ispettore di polizia e si sia, quindi, 
trattato della responsabilità individuale del pubblico ufficiale. Sulla decisione 
di considerare direttamente rilevante per il funzionario (senza necessità di 
profilare la compartecipazione al reato dell’avvocato avvantaggiato) la dispo-
sizione deontologica forense, può, forse, avere pesato la circostanza che 
l’imputato, in quanto occasionalmente abilitato all’esercizio della professione 
legale, potesse conoscere il divieto di accaparramento di clientela 151. Rimane 
nondimeno il fatto che il p.u. nell’esercizio delle sue funzioni non è in quanto 
tale tenuto ad osservare regole di buona condotta concepite esclusivamente 
per le mansioni degli avvocati. Con la decisione richiamata, allora, sembra 
essersi avallata la tendenza più recente (v., ad es., infra, cap. IV § 5.2. e cap. V 
§ 4) a fare delle disposizioni deontologiche regole ermeneutiche e riferimenti 
normativi veramente di carattere generale e come tali valevoli anche al di 
fuori dall’ambito di estensione della categoria professionale di pertinenza. 

 
Se anche le disposizioni deontologiche possono rappresentare un 

importante parametro di valutazione dei profili normativi del reato, 
sia per quanto riguarda la condotta che per quanto concerne i suoi 
risultati, si comprende come l’ambiguità ermeneutica che talora con-

 
 

150 L’art. 50, d.P.R. n. 335/1982, in tema di incompatibilità del personale della 
Polizia di Stato, vieta a tali soggetti – fra l’altro – di svolgere qualunque professio-
ne o mestiere, come assumere impieghi pubblici o privati; da parte sua, l’art. 24, 
d.P.R. n. 782/1985, vieta al personale della Polizia di Stato di fornire prestazioni 
lavorative non attinenti al servizio di istituto. 

151 Nondimeno, DE BELLIS, La Cassazione e la c.d. «doppia ingiustizia» dell’a-
buso di ufficio nel caso di procacciamento di clienti a favore di avvocato e ad opera 
del pubblico ufficiale, in Cass. pen. 2006, 2078, dubita che possa assumersi come 
dato precostituito la conoscibilità della regola operante per un settore diverso da 
quello in cui sia perpetrato l’abuso. 
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nota i precetti che scandiscono le modalità di comportamento degli 
incaricati di un pubblico ufficio, rischi di scaricare i suoi effetti sul-
l’interpretazione di gran parte degli estremi materiali del reato. An-
che il profilo di “ingiustizia” dell’evento, infatti, come si è potuto ap-
prezzare negli esempi riportati, può soggiacere ad interpretazioni 
controverse, esponendo la fattispecie penale ad applicazioni incerte 
ed oscillanti da parte del giudice, se affrancato da saldi riferimenti 
normativi. Anche su questo versante, dunque, salva la necessità di 
una più incisiva connotazione della stessa fattispecie penale, è oppor-
tuna una migliore determinazione delle regole cui subordinare la cor-
rettezza dell’agire professionale del funzionario pubblico e del magi-
strato in particolare. 

2.7. Il dolo dell’abuso d’ufficio. L’errore sul carattere ingiusto del-
la condotta e dell’evento 

I molteplici profili del delitto di abuso d’ufficio nei quali l’inte-
grazione del reato è destinata ad interferire con i sistemi delle regole, 
anche deontologiche e disciplinari, che orientano lo svolgimento del-
le mansioni pubbliche, riverberano i loro effetti, ovviamente, sul pia-
no della colpevolezza 152 e, in particolare, sull’accertamento del dolo. 
L’elemento soggettivo eredita, infatti, i caratteri di “fluidità” e i pro-
blemi di accertamento legati all’assetto delle regole la cui inosservan-
za integra i profili materiali tipici del reato. 

Secondo l’art. 323 c.p., il profilo psicologico necessario e sufficien-
te ad integrare il delitto deve atteggiarsi nella forma del dolo generico 
quanto ai presupposti del reato e quanto alla condotta abusiva, men-
tre richiede, in più, l’intenzione dell’agente di conseguire per sé o per 
altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o di cagionare ad altri un 
danno ingiusto. Il dolo generico sottende la rappresentazione e la vo-
lontà dell’agente di intraprendere il comportamento in un contesto in 
cui egli è chiamato ad esercitare la funzione pubblica nel rispetto del-
le regole che ne scandiscono lo svolgimento. E, dunque, l’elemento 
soggettivo richiede la consapevolezza dell’agente di dover osservare le 
leggi e i regolamenti; altrimenti, esso postula la consapevolezza di do-
versi astenere in presenza di un interesse personale proprio o di un 
prossimo congiunto, che si situa in conflitto con il buon esito della 

 
 

152 Per tale indefettibile legame nel delitto dell’art. 323 c.p., cfr. MANES, Abuso 
di ufficio, cit., 394.  
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funzione, o la coscienza di doversi sottrarre al compimento dell’atto 
al ricorrere delle altre condizioni delineate dalla legge. Mentre rispet-
to agli eventi del delitto, occorrendo l’intenzione dell’agente, ad inte-
grare la fattispecie non si profilano sufficienti né il dolo eventuale né 
quello diretto 153, invece, con riferimento agli altri elementi costitutivi 
del delitto, il soggetto agente può versare anche in uno stato di dub-
bio 154 circa la loro esistenza. 

Correttamente si è precisato che l’esistenza del dolo non può pre-
sumersi nella violazione delle norme di legge o di regolamento che 
qualificano la rilevanza della condotta, ma deve essere desunto da 
concordanti indici di fatto sintomatici della consapevolezza dell’il-
legittimità del comportamento e dell’intenzione dell’agente di conse-
guirne un vantaggio o di arrecare un danno (ingiusto) ad altri sogget-
ti 155. Si è, perciò, ritenuto di poter escludere la responsabilità di un 
magistrato che aveva emesso un provvedimento giudiziario privo di 
motivazione, non valendo tale mancanza a rivelare di per sé e in as-
senza di ulteriori conferme l’intenzione di conseguire un vantaggio o 
di arrecare un danno ingiusti 156. Per la Suprema Corte, infatti, oltre 
al carattere evidentemente apparente o pretestuoso della motivazione 
 
 

153 Cass., Sez. V, 5 maggio 1999, n. 7581, in Cass. pen., 2000, 2240; Cass., Sez. 
VI, 22 dicembre 1997, n. 1192, in Cass. pen., 1999, 496. Per ulteriori richiami, v. 
INFANTE, L’abuso d’ufficio cit., 360. 

154 Cass., Sez. VI, 25 gennaio 2013, n. 21192, in Guida dir., 2013 (25) 76.; 
Cass., Sez. VI, 20 aprile 2011, n. 34116, in Cass. pen., 2012, 2582. 

155 Cass., Sez. VI, 9 novembre 2006, n. 41365, in Cass. pen., 2007, 3667, con no-
ta di DE BELLIS, La prova del dolo nel reato di abuso d’ufficio: gli indici sintomatici 
dell’intenzionalità della condotta e le possibili discontinuità interpretative in tema di 
errore sulla norma extrapenale. Ma già Cass., Sez. VI, 17 ottobre 1997, Vitarelli e 
altri, in Cass. pen. 1998, 1617, aveva precisato che «ai fini della prova dell’elemen-
to soggettivo, assume rilievo non solo l’atto o il comportamento del pubblico uffi-
ciale singolarmente valutato, ma altresì ogni altro elemento che, apparentemente 
estrinseco all’atto o al comportamento, consenta comunque una verifica maggior-
mente significativa e, pertanto, anche gli atteggiamenti antecedenti, contestuali e 
successivi all’attività che di per sé realizza l’abuso». Così pure, per Cass., Sez. VI, 
2 luglio 1996, Memoli, in Cass. pen., 1997, 2692, una volta accertata l’elusione del-
le regole poste a presidio dell’ufficio e la coscienza e volontà di tale devianza, per 
ritenere dimostrato l’elemento soggettivo, occorre «individuare e provare che cosa 
in concreto si è prefisso l’agente con la sua condotta, ritenendo sussistente il reato 
solo se tale scopo si identifichi nel procurare un danno ad altri o un vantaggio in-
giusto». Conf. Cass., Sez. VI, 1 febbraio 1995, Gadani, in Cass. pen., 1996, 488; 
G.i.p. Roma, 22 dicembre 1997, Prodi e altri, in Cass. pen. 1998, 2186. 

156 Cass., Sez. VI, 15 aprile 2008, n. 12028, in Cass. pen., 2009, 3410, con nota 
di DE BELLIS, Il provvedimento giudiziario privo di motivazione non costituisce per 
ciò solo abuso d’ufficio. 
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del provvedimento e alla circostanza per cui l’inosservanza della leg-
ge risulti immediatamente riconoscibile dall’agente anche per le 
competenze professionali di cui questi è dotato, il dolo del reato po-
stula che sia possibile desumere l’intento illecito anche dal tenore dei 
rapporti personali fra il magistrato e il soggetto terzo che dal provve-
dimento illegittimo abbia effettivamente tratto un ingiusto vantaggio 
o patito un ingiusto danno (come pure, eventualmente, dalle modali-
tà clandestine con cui sia realizzata la condotta) 157. 

Da quanto or ora evidenziato, emerge come l’accertamento del do-
lo del reato s’incroci con il tema dell’errore in cui versi l’agente circa 
il significato indebito del proprio comportamento e circa il carattere 
ingiusto del vantaggio procurato o del danno arrecato. Essendo tanto 
la condotta quanto gli eventi del reato caratterizzati da un profilo 
normativo di contrarietà alle regole, la consapevolezza della loro esi-
stenza nel fatto concreto, richiesta nell’agente per integrare il dolo, 
deve superare l’eventuale ostacolo rappresentato dall’ignoranza del-
l’“ingiustizia” del comportamento in cui, invece, costui, incorra al 
momento di porre in essere il fatto abusivo. 

Proprio per rendere possibile un simile accertamento e per conce-
dere, quindi, possibile rilievo esimente ai casi di ignoranza delle 
norme extrapenali qualificanti gli elementi normativi del reato, si è 
fatto ricorso, in passato, alla teoria della “presupposizione” del fat-
to 158 – in alternativa alla teoria dell’“incorporazione della norma”, so-
vente seguita dalla giurisprudenza – per delineare termini ed effetti 
dell’interferenza che le fonti aliunde richiamate sprigionano nella de-
finizione della fattispecie incriminatrice. Alla stregua di questa impo-
stazione, dovrebbe venire meno l’imputazione dolosa qualora l’agen-
te, per errore su di una norma extrapenale, determinato, per esem-
pio, da un’incomprensione del testo o da una sua interpretazione non 
conforme a quella prevalente, ritenga di agire al di fuori dell’ambito 
della pubblica funzione o di un pubblico servizio ovvero supponga di 
conformarsi alle norme che disciplinano i poteri di ufficio 159. E va 
ricordato che, in effetti, anche per l’abuso di ufficio, si è riconosciuto 
in giurisprudenza che la violazione di legge interviene «come mero 
 
 

157 Conf. Cass., Sez. VI, 13 febbraio 1998, n. 4815, in Cass. pen., 1999, 2505; 
nonché (sotto la previgente formulazione) Cass., VI, 15 febbraio 1996, Ariagno, in 
Cass. pen. 1997, 982. 

158 Cfr., per tutti, ROMANO, “Repressione della condotta antisindacale”. Profili 
penali, Milano, 1974, 109 ss.; PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, Mi-
lano, 1976, 314 ss.  

159 Cfr. ad es., in tal senso, MANNA, Luci ed ombre cit., 34.  
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presupposto di fatto per l’integrazione del reato, senza che lo specifi-
co contenuto della norma violata si incorpori nel precetto penale e 
diventi elemento costitutivo della relativa fattispecie» 160. 

Sennonché, tale ricostruzione dei rapporti della norma penale con 
le fonti extrapenali è stata fatta propria dalla giurisprudenza unica-
mente per rintuzzare possibili rilievi d’illegittimità costituzionale, sol-
levati nei confronti dell’art. 323 c.p. per violazione del principio di le-
galità, o per escludere che il delitto possa andare soggetto al regime 
dell’art. 2 c.p. per l’eventualità di un mutamento delle regole d’ufficio 
implicitamente richiamate; non anche per affermare la possibile rile-
vanza esimente dell’errore sul fatto in conseguenza dell’incompren-
sione dei precetti di corretto espletamento della funzione da parte 
dell’agente 161. A tale riguardo, infatti, la Corte di Cassazione, mo-
strando di attenersi al tradizionale assunto dell’“incorporazione” del-
la regola extrapenale nel precetto della norma incriminatrice, ha in-
vece ritenuto «che le disposizioni legislative che disciplinano l’ope-
rato e i doveri delle varie tipologie di pubblici ufficiali o incaricati di 
pubblici servizi non hanno natura di norme extrapenali, poiché l’art. 
323 c.p., obbligando al rispetto delle leggi e dei regolamenti nell’eser-
cizio del pubblico ufficio, recepisce le regole riguardanti l’attività dei 
singoli pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio» 162. Conse-
guenza di tale ricostruzione è che l’eventuale ignoranza in cui versi il 
soggetto, rifluendo nella fattispecie di errore sul precetto (art. 5 c.p.), 
potrà essere ritenuta scusabile solo nella misura in cui appaia con-
cretamente inevitabile, pur tenuto conto della specifica preparazione 
di cui deve essere dotato il funzionario 163. È, allora, evidente come, 
nella misura in cui le disposizioni implicitamente incorporate si pre-
stino a letture opache, discutibili, oscillanti, la spinta generalpreven-
tiva a ritenere quelle prescrizioni comunque “conoscibili” in ragione 
dell’addestramento professionale del funzionario e del senso di cor-
rettezza preteso nella sua condotta, possa viziare l’indagine sulla por-
 
 

160 Cass., Sez. VI, 5 febbraio 2007, n. 4637, cit.; Cass., Sez. VI, 15 gennaio 
2003, n. 10656, cit. 

161 La latente contraddizione è riconosciuta anche da DE BELLIS, La prova del 
dolo, cit., 3675. L’indirizzo giurisprudenziale in tema di errore è criticato da PI-

COTTI, Sulla riforma dell’abuso di ufficio, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1997, 299; TE-

SAURO, Violazione di legge cit., 268 s.; INFANTE, L’abuso d’ufficio, cit., 359. 
162 Cass., Sez. VI, 18 novembre 1998, n. 7817, in Cass. pen., 2000, 2636; conf. 

Cass., Sez. VI, 17 ottobre 1997, Vitarelli e altri, cit.  
163 Così, per l’esclusione della rilevanza scusante delle mere prassi generalizza-

te, Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2000, n. 5117, in Cass. pen., 2001, 3027. 
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tata esimente dell’ignoranza in cui versi il pubblico ufficiale e sulla 
dimensione complessiva della personalità del rimprovero. 

D’altra parte, anche a ricondurre la questione dell’ignoranza delle 
norme richiamate dall’art. 323 c.p. nell’orbita dell’errore sul fatto (de-
rivante dall’ignoranza di una disposizione extrapenale) 164, si stenta, 
talora, ad approfondire l’accertamento dei casi in cui la mancata 
comprensione del significato dei precetti e delle regole di condotta da 
parte dell’agente possa portare all’esclusione del dolo. Tale profilo 
soggettivo, viceversa, tende ad essere confermato quando dalla con-
dotta dell’agente emergano macroscopiche inosservanze delle norme 
di ufficio, esaustivamente ritenute sintomatiche di un atteggiamento 
colpevole 165. È tuttavia evidente che, oltre a deprimere l’importanza 
di un accertamento pieno e complessivo della condizione personale in 
cui si è trovato ad agire il funzionario nel frangente concreto 166, simi-
le conclusione presuppone, anche su questo versante, che si possa 
oggettivamente apprezzare l’entità in sé della violazione e che si ab-
bia, quindi, a che fare con un precetto capace di esprimere in manie-
ra chiara il tenore dei comportamenti riprovati perché irrispettosi dei 
valori affidati all’espletamento della funzione. Diversamente, non po-
tranno rinvenirsi violazioni “evidenti” della disciplina extrapenale, 
sintomatiche di una atteggiamento doloso. Ritorna allora, anche da 
questo punto di vista, la necessità di contare su di un’elaborazione 
affidabile e prevedibile delle regole di condotta della professione, che, 
per il magistrato, impegnano necessariamente anche il versante de-
ontologico-disciplinare: conoscibilità della regola (anche nella sua 
concreta dimensione applicativa) e individuabilità delle condizioni di 
osservanza della stessa concorrono a rivelare l’atteggiamento colpe-
vole 167 del soggetto agente che da essa si discosti. 

 
 

164 Tale sembra, in effetti, la prospettiva assunta da Cass., Sez. VI, 20 aprile 
1995, Pasetti, in Cass. pen., 1997, 395. 

165 Cass., Sez. III, 7 novembre 2013, n. 48475, in CED Cass. 258290, che (sep-
pur con riferimento alla valutazione dell’importanza del materiale raccolto ai fini 
della possibilità di sostenere l’accusa in dibattimento) ha per l’appunto sminuito 
il rilievo esimente della difficoltà di comprensione della normativa di riferimento 
(in quel caso la legislazione regionale in materia urbanistico-edilizia). 

166 Ampiamente, sul punto, nel quadro delle alternative di catalogazione dell’er-
rore sull’esistenza e sul contenuto delle disposizioni extrapenali richiamate, TE-

SAURO, Violazione di legge cit., 267 ss. 
167 Rileva il collegamento MANNA, Abuso d’ufficio cit., 42 s. 
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3. Considerazioni conclusive. Verifica della plausibilità di so-
luzioni alternative all’abuso d’ufficio per reprimere le con-
dotte devianti dei magistrati. Il modello della Rechtsbeug-
ung tedesca 

L’indagine sulla capacità dell’art. 323 c.p. di contrastare le condot-
te di abuso commesse da magistrati nell’esercizio delle proprie pote-
stà di ufficio, in definitiva, ha evidenziato un’intrinseca difficoltà del-
la norma a combinare le ragioni di tutela degli interessi della pubbli-
ca funzione con il rispetto di sufficienti garanzie di predeterminazio-
ne del precetto penale, grazie alle quali evitare pericolose oscillazioni 
interpretative nell’applicazione della fattispecie da parte del giudice 168. 

Nonostante lo sforzo del legislatore del 1997 di irrigidire i linea-
menti del delitto tramite l’indicazione di elementi oggettivamente ri-
conoscibili, l’abuso d’ufficio continua a risentire in più di un suo 
aspetto dell’ambiguità di una formulazione normativa che rimette l’i-
dentificazione del reato alla discrezionale valutazione del giudice 
chiamato a riconoscerne gli estremi nel fatto concreto. Si è, infatti, 
potuto osservare come, sia il richiamo dell’art. 323 c.p. alla violazione 
delle norme che regolamentano l’esercizio dell’attività, che la necessi-
tà di riscontrare il conseguimento di un vantaggio patrimoniale o la 
produzione di un danno quali conseguenze della condotta abusiva, 
postulando entrambi un carattere più o meno larvato di “ingiustizia” 
o di contrarietà al diritto, finiscono con l’esporsi a valutazioni di dif-
ficile delimitazione in mancanza di indici secondari capaci di guidare 
l’interpretazione del giudice. Perciò, si è proposto, nelle pagine che 
precedono, di valorizzare il ruolo integrativo o almeno ermeneutico 
che le regole di condotta della funzione giurisdizionale, specialmente 
se sottoposte ad un’accorta rivisitazione, possono rivestire al fine di 
riempire di contenuti gli elementi normativi menzionati dall’art. 323 
c.p. Si può, in questo modo, sottrarre, almeno in parte, la fisionomia 
del reato alle insidie di valutazioni di taglio puramente sostanzialistico. 

D’altronde, la necessità che il soggetto agente agisca intenzional-
mente per conseguire un vantaggio o per arrecare ad altri un danno, 
non sembra temperare i problemi di vaghezza che il modello d’incri-
minazione denota nella sua conformazione tipica. Se è vero, infatti, 
che la previsione di tale più intensa forma di dolo restringe l’ambito 
di configurazione del reato, riducendo, quindi, il rischio che sia con-
 
 

168 Conf. MANNA, Profili storico-comparatistici dell’abuso d’ufficio, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2001, 1205.  



Dei rimedi penali alle distorsioni del processo. Gli abusi dei magistrati  

 

141

testato il delitto in situazioni non del tutto rispondenti all’esigenza di 
una tutela penale, l’indicazione del dolo intenzionale restituisce sul 
piano soggettivo le difficoltà che viziano la formulazione della norma 
sul piano materiale; sicché la stessa appare ugualmente esposta ad 
applicazioni incerte e difficilmente controllabili. La punizione dei so-
li casi di condotta intenzionale, infatti, non esclude il rischio che la 
decisione circa l’integrazione del reato dipenda dalla sensibilità del 
giudice, perché l’accertamento di quel profilo psichico (che già di per 
sé presenta i problemi che affliggono gli elementi soggettivamente 
connotati) deve investire termini di relazione qualificati da un dato 
dis-valoriale – il carattere di “ingiustizia” – la cui percezione può ri-
sultare in sé opinabile. Ed, infatti, proprio su questo particolare pro-
filo della fattispecie s’infrange sovente la contestazione dell’addebi-
to 169. 

E, allora, se si traccia un bilancio dell’esperienza applicativa della 
fattispecie dell’art. 323 c.p., si nota che la stessa non riesce a garanti-
re nessuna delle esigenze politico-criminali fra quelle più avvertite al 
momento dell’ultima riforma: né la capacità di assicurare una tutela 
sufficientemente ampia degli interessi della funzione pubblica che 
sono esposti al rischio di abusi, stante la circostanza che alla fatti-
specie tendono a sfuggire le condotte di eccesso di potere e sfuggono, 
comunque, quelle connotate dalla consapevolezza dell’agente, ma 
non dall’intenzione, di sfruttare la funzione o di prevaricare gli inte-
ressi altrui; né la norma salvaguarda la garanzia di una predetermi-
nazione certa dei confini di illiceità del fatto punito, attesa la circo-
stanza che in molti dei profili della fattispecie essa rischia di lasciare 
sostanzialmente al giudice il compito di ricavare i parametri in base 
ai quali decidere dell’esistenza del reato. 

Non riuscendo l’art. 323 c.p. a soddisfare entrambi tali esigenze, si 
tratta di verificare se non sia più opportuno consentire alla norma 
penale di descrivere direttamente il sostrato offensivo delle condotte 
abusive, senza dipendere dal riscontro offerto dalla violazione delle 
regole attinenti al corretto esercizio della funzione. Occorre, insom-
ma, verificare se siano disponibili soluzioni alternative a quella di 
una formalizzazione della condotta abusiva (basata sul rinvio a para-
metri normativi esterni) e che lascino direttamente al giudice il com-

 
 

169 Cfr., ad es., Trib. Milano, 21 ottobre 1998, s.n., in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 
789, che ha escluso sia la configurabilità dell’abuso d’ufficio consumato che la sua 
forma tentata, perché difettava nell’agente, pur consapevole delle modalità illegitti-
me ed abusive della condotta, l’intenzione di procurare un risultato ingiusto.  
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pito di rinvenire in concreto la portata realmente offensiva delle con-
dotte distorsive della funzione pubblica. 

 
La questione ha motivo di porsi, non solo perché, prima della riforma del 

1997, lo stesso art. 323 c.p. chiedeva al giudice di individuare l’abuso dell’uf-
ficio direttamente (senza, cioè, intermediazioni di sorta) nel comportamento 
dell’agente, ma anche perché ad un modello di tenore “sostanziale” (ossia 
sinteticamente evocativo dei profili di disvalore della condotta) fanno capo le 
fattispecie di “abuso di autorità” previste in altri ordinamenti europei 170. Ad 
un siffatto prototipo, soprattutto, si ispirano schemi di reato specificamente 
votati ad inquadrare il fenomeno dell’abuso della potestà giurisdizionale del 
magistrato. Fra questi ultimi meritano di essere ricordati (oltre alla Rech-
tsbeugung tedesca di cui si dirà fra poco) le fattispecie del § 146 del codice 
penale danese, del § 110 del codice penale norvegese, dell’art. 446 del codice 
penale spagnolo, dell’art. 369 del codice penale portoghese, dell’art. 337a del 
codice penale croato e dell’art. 360 del codice penale serbo, le quali punisco-
no la decisione ingiusta o arbitraria emanata dal giudice. Sennonché, mentre 
il § 110 del codice penale norvegese sanziona il giudice che nell’esercizio del-
le sue funzioni emana un provvedimento non corrispondente al suo miglior 
giudizio, il § 146 del codice danese, l’art 446 del codice penale spagnolo e 
l’art. 369 del codice portoghese puniscono il giudice che, nel trattare una 
questione giuridica, emana una decisione “ingiusta”, “arbitraria” o “contraria 
al diritto” 171. Ancora diversamente, poi, l’art. 337a del codice penale croato e 
l’art. 360 di quello serbo puniscono il giudice o il pubblico accusatore che in 
un procedimento giurisdizionale, allo scopo di acquisire un vantaggio o di 
arrecare un danno, emani un provvedimento arbitrario (non assistito da pre-
visione legale) o che in qualunque altro modo violi la legge. Queste tre diver-
se impostazioni esplicitano altrettante opzioni nella configurazione dell’abu-
so del diritto da parte del giudice, con cui pare opportuno confrontarsi in se-
de di elaborazione di uno specifico rimedio alle condotte devianti dei magi-
strati (per talune conclusioni in merito, v. infra, cap. V § 3). 

 

 
 

170 Mentre ad un modello in parte formale ed in parte sostanziale si ispirano le 
soluzioni svedese (cap. 20 § 1) e slovena (artt. 261 e 262 c.p.) e ad un modello 
prevalentemente sostanziale sono riconducibili le fattispecie francese (artt. 432-1 
ss. c.p.) e belga (artt. 254 ss. c.p.), invece, del tutto sostanziale è il tenore del § 302 
del cod. pen. austriaco e dell’art. 312 del cod. pen. svizzero il quale ultimo punisce 
«i membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della loro carica 
al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri»; 
tale è il tenore, altresì, dell’art. 382 del cod. pen. portoghese e degli artt. 285 e 286 
del cod. pen. russo, che basano la tipicità dell’abuso sul contrasto dell’atto con gli 
interessi della funzione o del servizio o sul superamento dei limiti del potere o del 
dovere inerenti alla funzione. Per una più ampia rassegna comparatistica cfr. MAN-
NA, Abuso d’ufficio, cit., 77 ss. 

171 V. anche MANNA, Profili storico-comparatistici, cit., 1206 e 1215.  
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Particolarmente significativo, ai fini della nostra indagine, è l’e-
sempio offerto dal § 339 dello Strafgesetzbuch tedesco, il quale costi-
tuisce il principale termine di riferimento delle fattispecie di «abuso 
del diritto» giurisdizionale, avendo anche storicamente rappresentato 
il modello per le altre legislazioni europee che hanno apprestato una 
specifica fattispecie per colpire le prevaricazioni compiute dal magi-
strato nel processo. 

Il § 339 StGB (rubricato come Rechtsbeugung o “distorsione del 
diritto”) punisce il giudice (unitamente al pubblico ufficiale) «che, 
nel trattare o nel decidere una questione giuridica, si rende colpevole 
di una distorsione del diritto a vantaggio o a svantaggio di una delle 
parti». A questa previsione si affianca, poi, in posizione complemen-
tare il § 344 StGB (rubricato come “persecuzione di un incolpevole”), 
il quale punisce il pubblico accusatore, chiamato a partecipare in 
procedimenti giurisdizionali, il quale, intenzionalmente o comunque 
consapevole dell’illegittimità dell’atto, procede nei confronti di un in-
nocente o di una persona che per legge non potrebbe essere sottopo-
sta a procedimento o compie atti rivolti al perseguimento dell’azione. 
La pena nei suoi confronti è più grave, se l’atto è compiuto nell’am-
bito di procedimenti penali che possono condurre all’applicazione di 
misure (anche custodiali) privative della libertà personale; meno gra-
ve, se il procedimento condurrebbe all’applicazione di misure non 
privative della libertà o se il pubblico ufficiale opera nell’ambito di 
procedimenti civili o disciplinari. 

Il vantaggio di simili previsioni, e in particolare della Rechtsbeug-
ung, rispetto a quelle di abuso di autorità o di abuso di ufficio, è dato 
dall’essere queste rivolte a trattare specificamente e con un apposito 
modello di reato la responsabilità dei soggetti – giudici e pubblici mi-
nisteri – i quali esercitano potestà giurisdizionali in esito ad un’opera 
di interpretazione del diritto. Se, infatti, l’abuso nel compimento di 
attività strettamente procedimentali (c.d. abuso in procedendo) può 
confrontarsi con regole puntuali e precise e può, quindi, postulare 
una fattispecie formalisticamente concepita, invece, quando si tratti 
dell’attività d’interpretazione e di applicazione del diritto (c.d. abuso 
in iudicando) 172, dovendosi stigmatizzare l’assunzione di una deci-
sione indebita da parte del magistrato 173, appare difficile prescindere 

 
 

172 Per la distinzione v. FIANDACA, Sulla responsabilità cit., 418; MAGGIO, op. cit., 
643.  

173 WINKLER, La responsabilità del giudice nel diritto penale tedesco, in Riv. pol. 
1999, 659. 
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dal riferimento a parametri valutativi e, perciò, assai più laschi. La 
configurazione di fattispecie penali di abuso sostanzialmente conno-
tate si presta, quindi, a isolare meglio delle altre, in sede di descrizio-
ne del fatto, il senso fondamentale del disvalore insito nel perverti-
mento dalla particolare funzione pubblica svolta. Indicativa di que-
st’intento è, d’altronde, la scelta del legislatore tedesco e di quello 
portoghese di incentrare la tipicità dei reati non solo sul profilo di 
applicazione della norma sostanziale da parte dell’organo giudicante, 
ma anche su quello (latore di abusi del processo assai temuti nel con-
testo italiano) del pubblico ministero che instauri un procedimento 
“inutile” (v. retro, § 1), specialmente quando da esso possano scaturi-
re determinazioni incidenti sulla libertà personale altrui 174. Perciò, in 
effetti, le formule adoperate dai legislatori d’Oltralpe si affrancano 
dal formale riferimento alla violazione dei doveri di ufficio, per indi-
care direttamente il presupposto sostanziale di responsabilità. Inoltre, 
stante l’interpretazione di quelle norme prevalentemente seguita in 
dottrina e in giurisprudenza 175, non si richiede nemmeno che dalla 
condotta derivi la effettiva produzione di un danno per le parti, es-
sendo ritenuto sufficiente il concreto pericolo di procurare loro un 
vantaggio o uno svantaggio. Intento delle norme è, in definitiva, col-
pire gli atti d’ufficio che, al di là del riscontro formale di una scorret-
tezza, si traducano «in una più forte strumentalizzazione della fun-
zione giudiziaria al fine di conseguire scopi incompatibili con i fini di 
giustizia» 176. 

Sennonché, tanto il retroterra ermeneutico della Rechtsbeugung 
quanto i dati di effettiva applicazione di quella fattispecie in sede giu-
risdizionale evidenziano le difficoltà d’inquadramento dei casi “tipi-
ci” di abuso della funzione da parte dei magistrati, ponendo un’ipo-
teca pesante sull’opportunità di elevare questo modello a principale 
strumento di contrasto delle condotte di abuso del processo, almeno 
 
 

174 L’art. 369 del codice portoghese punisce, infatti, il funzionario che nell’am-
bito di un’indagine processuale o di un processo giurisdizionale, consapevolmen-
te e contro il diritto, «promuove o non promuove, conduce, decide o non decide o 
compie un atto» nell’esercizio dei poteri a lui spettanti. La pena è più grave se il 
fatto è realizzato allo scopo di pregiudicare o di avvantaggiare qualcuno ed è an-
cora più grave se l’atto intrapreso comporta la privazione della libertà di una per-
sona o se il funzionario ordina una misura restrittiva illegale o omette di ordinare 
una misura dovuta. 

175 Cfr., ad es., con riferimento al panorama tedesco, BOLDRINI, Il processo al 
giudice Schill: la norma penale sull’abuso del diritto in Germania, in Ind. pen., 2005, 
1222 e richiami. 

176 MAGGIO, op. cit., 642.  
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nel contesto culturale e socio-istituzionale italiano 177. 
Quanto al profilo ermeneutico, sono note le questioni che avvol-

gono l’individuazione dell’«ubi consistam dell’abuso del diritto» 178 e 
che si sforzano, perciò, di delineare altrettanti criteri rivelatori di una 
distorsione del corso della giustizia o di una decisione ingiusta nei 
casi concreti 179. Si va dalle teorie eminentemente soggettive, che re-
putano esistente l’ingiustizia quando la decisione non rispetti consa-
pevolmente l’intimo convincimento del magistrato, alle teorie di ma-
trice oggettiva, che incentrano l’abuso nella distorsione dei fatti op-
pure nella mancata o falsa applicazione del diritto, rispetto alle indi-
cazioni desumibili dall’ordinamento 180. Le conseguenti difficoltà, an-
zitutto, di ordine probatorio, che la fattispecie incontra, sia quanto 
all’accertamento dell’intimo convincimento soggettivo del magistrato, 
sia quanto alla determinazione della “corretta” applicazione del dirit-
to nel singolo caso, spiegano la ben scarsa applicazione della fatti-
specie da parte della giurisprudenza, pur di fronte a comportamenti 
talora indizianti di una grave distorsione della funzione da parte del 
magistrato 181. Nonostante la specificità della tutela e la rinuncia ad 
indici formali potenzialmente limitativi dell’operatività della fattispe-
cie, non si può dire, quindi, che lo strumento penale tedesco si presti 
a costituire un valido argine rispetto ad eventuali comportamenti 
abusivi tenuti in ambito giudiziario, più di quanto non lo sia una fat-
tispecie di abuso di ufficio legata al riscontro di indici formali. 

Ma è, invero, sul piano della individuazione concettuale del carat-
tere di “abuso” come «distorsione del diritto» che si appuntano le 
maggiori difficoltà interpretative, essendo anzitutto incerto quale “di-
ritto” possa valere a costituire il parametro di riferimento per far 
emergere una condotta scorretta, e, poi, se questa debba identificarsi 
soltanto con la errata applicazione dello stesso o possa comprendere 
anche il più obliquo “sviamento” (“beugung”, letteralmente “flessio-
ne”) del diritto. 

Ebbene, quanto al novero del diritto, si ritiene che, ad individuare 
il carattere giusto o invece arbitrario della decisione, debba concorre-

 
 

177 FIANDACA, Sulla responsabilità, cit., 420 s. 
178 L’espressione è di MANNA, Profili storico-comparatistici, cit., 1206.  
179 Per un loro riepilogo, cfr. WINKLER, op. cit., 656 ss.; FIANDACA, Sulla respon-

sabilità cit., 413 s. 
180 SPENDEL, Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar, Berlin, 1988, 41. 
181 Per univoci riscontri in tal senso cfr. MANNA, Profili storico-comparatistici, 

cit., 1207 e riferimenti ivi cit.; BOLDRINI, op. cit., 1223 e 1230 e riferimenti ivi cit.  



In foro illicito versari 146

re qualunque fonte di norme vigenti nell’ordinamento, dai principi 
fondamentali (anche nella loro dimensione meta-giuridica di espres-
sione consolidata di giustizia) 182 sino alle regole consuetudinarie, 
senza delimitazione alcuna. Inevitabile, quindi, da questo punto di 
vista, affidare la fisionomia del fatto di reato all’esatta percezione di 
quale sia il significato del diritto in cui s’imbatta il giudice nell’eser-
cizio delle sue funzioni e di quale debba essere la sua traduzione nel 
caso concreto 183. Di fronte ad una simile difficoltà di reperimento, 
anche ad ipotizzare che i principi fondamentali del diritto siano stati 
ormai “assorbiti” dalle statuizioni positive dell’ordinamento 184, non 
sembra che vi siano strade alternative all’omologazione interpretativa 
dei contenuti precettivi delle disposizioni sostanziali e processuali 
che il magistrato sia chiamato ad applicare in sede giurisdizionale 
(ciò che a sua volta presuppone precisione normativa da parte del le-
gislatore e una potente funzione nomofilattica svolta dalle magistra-
ture superiori); così, almeno, se non si vuole che l’applicazione della 
Rechtsbeugung sia anch’essa rimessa all’opinabilità degli interpreti. 

Sennonché, anche una volta puntualizzato tale profilo, le incer-
tezze non sono davvero dissipate, stante la circostanza che del tessu-
to normaivo evocato si richiede il mero “sviamento”; tanto che, per 
restituire tranquillità ai magistrati nell’esercizio delle loro funzioni ed 
assicurare ad essi effettiva indipendenza di giudizio, un’importante 
pronuncia del Bundesgerichtshof del 1984 (seguita, poi, da un concor-
dante orientamento giurisprudenziale) ebbe a stabilire che, in realtà, 
soltanto un’evidente e grave violazione di legge, e non già qualunque 
applicazione scorretta da parte del giudice, potrebbe integrare la fat-
tispecie. Ma, in questo modo, a prescindere dalla circostanza che la 
decisione su richiamata è stata criticata dalla dottrina per avere ope-
rato surrettiziamente una trasformazione preternormativa del “tipo” 
del reato 185, quell’approdo ermeneutico ha evidenziato un sostanziale 
avvicinamento della fisionomia della fattispecie al modello formale 
dal quale, invece, la stessa si voleva in partenza distinguere. 

Rimane, certo, il profilo sostanziale legato alla necessità di rinve-
nire il carattere “grave” o “palese” della violazione di legge; ma è chia-

 
 

182 BOLDRINI, op. cit., 1220. 
183 Esemplare, al riguardo, la vicenda dei giudici e procuratori che operarono 

sotto la D.D.R., cui rivolge la propria attenzione BECK, Rechtsbeugung? Die Justiz 
der DDR auf dem Prüfstand des Rechtsstaates, München, 1997, 75 ss. 

184 FIANDACA, Sulla responsabilità, cit., 415. 
185 Cfr., per gli opportuni riferimenti, ancora BOLDRINI, op. cit., 1224.  
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ro che la distorsione della funzione abbisogna, comunque, di un mi-
nimo riscontro oggettivo di carattere formale. E che questa soluzione 
aleggi anche per la fattispecie tedesca, è rivelato dall’ulteriore criterio 
proposto in alternativa per fare emergere il carattere arbitrario dell’at-
to giurisdizionale. Per i seguaci della Pflichtsverletzungstheorie 186, infat-
ti, il profilo di abuso, anziché affidarsi all’allontanamento dell’atto dal-
l’intimo convincimento soggettivo del giudice o imperniarsi sul contra-
sto dell’applicazione della norma nel caso concreto con i suoi possibili 
significati generali e astratti, sarebbe da rintracciare nella violazione 
dei doveri di ufficio cui è tenuto il magistrato e la cui inosservanza co-
stituirebbe la spia rivelatrice della condotta distorsiva 187. Non sarebbe 
ovviamente sufficiente addurre l’inosservanza di generici e imprecisati 
doveri di giudizio cui è tenuto il magistrato 188; ma occorrerebbe ri-
chiamare regole di condotta che orientino il giudice nell’esercizio della 
sua funzione di interpretazione e di applicazione del diritto.  

Un simile approccio non è del resto alieno al nostro sistema: già 
ora l’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109/2006, sancisce la irresponsabilità 
(disciplinare) del magistrato per l’attività di interpretazione del dirit-
to e di valutazione dei fatti, finché questa non trasmodi in situazione 
di grave o di inescusabile trascuratezza 189. In linea con un tale ap-
proccio, si riconosce, anzi, che l’eventuale introduzione nel nostro 
ordinamento di una fattispecie penale di “abuso del diritto” cui dia 
luogo il magistrato, comporterebbe di dover aggiornare ed adeguare 
l’apparato di regole deontologiche che presidiano in prima battuta il 
corretto espletamento dell’ufficio 190. Finirebbe, altrimenti, con il gra-
vare (interamente) sulle spalle dell’ordinamento criminale il compito 
di definire «i problemi più delicati (di più difficile soluzione) di even-
 
 

186 SCHMIDT-SPEICHER, Hauptprobleme der Rechtsbeugung, Berlin, 1982, 72 ss.; 
VORMBAUM, Der strafrechtliche Schutz des Strafurteils, Berlin, 1987, 364.  

187 Sarebbe questo l’approdo cui, secondo BOLDRINI, op. cit., 1229, giungerebbe 
implicitamente BGH Sez. V, 4 settembre 2001, Schill, in Ind. pen. 2005, 1217, nel 
dare peso determinante all’intento distorsivo dell’agente: la finalità perseguita dal 
magistrato consentirebbe di conferire rilievo anche alle minute violazioni della 
disciplina dell’ufficio. 

188 Questo il limite contestato alla Pflichtsverletzungstheorie da FIANDACA, Sulla 
responsabilità cit., 414. 

189 Nello stesso senso si esprime sostanzialmente – onde escludere la respon-
sabilità civile del magistrato per l’attività di interpretazione ed applicazione del 
diritto – l’art. 2, comma 2, legge 13 aprile 1988, n. 117, così come sostituito dalla 
legge 27 febbraio 2015, n. 18. 

190 PULITANÒ, Sulla tutela penale della giustizia penale, in AA.VV., Studi in onore 
di Franco Coppi, cit., 1293.  
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tuale responsabilità del magistrato» per gli abusi perpetrati nella «so-
luzione di questioni giuridiche controvertibili e di questioni probato-
rie complesse» 191. 

Si deve, dunque, convenire, conclusivamente, che, per un verso, al 
modello sostanziale dell’abuso del diritto da parte del magistrato non 
rimangono estranee considerazioni relative alla qualità e all’impor-
tanza della violazione delle norme che ne scandiscono la funzione; 
per altro verso, l’adozione di criteri valutativi non dismettono la loro 
problematicità di impiego neanche quando siano calibrati rispetto a 
contesti più specifici quali quelli che circondano l’esercizio della fun-
zione giurisdizionale da parte del magistrato. Anche in quel frangen-
te, infatti, si manifestano (ancor più) evidenti il difetto di determina-
tezza dei contenuti della norma e il rischio che la stessa segua indi-
rizzi applicativi oscillanti da parte dei giudici; tant’è che – non diver-
samente da quanto si riscontra per la fattispecie italiana – anche quel 
modello di incriminazione accusa una sorta di self-restraint giuri-
sprudenziale in ordine alla individuazione della concreta realizzazio-
ne dei presupposti costitutivi del delitto 192. 

4. Le altre fattispecie penali utilizzabili nei confronti degli 
abusi processuali compiuti dal magistrato e la loro interfe-
renza con le regole di disciplina: la corruzione 

Le altre fattispecie che, accanto al delitto di abuso di ufficio, sono 
più frequentemente richiamate per inquadrare i fenomeni di stru-
mentalizzazione dei poteri di ufficio da parte del giudice 193, pongono 
all’apparenza minori occasioni di interferenza con le regole che di-
sciplinano le attività di ufficio. Piuttosto ridotta è, in effetti, la casi-
stica emergente in argomento. Tale stato di cose si deve alla capacità 
di queste fattispecie di descrivere in autonomia e con maggiore effi-
cacia i tratti salienti dell’illecito, senza incentrare il disvalore del fatto 
sugli enigmatici profili dell’“abuso” della potestà e senza dipendere 
eccessivamente dall’apporto di norme extrapenali per la definizione 
degli elementi costitutivi del reato. Si tratta, insomma, di delitti che 
presuppongono condotte in sé espressive del disvalore caratterizzante 
 
 

191 PULITANÒ, op. loc. ult. cit. 
192 MANNA, Abuso d’ufficio, cit., 76. 
193 Per un’elencazione ristretta al tema della nostra indagine cfr. FIANDACA, Sulla 

responsabilità, cit., 410 s. e 419; NICOLUCCI, op. cit., 1559. 
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l’offesa o che si arricchiscono di elementi descrittivi autonomamente 
caratterizzanti i tratti dell’illecito.  

Ad es., i nuovi delitti di concussione (art. 317 c.p.) e di induzione 
indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), pur richia-
mando modalità di condotte consistenti nell’“abuso del potere” o nel-
l’“abuso della qualità”, richiedono che le stesse si traducano in una 
“costrizione” o in una “induzione” altrui «a dare o promettere indebi-
tamente […] danaro o altra utilità». La connotazione maggiormente 
stringente di queste condotte (incentrate su di un evento psichico di 
condizionamento dell’altrui volere) 194 qualifica un disvalore che è si-
curamente proprio delle manifestazioni più tipiche delle infrazioni 
disciplinari, ma che appare, altresì, in qualche misura circoscritto ri-
spetto alla genericità delle situazioni disfunzionali prefigurate dalle 
regole di buona condotta. Non v’è da stupirsi, quindi, che la corru-
zione propria “tagli fuori” per assorbimento il delitto di abuso di uffi-
cio 195, in linea con la connotazione residuale di quest’ultima fattispe-
cie 196. E si spiega, altresì, che nelle previsioni ora considerate riman-
ga, senza dar luogo a particolari problemi, il richiamo all’“abuso del-
la qualità” di pubblico ufficiale, che è stato invece bandito dalla più 
opaca disposizione del riformato art. 323 c.p. (v. retro, § 2).  

Ecco che allora, per individuare le situazioni nelle quali possa darsi 
la distorsione della funzione che prelude alla commissione del reato, 
l’apporto che le regole extrapenali (comprese quelle di buona condotta 
e di disciplina) possono recare per concretizzare il precetto, è assai più 
preciso e puntuale, perché legato alla capacità di queste ultime di rego-
lamentare il “contatto” particolare fra l’esercizio della funzione e il 
conseguimento di vantaggi da parte del pubblico ufficiale. 

Nondimeno, non bisogna pensare che con siffatte ipotesi crimino-
se non sia dato coniugare un impiego delle norme disciplinari. Pur 
entro i più ristretti limiti segnalati, le norme di settore sono chiamate 

 
 

194 Per la chiarificazione delle differenti modalità “costrittive” o “induttive” 
presupposte dalle condotte v. Cass., Sez. Un., 24 ottobre 2013, n. 12228, in Foro it. 
2014, II, 517, con Osservazioni di DI PAOLA e nota di FIANDACA, Concussione e in-
duzione indebita tra fatto e prova, e in Riv. it. dir. proc. pen. 2014, 1532, con nota 
di GATTA, La concussione riformata tra diritto penale e processo. Note a margine di 
un’importante sentenza delle Sezioni Unite. 

195 Cfr. BENUSSI, op. cit., 194 s. In giurisprudenza Cass., Sez. VI, 1 ottobre 
1998, Saccani, in Cass. pen. 1999, 2504; Cass., Sez. VI, 7 maggio 1998, n. 1680, 
ivi, 2836; Cass., Sez. VI, 16 febbraio 1996, Travaglione, in Cass. pen., 1997, 3401. 

196 Cass., Sez. VI, 16 novembre 1999, n. 13939, in Cass. pen., 2001, 842; Cass., 
Sez. V, 21 ottobre 1998, n. 12226, in Cass. pen., 1999, 2837. 
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a svolgere un compito importante di contenimento delle condotte abu-
sive perpetrabili in ambito giurisdizionale. Anzitutto, v’è il ruolo di 
prevenzione dei reati, attraverso il controllo e la riduzione delle occa-
sioni nelle quali possono essere perpetrate distorsioni dell’attività 
procedimentale 197. È ormai chiaro, infatti, come ad una più attenta e 
stringente attuazione delle regole di deontologia in ambito ammini-
strativo, anche tramite la più precisa indicazione delle condotte vir-
tuose richieste ai funzionari, si affidi l’obiettivo di prevenire il sorgere 
di situazioni di corruttela e di abuso che possono dar luogo ai reati 
previsti e puniti dagli artt. 317 ss. c.p. 198. Un tale compito non può 
non gravare anche sulla disciplina deontologica che riguarda i magi-
strati, a partire dalle prescrizioni contenute nel codice etico approvato 
(da ultimo) il 13 novembre 2010 dal comitato direttivo dell’A.N.M. 199, 
espressione, a sua volta, dei fondamentali doveri enunciati dall’art. 1, 
d.lgs. n. 109/2006. 

Gli illeciti disciplinari che presuppongono la violazione di quelle 
regole, possono, quindi, costituire un argine preventivo rispetto alla 
commissione di fatti di reato espressivi di un’infedeltà dei funzionari 
e portatori di un pregiudizio per il buon espletamento dell’ufficio 
pubblico 200. Ma, nel perseguire un simile obiettivo, i relativi precetti 
possono svolgere, ancora, un ruolo “indiziante” della rilevanza penale 
delle condotte di strumentalizzazione della funzione. Essi sono, infat-
ti, in grado di specificare modalità e situazioni nelle quali più facil-
mente si dia il rischio di accedere a “relazioni scellerate” fra il fun-
zionario ed il cittadino. Cosicché gli stessi rappresentano importanti 
indici sintomatici o clausole esemplificative degli ulteriori comporta-
 
 

197 Ad una strategia “integrata” (penale-amministrativa) di contrasto al feno-
meno si richiama con insistenza PALAZZO, Conclusioni. Per una disciplina “integra-
ta” ed efficace contro la corruzione, in AA.VV., Corruzione pubblica. Repressione 
penale e prevenzione amministrativa, a cura di Palazzo, Firenze, 2011, 96 s. 

198 Ci si riferisce, in particolare, alla previsione, da parte dell’art. 1, commi 5-
14, legge 6 novembre 2012, n. 190, della obbligatoria predisposizione di un piano 
di prevenzione della corruzione, a cura delle amministrazioni centrali e da co-
municare al Dipartimento della funzione pubblica. Per il singolare parallelismo di 
funzione fra tali apparati e i modelli di organizzazione “imposti” agli enti dal 
d.lgs. n. 231 del 2001, v. GUIDO, Il valore della legalità nell’impresa a partire dalla 
normativa sulla responsabilità degli enti per l’illecito derivante da reato, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2015, 280 ss. 

199 SCARSELLI, Ordinamento giudiziario e forense, 4a ed., cit., 200. V. già il codi-
ce approvato il 7 maggio 1994, in Foro it., 1996, III, 1996, 38 ss. 

200 CINGARI, Possibilità e limiti del diritto penale nel contrasto alla corruzione, in 
AA.VV., Corruzione pubblica cit., 45. 
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menti di strumentalizzazione del potere pubblico o della qualità del 
p.u., la cui valenza concreta non è di sempre facile riconoscimento, 
specialmente quando sia in gioco il compimento di atti discrezionali. 
Ben di più essi rilevano per individuare il carattere di «contrarietà» 
della condotta ai doveri di ufficio, se è vero che questa può essere 
rinvenuta negli atti «che, pur formalmente regolari, prescindono, per 
consapevole volontà del pubblico ufficiale (o dell’incaricato di pub-
blico servizio), dall’osservanza dei doveri istituzionali, espressi in 
norme di qualsiasi livello, compresi quelli di correttezza e d’impar-
zialità» 201. Con particolare riferimento alla fattispecie di corruzione 
in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), poi, l’atto giurisdizionale non ri-
chiede di tradursi in un provvedimento illegittimo (inteso come con-
trarietà alle regole procedimentali), essendo sufficiente che lo stesso 
segua all’inosservanza di uno qualunque dei doveri dell’ufficio 202. 

Secondo un indirizzo consolidato, il giudice chiamato a verificare 
l’integrazione del delitto, potrebbe, quindi, prendere in considerazio-
ne le indicazioni del settore deontologico disciplinare per accertare 
gli elementi del reato, non solo quando questi presuppongono l’i-
nosservanza di speciali prescrizioni di ufficio 203, ma anche quando 
derivano dalla violazione di doveri di correttezza di carattere genera-
le 204, purché questi siano funzionalmente connessi all’espletamento 

 
 

201 Cass., Sez. VI, 4 dicembre 2002, n. 3388, in Cass. pen. 2004, 2810. Così pure 
Cass., Sez. VI, 15 luglio 2008, n. 46065, inedita; Cass., Sez. VI, 7 aprile 2006, n. 
21943, inedita; Cass., Sez. II, 26 febbraio 2004, 24745, in Guida dir. 2004 (27) 66; 
Cass., Sez. V, 17 novembre 2003, n. 47892, ivi 2004 (10) 99; Cass., Sez. VI, 15 feb-
braio 1999, n. 3945, in Cass. pen., 2000, 1223. 

202 Cass., Sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 24349, in Cass. pen. 2013, 1474. Un’ipo-
tesi consimile di corruzione cui acceda il magistrato o il personale impegnato a 
svolgere funzioni giurisdizionali, è prevista in Francia dall’art. 434-9 code pénal, 
che incrimina il magistrato che, in qualunque momento, solleciti o accetti indebi-
tamente l’offerta o la promessa di vantaggi per il compimento o l’omissione di un 
atto della funzione. 

203 Tale, ad es., quella che impone agli impiegati civili dello Stato (art. 13, 
comma 5, t.u.) di non alterare l’ordine cronologico delle pratiche da trattare: cfr. 
Cass., Sez. VI, 21 novembre 2005, n. 1777, in Cass. pen. 2007, 2064. 

204 Per la distinzione VASSALLI, Corruzione propria e corruzione impropria, in 
Giust. pen. 1979, II, 305. Appunto per aver mancato di osservare i doveri di cor-
rettezza e di imparzialità che gravano sul dipendente pubblico e per aver rivelato 
notizie segrete e riservate per i terzi, Cass., Sez. VI, 8 aprile 1999, n. 6037, in Cass. 
pen. 2000, 371, ha rilevato il carattere di atto contrario ai doveri di ufficio in quel-
lo «del dipendente di ospedale il quale avverta sollecitamente gli impresari di 
pompe funebri del decesso imminente o già avvenuto dei ricoverati». 
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della mansione e la loro inosservanza abbia inciso sulla condotta di-
storsiva del funzionario 205. E – si noti – tali parametri sono stati ri-
chiamati anche per decidere della contrarietà all’ufficio degli atti di ca-
rattere discrezionale (quali sono sovente quelli appannaggio del magi-
strato chiamato, ad es., ad effettuare verifiche, investigazioni, perquisi-
zioni, ispezioni), quando risulti che la relativa potestà «sia esercitata in 
modo difforme da quello altrimenti suggerito dall’equilibrata e disinte-
ressata valutazione della situazione concreta» 206.  

Più in particolare, con specifico riferimento ai provvedimenti giuri-
sdizionali di pertinenza del magistrato, per individuare l’abuso rim-
proverabile, non si pretende di indagare il contenuto dell’atto discre-
zionale di volta in volta emanato, e in particolare se esso sia conforme 
alle norme sostanziali applicate per esercitare la potestà. Stante la 
complessità e l’opinabilità delle norme che disciplinano l’esercizio del-
la funzione giurisdizionale, la tutela contro gli eventuali abusi arretra 
attestandosi a considerare il modo con cui il magistrato si accosta alla 
decisione. E, su questo piano, si è necessariamente costretti a ritenere 
che, qualora il giudice riceva danaro o utilità da una parte in causa, 
egli «[venga] meno per ciò solo ai suoi doveri funzionali di probità, in-
dipendenza, imparzialità e correttezza e [rimanga] inevitabilmente con-
dizionato nei propri orientamenti valutativi sul caso portato al suo esa-
me la cui soluzione, se pur accettabile sul piano della formale corret-
tezza giuridica, soffre comunque dell’inquinamento metodologico a 
monte» 207. È, all’evidenza, la logica sottostante al tradimento dei fon-

 
 

205 GROSSO, Corruzione, in Dig. disc. pen., III, Torino, 1989, 159; ID., Corruzio-
ne, in AA.VV., I delitti dei pubblici ufficiali cit., 189. In giurisprudenza Cass., Sez. 
VI, 3 novembre 1998, n. 12357, in Cass. pen. 3129. Contrari ad una simile esten-
sione FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale cit., 222, i quali non negano, 
tuttavia, che possano rilevare le regole espressive del dovere di imparziale valuta-
zione degli interessi pubblici da parte del funzionario. 

206 Cass., Sez. VI, 28 novembre 1997, Gilardino, in Cass. pen. 1998, 1989 (in mo-
tivazione), la quale ha contestualmente ribadito che nell’accezione di «atto contra-
rio ai doveri di ufficio» si deve «ricomprendere qualsivoglia comportamento del 
pubblico ufficiale che sia in contrasto con norme giuridiche o con istruzioni di ser-
vizio o che comunque violi quegli specifici doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà 
che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione»; e tutta-
via «l’osservanza del dovere di imparzialità, va inteso non come mera osservanza 
del dovere “esterno” da ritenersi eluso ogni qual volta il pubblico ufficiale agisca 
(anche) in funzione di una privata utilità […], ma come inottemperanza [sic] ad 
uno specifico dovere, inerente al contenuto ed alla modalità dell’atto da compiere». 

207 Cass., Sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33435, in Cass. pen. 2007, 1605 (in motivazio-
ne), con nota di MEZZETTI, “Nobiltà e miseria” ovvero della corruzione in atti giudiziari. 
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damentali doveri deontologici (di rilievo anche disciplinare) che reg-
gono i capisaldi della funzione 208 e la cui osservanza contribuisce, 
quindi, a illuminare e a delimitare le condotte che, variamente, il giu-
dice è chiamato a tenere per informare correttamente il suo contegno 
nell’esercizio della funzione. 

4.1. (segue). La rivelazione del segreto d’ufficio 

Specificità e settorialità dell’ambito di elezione connotano anche il 
delitto di rivelazione e di utilizzazione di segreto di ufficio (art. 326 
c.p.), la cui realizzazione è ritenuta espressione di sostanziali preva-
ricazioni e strumentalizzazioni della funzione giurisdizionale da par-
te del magistrato 209. Anche per esso la norma incriminatrice definisce 
selettivamente il novero dei comportamenti che perturbano l’assetto 
degli interessi attinti dall’esercizio della funzione, valendo le regole 
che orientano sul piano deontologico lo svolgimento delle mansioni, 
a definire solo alcuni degli elementi qualificanti l’illecito penale. 

Non è dubbio che il delitto di rivelazione di segreti di ufficio (art. 
326, comma 1, c.p.) incentri il proprio profilo sulla indebita gestione 
di informazioni “segrete” la cui conoscenza venga trasmessa (rivela-
ta) o resa possibile (agevolata) a terzi. La norma penale individua, 
dunque, autonomamente i connotati salienti del tipo di fatto punito, 
quantunque il carattere segreto dell’informazione possa dipendere a 
sua volta dalla qualificazione apposta da fonti extrapenali 210. In tal 
modo, la fattispecie punisce in maniera autosufficiente comporta-
menti che sono espressione di condotte genericamente contrarie ai 
fondamentali doveri di riserbo, di correttezza, di imparzialità e di fe-
deltà che orientano l’agire del magistrato (v. l’art. 1, d.lgs. n. 109/2006) 
come quello di altri pubblici ufficiali. Tanto è vero che, sul piano di-
 
 

208 Per il venire meno della generale legittimazione del giudice corrotto, ad e-
sercitare la funzione, si pronuncia Cass., Sez. II, 16 maggio 2007, n. 35325, in 
Cass. pen. 2009, 177, con nota di CARELLA PRADA, La presenza di un giudice corrot-
to inficia la validità della decisione collegiale. 

209 L’inerenza dell’ipotesi a forme di perturbazione strumentale del processo 
trova conferma nella relazione di concorsualità apparente che si instaura con l’art. 
323 c.p., allorché la rivelazione del segreto di ufficio sia seguita dal conseguimen-
to di un vantaggio o dalla produzione di un danno: cfr. Cass., Sez. VI, 9 giugno 
1997, n. 7960, in Cass. pen. 1999, 540.  

210 QUERQUI, op. cit., 1035, a proposito sia degli atti di indagine, sia di quelli 
volti alla ricerca della notitia criminis; PISANI, Il segreto della camera di consiglio: 
profili penalistici, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 410 ss. 



In foro illicito versari 154

sciplinare, proprio con riferimento ai magistrati, l’art. 2, d.lgs. n. 
109/2006 sanziona specificamente «la divulgazione […] di atti del 
procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di 
pubblicazione», oltre che «la violazione del dovere di riservatezza su-
gli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è ido-
nea a ledere indebitamente diritti altrui» (lett. u), e il rilascio di 
«pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coin-
volti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti 
con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando 
sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui» (lett. v). L’applica-
zione rigorosa di siffatte disposizioni è stata appunto evocata 211 qua-
le argine da opporre alle prassi di fughe di notizie dagli uffici giudi-
ziari o alle conferenze stampa indette da magistrati in ordine alla 
conduzione e allo svolgimento di indagini, la cui verificazione finisce 
col compromettere svariate garanzie costituzionali: dalla indipen-
denza del giudice alla presunzione di non colpevolezza dell’imputato, 
dal diritto di difesa dell’indagato alla riservatezza dei privati. 

Salva, dunque, la coincidenza con talune particolari previsioni di 
illecito disciplinare, alcuni profili del reato interferiscono ugualmen-
te con l’assetto dei doveri che reggono lo svolgimento della funzione. 
Viene in considerazione, in particolare, il richiamo della norma alla 
necessità che l’agente riveli l’informazione segreta o ne agevoli la co-
noscenza, «violando i doveri inerenti alle funzioni» o «abusando della 
qualità» di pubblico ufficiale. 

L’opinione prevalente ricollega quel richiamo alle diverse modali-
tà e alle diverse occasioni nelle quali il segreto venga conosciuto e, 
quindi, rivelato dal soggetto agente: in particolare, la violazione dei 
doveri caratterizzerebbe la condotta del soggetto che riveli la notizia 
appresa nello svolgimento delle proprie mansioni, mentre l’abuso del-
la qualità riguarderebbe il soggetto che riveli notizie segrete pertinen-
ti ad altro ufficio, ma da lui apprese grazie alla sua posizione lavora-
tiva 212. Sembra qui, invero, che tale interpretazione, benché mossa 
dall’intento di non rendere “pleonastico” il richiamo agli indici di illi-
ceità menzionati dalla norma penale 213 e sollecitata dall’obiettivo di 

 
 

211 CENCI, op. cit., 1636 ss. Ne sottolinea, tuttavia, la tendenziale atipicità PISA-

NI, op. cit., 416. 
212 FIORAVANTI, Segreto d’ufficio (violazione del), in Dig. disc. pen., XIII, Torino, 

1997, 104. 
213 Questa l’opinione di BOSCARELLI, La tutela penale del processo, Milano, 

1951, 377; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., 251 s. 
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conferire autonomo rilievo alla dizione di “abuso della qualità”, in 
aggiunta a quella di “violazione dei doveri”, lasci residuare qualche 
incertezza: non solo per la difficoltà che tale soluzione incontra nel 
coordinare l’ambito di concreta operatività delle due locuzioni a con-
fronto 214, ma anche e soprattutto, perché essa sposta il profilo quali-
ficante la condotta su un dato – le modalità di apprendimento dell’in-
formazione – che, al lume della formula adoperata dal legislatore, 
non dovrebbe avere rilievo nell’economia della fattispecie 215. 

Sembra, invece, che le due modalità di rivelazione del segreto evo-
cate dalla norma possano recuperare una certa autonomia e un certo 
significato, proprio considerando l’abuso della qualità come modalità 
svincolata dall’attuale svolgimento dell’ufficio o del servizio. Spingo-
no in tal senso, oltre che un’esigenza di coerenza con quanto ritenuto 
in relazione al delitto di abuso di ufficio – per il quale, invece, 
l’espressa indicazione dell’art. 323 c.p. alla necessità che la condotta 
sia tenuta «nello svolgimento delle funzioni o del servizio», porta ad 
escludere il rilievo dell’abuso della qualità (v. retro, § 2) –, anche 
quanto si ricava dall’assetto dei precetti disciplinari che valgono per i 
magistrati. L’art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 109/2006 menziona, in-
fatti, fra gli illeciti commessi «fuori dell’esercizio delle funzioni», 
«l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiu-
sti per sé o per altri». E allora, spendendo il precetto disciplinare co-
me canone ermeneutico per interpretare l’elemento costitutivo del 
reato, potrebbe ritenersi che nell’orbita della fattispecie penale siano 
destinate a gravitare, come forme di abuso della qualità, le condotte 
del magistrato inosservanti dei doveri deontologici (di riserbo, equi-
librio, correttezza) che lo stesso è tenuto a rispettare al di fuori del 
proprio ufficio, quando agisce uti privatus, e a causa della cui viola-
zione egli riveli o agevoli la conoscenza di informazioni segrete, co-
munque queste siano state da lui apprese. 

Tale soluzione dovrebbe valere anche per il delitto di utilizzazione 
 
 

214 Cfr., ad es., le considerazioni effettuate al riguardo da MARUOTTI, Violazione 
dei segreti d’ufficio, in Trattato di diritto penale, diretto da Cadoppi-Canestrari-
Manna-M. Papa, Parte speciale, II, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., 
434. 

215 Chiari, in tal senso, FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale cit., 250, 
secondo cui, ai fini della responsabilità per il delitto dell’art. 326 c.p. «sono irrile-
vanti […] il modo, la causa, i motivi per cui il soggetto ha conosciuto la notizia». 
Gli stessi Autori ricordano, poi, che l’interpretazione dell’elemento normativo de-
ve essere coordinata con l’assunto secondo cui per «notizia d’ufficio» avvinta dal 
segreto debbono intendersi «tutte le conoscenze rientranti nella competenza del-
l’ufficio» (comunque apprese). 
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del segreto a proprio od altrui profitto (previsto e punito dall’art. 326, 
comma 3, c.p.), se si accede all’interpretazione che intende il caratte-
re “illegittimo” della condotta ivi richiesto, come sintesi della viola-
zione dei doveri inerenti alla funzione o di un abuso della qualità di 
pubblico ufficiale 216. In quella fattispecie, peraltro, la necessità che 
l’utilizzo della notizia persegua un profitto “ingiusto” o sia volta allo 
scopo di arrecare ad altri un danno ingiusto, ripropone (in termini 
non diversi da quanto osservato in tema di abuso di ufficio) l’esigen-
za di disporre di indici normativi adatti a rivelare la contrarietà al di-
ritto dell’obiettivo della condotta: fra tali parametri possono rilevare 
come canoni ermeneutici le indicazioni provenienti dal sistema deon-
tologico della professione. 

4.2. (segue). L’omissione di atti d’ufficio 

Apparentemente meno selettiva delle precedenti parrebbe la fatti-
specie di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 comma 1 c.p.), eventualmen-
te imputabile al magistrato che “indebitamente” si astenga dal com-
piere “senza ritardo” un atto dovuto, così venendo meno ai propri 
compiti istituzionali 217. Una restrizione dell’ambito di questo delitto 
deriva, nondimeno, dall’interpretazione attualmente prevalente, che 
vuole la fattispecie destinata a considerare i soli atti dell’ufficio aventi 
rilevanza esterna 218. In luogo di una concezione formale del reato, 
secondo la quale qualunque inadempienza del funzionario potrebbe 
dare luogo al rifiuto dell’atto, si è invero affermata una prospettazio-
ne sostanziale 219, per cui il reato presupporrebbe un’inerzia capace di 

 
 

216 FIORAVANTI, op. cit., 102 e 109. Anche per MARUOTTI, op. cit., 436, il richia-
mo starebbe ad evidenziare la necessità che l’utilizzo avvenga «in contrasto con la 
normativa che regola l’utilizzo delle notizie d’ufficio, che devono rimanere segre-
te. L’avverbio “illegittimamente” assume significato, pertanto, con riferimento al-
la disciplina dell’ufficio o servizio», assolvendo «la stessa funzione che la violazio-
ne dei doveri d’ufficio o l’abuso della qualità svolgono nell’economia delle fatti-
specie previste dai primi due commi dell’art. 326 c.p.». 

217 Un’ipotesi “specifica” di questa fattispecie per i magistrati è prevista in 
Francia dall’art. 434-7-1 code pénal, il quale sanziona il magistrato (come qualun-
que autorità o altra persona avente una formazione giurisdizionale) il quale neghi 
di rendere giustizia dopo averne ricevuto richiesta e persista dopo l’avvertimento 
o l’ingiunzione del suo superiore. 

218 Contra AMATO, Alcune questioni in tema di rifiuto di atti d’ufficio, in Cass. 
pen. 1999, 525. 

219 PUTINATI, Omissione e rifiuto di atti di ufficio, in Dig. disc. pen., VIII, Torino, 
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ripercuotersi sull’espletamento della funzione amministrativa e sul-
l’andamento dell’attività complessiva dell’ente, cioè sugli interessi 
enunciati dall’art. 97 Cost. e collegati alle “ragioni giuridiche” per le 
quali l’atto è di volta in volta dovuto 220. È stato in questo modo tem-
perato l’originario carattere di norma in bianco della disposizione 
penale. E fuori dell’ambito della fattispecie sono state relegate le con-
dotte di omissione o di rifiuto degli atti meramente strumentali all’or-
ganizzazione dell’ente ed intermedi rispetto al compimento del prov-
vedimento finale: tali ipotesi, essendo insuscettibili di pregiudicare 
gli interessi tutelati dalla norma penale 221, potrebbero dare luogo 
tutt’al più ad illeciti disciplinari 222. 

Nei confronti dei casi di inerzia del pubblico ufficiale, dunque, si 
profila l’instaurazione di una relazione di collaborazione fra lo stru-
mento afflittivo “domestico” e il rimedio penale: il primo, suscettibile 
di qualificare la gran parte delle mancanze commesse dal funzionario 
indolente; il secondo, chiamato ad intervenire in chiave sussidiaria di 
fronte alle sole offese meritevoli del più grave rimprovero, quando 
risulti la concreta incidenza della condotta sull’espletamento della 
funzione 223. Solo l’omissione o il rifiuto che si sostanzino nella viola-
zione di doveri direttamente o indirettamente predisposti per la sod-
disfazione degli interessi pubblici cui serve la funzione, dunque, pos-
 
 

1994, 575; ID., Riflessioni in tema di oggetto di tutela e contenuto tipico dell’offesa 
nel delitto di rifiuto di atto d’ufficio dovuto per ragioni di sanità, in Ind. pen. 1999, 
801; ROMANO, I delitti di rifiuto ed omissione di atti di ufficio, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2000, 181. 

220 G.i.p. Roma, 6 dicembre 1996, Masini e altro, in Cass. pen. 1997, 1156. 
221 Cass., Sez. IV, 14 luglio 2011, n. 34385, in Riv. pen. 2012, 984; Cass., Sez. 

VI, 6 febbraio 1998, n. 2351, in Cass. pen. 1999, 517; Cass., Sez. V, 14 aprile 1994, 
Botteselle, in Cass. pen. 1996, 1442. 

222 Cass., Sez. VI, 17 giugno 1999, n. 9426, in Cass. pen. 2000, 1256. Conf. RO-

MANO, I delitti di rifiuto, cit., 21 s. Diversamente, in Spagna, con riferimento alle 
corrispondenti fattispecie degli artt. 448 e 449 del código penal, il discrimine è se-
gnato dal dato soggettivo costituito dall’intenzionalità di pregiudicare gli interessi 
delle parti, da parte del giudice che «si rifiuti di giudicare senza addurre alcuna 
ragione o col pretesto della oscurità, della insufficienza o del silenzio della legge», 
o dal «ritardo malizioso» con cui il magistrato provveda ad espletare l’atto, do-
vendosi intendere «per malizioso il ritardo provocato per conseguire una qualun-
que finalità illegittima». 

223 Per l’autonomia dello strumento penale rispetto al rimedio amministrativo v. 
Cass., Sez. VI, 8 gennaio 1997, Capuano, in Cass. pen. 1997, 3019. Ad una collabo-
razione del rimedio disciplinare per far fronte alle forme “autentiche” di abuso del 
processo, connotate dalla violazione di meri doveri di correttezza, si richiama NICO-

LUCCI, op. cit., 1561. Il cattivo funzionamento del sistema, a causa delle ineffettività 
del rimedio disciplinare, è stigmatizzato, però, da CIPRIANI, op. cit., 388. 
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sono dare luogo al reato. Viceversa, le violazioni di un generico dove-
re di fedeltà o di zelo del funzionario, senza ricadute sull’espletamen-
to delle mansioni, non integrano il delitto 224, rimanendo appannag-
gio di infrazioni disciplinari. Di tale intrinseca delimitazione bisogna, 
quindi, tenere conto, qualora, dietro l’inattività del funzionario, si in-
traveda l’inosservanza di un dovere di carattere deontologico disci-
plinare. 

 
L’esigenza di assicurare al delitto un ruolo sussidiario, rispetto ad illeciti 

extrapenali, ha spinto a ritenere configurabile la responsabilità del magistra-
to che rifiuti od ometta di compiere l’atto dovuto, solo al ricorrere delle par-
ticolari condizioni di “diniego di giustizia”, scandite dall’art. 3 della legge 13 
aprile 1988, n. 117. Anche dopo le modifiche recentemente apportate dalla 
legge n. 18/2015, tale disposizione chiama il magistrato a rispondere civil-
mente, allorché, una volta scaduti i termini per compiere l’atto e presentata 
l’istanza di “messa in mora” da parte dell’interessato, trascorrano da questa 
trenta giorni, se si tratta di un qualunque atto giurisdizionale, o cinque gior-
ni (dall’istanza o dal verificarsi di una situazione incompatibile con la per-
manenza di una misura detentiva), se si tratta di provvedimenti incidenti sul-
la libertà personale. Proprio per evitare la paradossale conseguenza di un il-
lecito civile sottoposto a condizioni più selettive di quelle cui soggiace il de-
litto, ed evitare, quindi, che al magistrato possa essere contestato il reato 
prima che egli incorra nell’illecito civile, si è ritenuto che tale regime operi 
anche per il reato di rifiuto e di omissione di atti di ufficio 225; e ciò, nono-
stante la riforma dell’art. 328 c.p., perfezionata nel 1990, abbia espunto dalla 
norma penale ogni richiamo alla necessità che per il giudice o per il «funzio-
nario del pubblico ministero» l’omissione o il rifiuto possano essere contesta-
te «quando concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare con-
tro di essi l’azione civile». 

La soluzione della questione non sembra poter fare a meno di tenere con-
to della sopravvenienza delle nuove previsioni disciplinari che confermano 
ulteriormente l’esigenza di non configurare immediatamente la responsabili-
tà penale del magistrato che ometta di compiere atti di esercizio della fun-
zione. Come già ricordato (retro, cap. II § 5.2), l’art. 2, comma 1, lett. q), 
d.lgs. n. 109/2006, sanziona in via disciplinare il magistrato che incorra in 
«reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi al-
l’esercizio delle funzioni» 226, presumendo come «non grave, salvo che non 

 
 

224 Cass., Sez. Un., 25 maggio 1985, Candus, in Cass. pen. 1985, 1522. 
225 STILE, sub art. 16, l. 26.4.1990 n. 86, in Leg. pen. 1990, 332; DASSANO, Il delit-

to di rifiuto e omissione di atti di ufficio, Torino, 1992; M. ROMANO, I delitti di rifiu-
to, cit., 36. Contra FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., 263. L’opi-
nione è accolta dalla giurisprudenza: v. Cass., Sez. VI, 9 dicembre 2002, n. 7766, 
in Riv. pen. 2004, 60; Trib. Perugia, 22 gennaio 1996, s.n., in Foro it. 1996, II, 387, 
con nota di CIPRIANI, Nuove norme, cit. 

226 Sulla prevalente interpretazione “selettiva” di tali caratteri, tesa a prestare 
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sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini 
previsti dalla legge per il compimento dell’atto». Anche su questo versante s’im-
porrebbe, allora, il coordinamento della disposizione penale con quella disci-
plinare, se si vuole evitare che la responsabilità più afflittiva (quella penale) 
sorga prima dell’illecito che dovrebbe sanzionare fatti solo prodromici alle 
disfunzioni maggiormente incidenti sugli interessi protetti. Ne segue, però, 
in questo modo, che le indicazioni disciplinari cui va soggetto il magistrato, 
“estroflettono” la loro portata oltre l’ambito di elezione, prestandosi ad inci-
dere “selettivamente” sulla fisionomia della fattispecie incriminatrice. 

 
Sulla configurabilità del delitto influisce, poi, ancora, la soluzione 

del problema della riconducibilità del mancato compimento degli atti 
discrezionali nell’ambito della norma. Quantunque lo schema del rea-
to si leghi alla violazione di un dovere di espletare la funzione (impo-
sto dalla indifferibilità dell’atto o da una norma imperativa), non è 
del tutto esclusa la considerazione (della rilevanza) degli atti discre-
zionali 227. Si ritiene, infatti, che, se l’atto è discrezionale nell’an, il de-
litto non sia configurabile per il suo mancato compimento fintanto 
che non risulti che l’ufficiale abbia fatto a meno di fare uso del pro-
prio potere discrezionale nel decidere di astenersi 228. In particolare in 
questo frangente, ma anche in quello in cui la discrezionalità investa 
il modo di compiere l’atto, l’integrazione del reato è subordinata ad 
una verifica (sempre difficile) dei motivi per i quali il funzionario ab-
bia deciso di non agire o di agire diversamente da quanto auspicato 
nella situazione concreta. Il reato si configurerebbe solo qualora da 
un esame degli elementi di fatto e delle circostanze concrete della 
condotta emerga la divergenza dell’atto dagli scopi e dagli interessi 
pubblici per i quali è attribuita la potestà 229. 

 
 

rilievo oggettivo alle condizioni di sovraccarico di lavoro, con l’aggiunta delle mo-
tivazioni di carattere personale «che dipendono da particolari e peculiari situa-
zioni di vita personale o familiare, rendendo evidente la mancanza di riprovevo-
lezza nella condotta del magistrato», v. MISTRI, op. cit., 1368 e 1375. Per la possi-
bilità di un’interpretazione basata sulla assorbente considerazione della “gravità“ 
del ritardo v. DI AMATO, op. cit., 923. Con riferimento al ritardo nel deposito della 
sentenza cfr. Cass. civ., Sez. Un., 18 maggio 2010, n. 14697, in Cass. pen., 2011, 
912. Sull’interpretazione più ampia dei medesimi presupposti dell’illecito, quando 
si tratta di omissione o di ritardo nell’adozione di un provvedimento de libertate, 
v. MISTRI, op. cit., 1377. 

227 Contra, AMATO, Alcune questioni cit., 523; ID., Certezze ed incertezze interpre-
tative in tema di rifiuto di atti d’ufficio, in Cass. pen. 2000, 1079 e 1082. 

228 ROMANO, I delitti di rifiuto, cit., 23. 
229 Cfr., ad es., Cass., Sez. VI, 21 giugno 1999, n. 8837, in Cass. pen., 2000, 

2279; Cass., Sez. VI, 2 maggio 1995, Filippone, in Cass. pen., 1996, 3323. 
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Soprattutto con questo genere di atti e con il tipo di accertamento 
che essi comportano, interferiscono le opinioni che ammettono che il 
rifiuto non presupponga necessariamente una richiesta di azione del 
funzionario da parte di terzi (quando emergano ex se l’urgenza e l’in-
differibilità dell’atto per il rischio che il mancato compimento produ-
ca effetti pregiudizievoli sugli interessi pubblici coinvolti) 230 e quelle 
che consentono che il rifiuto si manifesti sia in modo esplicito sia in 
maniera implicita 231 con un’inazione del p.u. Più ampie e lasche ri-
sultano, infatti, in tali contesti le condizioni di configurabilità del de-
litto, essendo meno formalizzati i frangenti in cui si manifestano po-
testà discrezionali del pubblico funzionario. 

Le cadenze di questo tipo di accertamento riguardano anche le in-
combenze gravanti sui magistrati, a seconda del tasso di discreziona-
lità di azione che ne connota l’espletamento. Laddove meno pronun-
ciato è il potere del magistrato di valutare le condizioni di fatto onde 
compiere l’atto, perché la legge ne sancisce l’indifferibilità (come quan-
do questo attinge la libertà del privato cittadino) o stabilisce termini 
perentori di adempimento, più agevole è rinvenirne la responsabilità 
per rifiuto o per omissione di atti di ufficio, senza bisogno di indaga-
re la difformità dell’atto rispetto allo scopo della funzione. A questa 
stregua, il reato è, ad es., ravvisabile nei confronti del giudice delle 
indagini preliminari che non proceda all’interrogatorio della persona 
in stato di custodia cautelare nei termini stabiliti dall’art. 294 c.p.p. 
o che non depositi nei termini di legge le motivazioni delle sentenze 
penali pronunciate 232 o che neghi al pubblico ministero l’esame de-
gli atti del procedimento e la facoltà di estrarne copia onde impu-
gnare il provvedimento 233. Altrimenti, appare molto più complicato 
rinvenire il delitto a carico del magistrato procedente: così, una vol-
ta rilevata la discrezionalità che connota la conduzione delle inda-
gini preliminari, è stata negata la responsabilità di un Procuratore 

 
 

230 Cfr., ad es., Cass., Sez. VI, 11 maggio 2000, n. 10538, in Cass. pen., 2001, 
1488; Cass., Sez. VI, 20 febbraio 1998, s.n., in Cass. pen. 1998, 3269. Contra G.i.p. 
Catanzaro, 18 gennaio 2001, in Cass. pen. 2001, 3182, con nota di CASALINUOVO, 
Presupposti soggettivi e volontà espressa nel reato di rifiuto od omissione di atti di 
ufficio; ROMANO, I delitti di rifiuto cit., 28. 

231 AMATO, Alcune questioni cit., 524. Contra NANNUCCI, Rifiuto ed omissione di at-
ti di ufficio; una riforma che non migliora invecchiando, in Cass. pen., 1997, 2324. 

232 Cass., Sez. VI, 9 dicembre 2002, n. 7766, cit. V. anche AMATO, Certezze ed 
incertezze cit., 1080. 

233 Cass., Sez. VI, 9 novembre 1999, n. 1815, in Riv. pen. 2000, 825. 
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della Repubblica che aveva omesso di compiere atti d’indagine 234, 
quando, invece, viene ritenuta senz’altro l’esistenza del reato a carico 
di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che non provvedano a se-
questrare in continenti la sostanzia stupefacente rinvenuta nel corso 
di una perquisizione domiciliare 235 o che si rifiutino di compiere in-
vestigazioni delegate dall’organo titolare delle indagini 236 o che non 
provvedano a mettere l’arrestato o il fermato a disposizione del pub-
blico ministero. 

È chiaro che, quanto più si ampliano le condizioni di manifesta-
zione della condotta, legandone, poi, la rilevanza alla riscontrata de-
viazione dell’atto dai compiti e dagli scopi imposti dalle norme della 
professione, tanto più si lascia spazio all’accertamento concreto del 
giudice, cui è rimesso di evidenziare i profili di fatto rilevanti per 
l’integrazione del reato. 

Come già per l’abuso di ufficio 237, anche per la fattispecie in esa-
me si avverte la mancanza di adeguati parametri di valutazione della 
corretta e “funzionale” condotta del pubblico ufficiale. L’opinione e-
mersa in passato in sede giurisprudenziale (in alcuni sporadici casi) 
esclude che possa darsi rilievo alle indicazioni fornite dalle regole 
deontologiche di buona condotta, per affermare o escludere il carat-
tere “indebito” del rifiuto di compiere atti da ritenersi discrezionali 
quantomeno sul quomodo della loro realizzazione 238. Con riferimento 

 
 

234 Cass., Sez. VI, 26 febbraio 2009, n. 42589, in CED Cass. 245000 e in Foro it. 
2010, II, 344. Eppure, in simile frangente è riconosciuto l’estremo della «grave 
violazione di legge» – «ritenuta indubitabile nell’ipotesi di inerzia, in quanto le 
disposizioni degli artt. 326, 358 e 405, comma 1, c.p.p., trasfondono in regola 
procedurale il principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale» – ai 
fini della esistenza della mancanza disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), 
d.lgs. 109/2006 (salvo escludere l’altro requisito della “negligenza inescusabile” 
quando si tratti di episodio unico nella storia professionale del magistrato o qua-
lora sia comprovata la sua laboriosità o «a fronte della rilevante entità del carico 
di lavoro e dei giudizi positivi espressi sulla attività del magistrato, anche in sede 
di valutazione di professionalità»): v. C. MISTRI, op. cit., 1374. 

235 Cass., Sez. VI, 15 aprile 2003, n. 24626, in Cass. pen., 2004, 2407. 
236 Cass., Sez. VI, 4 luglio 2006, n. 34066, in Riv. pen., 2007, 938. 
237 Per il legame fra le due fattispecie sotto questo profilo, v. NANNUCCI, op. cit., 

2326. Per la prevalenza del delitto dell’art. 323 c.p. per specialità e per gravità del-
la pena, v. ROMANO, op. ult. cit., 43. 

238 Il primo caso risale a Trib. Pordenone, 18 marzo 1992, s.n., in Giur. mer. 
1994, 145, con nota di MIRANDOLA, Sulla nozione di rifiuto di atti di ufficio in mate-
ria di sanità. Esclude un loro impiego anche AMATO, Certezze ed incertezze cit., 
1079 e 1082. 
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alla posizione del personale sanitario, «l’impossibilità di evocare […] 
le regole dettate nel codice deontologico quale fonte immediatamente 
precettiva dell’obbligo penalmente sanzionato dall’art. 328 comma 1 
c.p.» 239, è stata ricollegata (più che alla ritenuta natura non giuridica 
delle regole stesse) alla incapacità delle stesse di esprimere in fonti di 
rango primario la vincolatività del dovere incombente sul pubblico 
ufficiale o sull’incaricato di pubblico servizio, sicché vi sarebbe biso-
gno di risalire al bene giuridico principalmente tutelato per rinvenire 
da esso i doveri strumentali di attuazione dell’interesse. 

Sennonché, per la fattispecie in esame non si richiede affatto che 
il carattere “indebito” della condotta risulti dal contrasto con norme 
di rango primario, potendo queste rinvenirsi in regolamenti, ordini o 
istruzioni, purché si tratti di norme giuridiche e non di valutazioni 
sociali 240. E l’argomentazione opposta alla considerazione delle rego-
le deontologiche, basata sulla loro incapacità di delineare il dovere 
vincolante, non pare comunque trasponibile nell’ambito delle “ragio-
ni di giustizia” per cui compiere l’atto da parte del magistrato 241. An-
zitutto, perché, come più volte emerso nel corso di questa indagine, 
in particolar modo la funzione giurisdizionale cui si orienta il pro-
cesso, non serve un unico interesse, quanto, piuttosto, un equilibrato 
bilanciamento di esigenze, sintetizzato dal sistema di regole (proces-
suali e non) che sono espressione della funzione medesima. Sarebbe, 
quindi, complicato e rischioso ricavare dall’uno o dall’altro interesse 
singolarmente considerati, indicazioni chiare e puntuali a proposito 
dell’importanza e della vincolatività del dovere di compiere l’atto pro-
cedimentale o del modo di realizzarlo. Tali indicazioni possono inve-
ce più facilmente ricavarsi dalle regole positive che guidano l’eser-
cizio della funzione e alle quali spetta di comporre quel bilanciamen-
to. Fra tali regole possono figurare anche quelle di buona condotta, 
perché per esse non si avvertono le resistenze adombrate dalla pro-
nuncia sopra richiamata: non quella sul carattere non giuridico dei 
doveri di ispirazione deontologica (ammesso che un simile dubbio 
possa porsi in assoluto per tale genere di regole), perché, per i magi-
 
 

239 G.i.p. Roma, 6 dicembre 1996, Masini e altro, cit. 
240 ROMANO, op. ult. cit., 30; PALLOTTA, La necessaria rilevanza della disciplina 

extrapenale nell’omissione di atti d’ufficio: per una lettura costituzionalmente orien-
tata del delitto, in Cass. pen., 2010, 4218. 

241 Sulla delimitazione di tale ambito, appannaggio sia del giudice che del 
p.m., cfr. AMATO, Certezze ed incertezze, cit., 1080; Di PIETROPAOLO, Le «ragioni di 
giustizia» nel reato di rifiuto di atti d’ufficio, in Cass. pen. 2000, 2649 s.; ROMANO, I 
delitti di rifiuto, cit., 25. 
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strati, le relative prescrizioni sono contenute principalmente in un 
atto di indubbio rilievo giuridico; e nemmeno l’obiezione circa il ri-
lievo sub-primario di quelle prescrizioni vale ad opporsi alla possibi-
lità di un loro coinvolgimento, atteso che la fonte che le contiene co-
stituisce un atto avente forza di legge. 

Lo scetticismo che avvolge le regole deontologiche con riferimento 
alle fattispecie in esame riguarda, semmai, la loro propensione a por-
si come riferimenti immediatamente precettivi. Ma anche a questo 
riguardo, si tratta di verificare, piuttosto, il tenore più o meno pun-
tuale che scandisce le prescrizioni di settore che possono essere ri-
chiamate alla bisogna. In ogni caso, quando pure si constati una cer-
ta genericità delle indicazioni promananti dalle prescrizioni suddette, 
non può dirsi pregiudicata la possibilità delle stesse di delineare al-
trettanti canoni ermeneutici in grado di orientare l’applicazione delle 
norme giuridiche vere e proprie (v. retro, cap. II § 3). 

Non si registrano, dunque, ostacoli di principio a che le indicazio-
ni dei doveri di corretto comportamento dei magistrati nell’esercizio 
della funzione giurisdizionale concorrano alla definizione delle finali-
tà e delle condizioni di espletamento di atti pur di tenore discreziona-
le, onde rivelare una condotta di indebito rifiuto del compimento 
dell’atto giurisdizionale da parte del magistrato procedente. 
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CAPITOLO IV 

L’ABUSO DEL DIRITTO DI DIFESA 

SOMMARIO: 1. L’estroflessione penalistica dei doveri professionali quale opportu-
nità di contrasto degli abusi compiuti dal difensore nel processo. – 2. Premes-
se sistematiche all’interferenza delle regole professionali con le fattispecie di 
favoreggiamento. – 3. L’incidenza delle regole professionali sui delitti di infe-
dele patrocinio. – 4. Considerazioni intorno ai presupposti di applicazione del 
favoreggiamento all’attività difensiva. La difficile determinazione del bene 
giuridico e delle condotte tipiche. – 4.1. I criteri di delimitazione delle condot-
te difensive penalmente rilevanti. – 4.2. (segue). L’incidenza della ragione di-
fensiva sul “tipo” o sulla “illiceità” del fatto. – 4.3. Il superamento dei criteri di 
taglio sostanzialistico. – 5. Gli altri delitti di abuso della condotta difensiva. Il 
concorso dell’avvocato nel delitto di calunnia. – 5.1. Il millantato credito del 
patrocinatore e le altre infedeltà del difensore quali esempi di sinergia tra in-
frazione disciplinare ed illecito penale. – 5.2. La propalazione delle informa-
zioni personali, segrete o riservate del cliente e il ruolo eventualmente “retro-
stante” dei precetti deontologici. 

1. L’estroflessione penalistica dei doveri professionali quale 
opportunità di contrasto degli abusi compiuti dal difensore 
nel processo 

Si è già avuto modo di anticipare (retro cap. I § 2.1) che gli abusi 
più frequentemente contestati all’avvocato nello svolgimento della pro-
pria attività difensiva, si inseriscono “nel” procedimento già istruito e 
si risolvono, per lo più, nella frapposizione di “ostacoli” all’accer-
tamento dei fatti da parte dei magistrati, rallentandone l’attività sino a 
frustrarne gli scopi. In simili frangenti la condotta scorretta dell’avvo-
cato attinge anzitutto ed immediatamente il profilo della ragionevole 
durata del processo 1, la cui dignità di valore trova espressione nell’art. 

 
 

1 MAGGIO, op. cit., 640. A tale versante inerisce la dinamica considerata da 
Cass., Sez. Un., 29 settembre 2011, n. 155, cit., riguardante, in primo luogo, l’in-
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111 Cost. come pure nell’art. 6 C.e.d.u. Va tuttavia precisato che, per 
assurgere a parametro degli abusi compiuti dal difensore nella sede 
giurisdizionale, l’esigenza di un contenimento dei tempi di svolgimen-
to del processo, più che nella sua accezione di diritto soggettivo del 
singolo ad una rapida definizione dell’addebito 2, si presta ad essere in-
tesa come proiezione dell’interesse pubblico ad un’efficiente azione 
giurisdizionale in vista dell’accertamento delle eventuali responsabili-
tà 3. Correlata agli abusi dell’avvocato è, in effetti, anche la compromis-
sione del più ampio valore dell’«efficienza» del processo quale sintesi 
di buona amministrazione della giustizia 4, laddove la frustrazione in-
dotta dall’assistenza difensiva si risolva in uno sviamento delle attività 
d’indagine seguite dal magistrato e in una perturbazione delle sue fun-
zioni istituzionali. Con tali termini si misura il diritto soggettivo del-
l’imputato all’esercizio del proprio diritto di difesa, anch’esso di rilievo 
fondamentale (art. 24 Cost.), seppur in una ben diversa prospettiva di 
libertà individuale opposta all’esercizio di potestà autoritative 5. 

L’equilibrio fra tali esigenze e garanzie, una volta raggiunto con la 
conformazione di un modello accusatorio del processo, in cui deve 
 
 

giustificata reiterazione («tendenzialmente infinta») di iniziative difensive (ecce-
zioni di nullità, rinunce e avvicendamenti continui di difensori) intraprese dall’im-
putato tramite il suo rappresentante in giudizio: «iniziative difensive, ciascuna in 
astratto di per sé espressione di una facoltà legittima, ma che essendo in concreto 
del tutto prive di fondamento e di scopo conforme alle ragioni per cui dette facol-
tà sono riconosciute, hanno realizzato un abuso del processo». Il procedimento 
aveva, però, preso le mosse da un caso retrostante costituente anch’esso manife-
stazione di abuso di un avvocato – e consistente nell’ingiustificata frammentazio-
ne di un credito vantato dal proprio cliente, realizzata tramite la creazione di nu-
merose società fittizie cui affidare altrettante azioni esecutive, così da incremen-
tare fittiziamente la posta complessiva della somma richiesta – qualificata, tutta-
via, dai giudici penali come concorso dell’avvocato in abuso di ufficio, per il deci-
sivo contributo di un vice pretore onorario facente funzioni di giudice dell’esecu-
zione, nell’operazione di “spezzettamento”. 

2 Per questa lettura AMODIO, Ragionevole durata, cit., 797. 
3 Per la diversità di letture del principio GREVI, Spunti problematici cit., 436; 

NAPPI, La ragionevole durata, cit., 1541. 
4 Per un richiamo (nella prospettiva della frustrazione dell’obbligo imposto al 

magistrato dall’art. 112 Cost.) v. Corte Cost. 22 ottobre 1996, n. 353, in Cass. pen., 
1997, 647. 

5 TASSI, Il sindacato di ragionevolezza della Corte costituzionale sul sistema pro-
cessuale penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 262 s. e riferimenti ivi cit. Per la ne-
cessità di “comporre” le garanzie individuali di difesa e di libertà con l’efficienza 
complessiva del processo, si esprimono, con particolare riferimento al tema della 
ragionevole durata, CHIAVARIO, Garanzie individuali ed efficienze del processo, in 
Cass. pen., 1998, 1516 s.; ORLANDI, op. cit., 3601. 
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regnare tendenziale parità fra le parti 6, favorisce, secondo alcuni, il 
rischio di “abusi” della difesa 7. In un quadro “legalistico” e “liberal-
democratico” dell’assetto procedimentale 8, peraltro, l’equilibrio dei 
valori è tendenzialmente destinato ad essere “perimetrato” da istituti 
e rimedi propri della stessa sede rituale 9; esso si regge, però, anche 
su presidi sostanziali la cui operatività, nondimeno, presenta non po-
chi problemi legati alla difficoltà di definire il confine fra “esercizio” 
(legittimo) ed “abuso” della prerogativa difensiva. Fra questi, deve es-
sere senz’altro considerato l’apporto offerto dai delitti di favoreggia-
mento (artt. 378-379 c.p.), collocati, com’è noto, fra i reati contro 
l’amministrazione della giustizia, in posizione “residuale”, rispetto a 
fattispecie che puniscono condotte disfunzionali delle parti proces-
suali più specificamente connotate (artt. 366 ss. c.p.). Quegli stessi 
delitti, al contempo, precedono immediatamente le previsioni incri-
minatrici che puniscono le condotte “infedeli” del patrocinatore nei 
confronti del suo cliente (artt. 380 e 381 c.p.). Appunto per la loro po-
sizione di “chiusura” e di snodo del sistema dei reati a tutela dell’am-
ministrazione della giustizia 10, le norme degli artt. 378-379 c.p. costi-
tuiscono un importante strumento (penale) opponibile alle condotte 
difensive che perturbino indebitamente l’equilibrio fra gli scopi del 
processo e l’assetto delle garanzie che ne filtrano la conduzione 11. 

Ciò che, in effetti, accomuna le fattispecie penali degli artt. 378-379 
e 380-381 c.p. è la loro predisposizione a non esaurire nella norma in-
criminatrice la descrizione dei tratti del fatto punibile. Proprio questa 
caratteristica rende tali fattispecie capaci di ergersi ad argine estremo 
e “flessibile” da utilizzare nei confronti delle disfunzioni (non meglio 
connotate) arrecate dall’attività difensiva alla conduzione del processo. 
 
 

6 Il nuovo ruolo dell’avvocato nel processo è sottolineato da FRIGO, Verso il 
nuovo processo penale. La posizione del difensore nel nuovo processo penale, in 
Giust. pen., 1989, I, 547 ss.; LOZZI, Il ruolo di garanzia dell’avvocato nel processo, in 
Cass. pen., 1997, 3628. 

7 CATALANO, Verso le colonne d’Ercole, cit., 60; GIUNCHEDI, op. cit., 65; PALAZZO, 
L’abuso del processo, cit., 3610 e 3613 s. 

8 PULITANÒ, La difesa penale nell’esperienza giuridica degli anni settanta, in 
Dem. dir., 1982, 75 e 79 s. 

9 CATALANO, L’abuso del processo cit., 283 ss.; ORLANDI, op. cit., 3599. 
10 GULLO, Il favoreggiamento personale tra tendenze repressive e nuove esigenze 

di tutela, in Cass. pen., 1999, 3346. 
11 Invero, NUVOLONE, Funzione difensiva, cit., 323, considerava il favoreggiamen-

to come il prototipo dei reati di abuso della funzione difensiva, mentre quelli di pa-
trocinio e consulenza infedele o di rivelazione del segreto professionale, denotano, 
invece, la violazione di doveri dell’avvocato esistenti nei confronti del cliente. 



In foro illicito versari 168

In mancanza di un’esauriente caratterizzazione del “tipo” di reato da 
parte del legislatore, tanto per le une, quanto per le altre, s’impone, al-
lora, di ricercare parametri normativi esterni al precetto penale, suffi-
cientemente affidabili per riempire di contenuto e delimitare gli ele-
menti normativi che condizionano la fisionomia della fattispecie. 

Ad avvicinare quei delitti è, però, anche la loro reciproca relazione 
quasi “simmetrica” e “complementare”, che permette agli stessi di in-
tervenire, quasi in un gioco di pesi e contrappesi, a sanzionare, ri-
spettivamente, un “eccesso” d’intervento del difensore a vantaggio del 
proprio assistito, o, all’opposto, una “carenza” di assistenza, e quindi 
un’infedeltà, da parte del professionista nei confronti del cliente. E 
poiché l’art. 380 c.p. (nel sanzionare la violazione dei doveri profes-
sionali) richiama indirettamente (ma del tutto pacificamente) la for-
mulazione e il contenuto delle regole deontologiche che scandiscono 
l’attività dell’avvocato 12, non appare certo da escludere che gli stessi 
parametri possano essere considerati per definire i termini di liceità 
della condotta difensiva 13, quando questa, assolvendo i compiti im-
posti dalle disposizioni di settore, venga a incidere sul corso del pro-
cedimento in direzione contrastante con gli obiettivi di accertamento 
perseguiti dagli organi requirenti. Come pure è stato osservato per 
spiegare le ragioni di radicale liceità dell’attività medico-chirurgica 
incidente sull’integrità fisica del paziente che la subisce, «una volta 
che l’attività in questione venga ricondotta al piano di un dovere di 
agire, sarà ben difficile ammettere che essa possa venire considerata 
come produttrice di un’“offesa”, per quanto destinata ad apparire del 
tutto lecita e “giustificata”». In altri termini – sempre guardando alla 
parallela figura del medico – «non si comprende il perché la sua attivi-
tà dovrebbe considerarsi “offensiva” dell’interesse alla cui reintegrazione 
e ristabilimento in capo al paziente è finalizzata la stessa imposizione 
dell’obbligo» 14 da parte dell’ordinamento. 

Analoga prospettiva illumina la condizione dell’avvocato, astretto 
fra i doveri d’intervento, sanciti a suo carico e a beneficio del cliente, 
e la necessaria individuazione di limiti di azione entro i quali mante-
nersi per non alterare l’equilibrio sancito con le potestà dell’autorità 

 
 

12 Per l’apporto della prassi e delle regole disciplinari, onde misurare l’infedel-
tà dell’avvocato nell’espletamento della funzione difensiva nel sistema anglosas-
sone, v. l’indagine di FANCHIOTTI, La difesa prima del dibattimento nel modello an-
gloamericano, in Cass. pen., 1996, 1646 s. 

13 La medesima sollecitazione è avvertita da FENYES, op. cit., 308. 
14 DE FRANCESCO, Diritto penale. I fondamenti, Torino, 2a ed., 2011, 332 (corsivi 

dell’Autore). 
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giudiziaria: come gli uni rendono inoffensiva l’attività svolta, così gli 
stessi concorono a delimitare i confini di azione dell’avvocato al co-
spetto delle prerogative dell’autorità giudiziaria. Ciò che occorre veri-
ficare, allora, anche nella nostra prospettiva d’indagine, è che l’atti-
vità concretamente esplicata dal soggetto qualificato rispetti le moda-
lità di svolgimento della funzione difensiva che costituisce adempi-
mento dell’obbligo imposto dall’ordinamento. E massimamente volti 
a disciplinare l’adempimento dell’obbligo suddetto sono, appunto, i 
fondamentali doveri deontologici evocati dall’art. 3 della nuova legge 
professionale del 2012 e la cui traduzione è rinviata al codice di di-
sciplina da emanarsi dal C.N.F. (ed effettivamente emanato nel 2014). 

L’importanza di poter contare su un’adeguata tipizzazione dei di-
sposti disciplinari, riceve, dunque, sollecitazione e conforto dalla 
contigua dimensione penalistica che le regole di esercizio dell’attività 
professionale vantano grazie all’interferenza con il “tipo” delle fatti-
specie incriminatrici che presidiano il corretto espletamento dell’assi-
stenza difensiva. La definizione dei comportamenti e dei doveri orien-
tati al corretto espletamento delle attività “estroflette”, dunque, la 
propria rilevanza in ambito penale, laddove, da sole o insieme ad altri 
requisiti, quelle previsioni condizionano l’impiego degli strumenti pu-
nitivi. E, per converso, un’inconsistente determinazione di quelle re-
gole si traduce nell’insufficiente previsione di un elemento costitutivo 
del reato con tutto quel che ne consegue in ordine alla effettiva legit-
timità della fattispecie. 

Occorre poi aggiungere che, nella misura in cui tanto la definizio-
ne degli illeciti disciplinari quanto la delimitazione delle fattispecie 
penali dipendono dal contenuto delle regole di comportamento pro-
fessionali, la scarsa predeterminazione di queste influisce sulla ge-
stione integrata e complessiva degli strumenti di contrasto alle con-
dotte disfunzionali degli avvocati. È chiaro, infatti, che, se il disposto 
disciplinare condiziona l’accertamento del giudice penale, chiamato a 
procedere alla ricostruzione del reato sulla base di acquisizioni di ca-
rattere etico-professionale 15, una volta che queste difettino o dipen-
dano dalla discrezionalità dell’organo procedente, persino lo stru-
mento penale tende a divenire rimedio solo eventuale. Se ne riceve 
dimostrazione con riferimento al delitto di infedele patrocinio.  

 
 

15 Lo segnala, ad es., DEL RE, Patrocinio o consulenza infedele e le altre infedeltà 
del patrocinatore o del consulente tecnico, in AA.VV., I delitti contro l’amministra-
zione della giustizia, a cura di Coppi, Torino, 1996, 475, con riferimento all’accer-
tamento dell’infedeltà del patrocinatore nell’art. 380 c.p. 
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È noto che dell’art. 380 c.p. esiste una scarsissima casistica giuri-
sprudenziale, segno di una limitata applicazione della fattispecie. Que-
sta tendenza viene comunemente imputata all’influsso di una «tradi-
zionale e comprensibile resistenza a esercitare il controllo penale 
sull’attività dei procuratori» 16, per lasciare «magari risolvere tali in-
dagini sul piano disciplinare» 17. Ma una simile spiegazione – se certo 
tiene conto del rischio che la minaccia penale divenga strumento di 
alterazione dell’equilibrio dinamico fra le parti del processo 18 – tende 
a rivelarsi apodittica, perché non tiene conto del fatto che, ben più di 
quelli penali, gli illeciti disciplinari hanno scontato gli esiti applicati-
vi incerti di una discrezionalità di rilevazione delle infrazioni. In altri 
termini, non è affatto dimostrato che l’inerzia nell’applicazione del-
l’art. 380 c.p. non dipenda, piuttosto, dalla possibilità lasciata agli or-
gani procedenti in sede disciplinare di evitare di contestare nei vari 
casi la violazione delle regole professionali 19, inducendo così l’autori-
tà giurisdizionale a non riconoscere l’esistenza del reato. 

Allora, anche per rendere possibile un miglior coordinamento fra i 
due strumenti – quello disciplinare e quello penale – di reazione alle 
pratiche disfunzionali perpetrate dagli avvocati, si profila, senz’altro, 
opportuno valutare se una puntuale definizione delle regole di com-
portamento attinenti al piano etico-professionale degli esercenti 
l’attività di assistenza legale (cui sembra accedere il nuovo assetto 
dell’ordinamento forense facente capo alla legge n. 247/2012), rechi 
benefici alla precisione delle norme incriminatrici che presidiano il 
corretto svolgimento della funzione difensiva nel procedimento, con-
sentendone un’applicazione meno dipendente dalla sensibilità “casi-
stica” degli organi procedenti e quindi più “certa”. 

 

 
 

16 FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., 402. 
17 MIRRI, Infedeltà del patrocinatore o consulente tecnico, in Dig. disc. pen., VI, 

Torino, 1992, 423. 
18 INSOLERA, L’avvocato penalista, cit., 1081. V. retro, sub cap. I § 3. 
19 S’intravede un simile rischio dietro la spiegazione fornita da DURIGATO, Sul 

delitto di infedele patrocinio, Padova, 1966, 110 s., a proposito della duttilità dei 
contenuti dei doveri professionali e della circolarità di valutazione fra fatto e 
norma che caratterizza in questo senso la fisionomia delle regole deontologiche, 
condizionandone l’operatività. Indiretta conferma di un’influenza della effettività 
di applicazione delle prescrizioni disciplinari sulla fattispecie penale, è fornita da 
CARDILE, Patrocinio infedele ed altre infedeltà del difensore, in AA.VV., Il rischio pe-
nale del difensore, cit., 16. 
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2. Premesse sistematiche all’interferenza delle regole professio-
nali con le fattispecie di favoreggiamento 

L’art. 378 c.p. punisce a titolo di favoreggiamento personale chiun-
que, senza essere concorrente nel reato, aiuti l’autore di un delitto o 
di una contravvenzione ad eludere le investigazioni dell’autorità giu-
diziaria (comprese quelle degli organi della Corte penale internazio-
nale) o a sottrarsi alle ricerche effettuate dalla stessa autorità. Da 
parte sua, l’art. 379 c.p., punisce, invece, chi, senza essere concorren-
te nel reato, né essendo ricettatore o riciclatore di cose, di danaro o 
di altre utilità di provenienza criminosa, aiuti taluno ad assicurare il 
prodotto, il profitto o il prezzo dell’illecito. Soprattutto per la prima 
fattispecie, più che per la seconda, si è posto il problema di ricono-
scere l’esistenza del delitto nell’eventualità che a risponderne sia chia-
mato un avvocato che agisca nell’esercizio del proprio mandato pro-
fessionale 20 o che operi, comunque, per conto e a vantaggio del pro-
prio cliente. E si è posto, perciò, il problema di definire i limiti di 
esplicazione dell’attività difensiva nell’intento di individuare i confini 
di tipicità del reato (o, altrimenti, le condizioni per escluderne la por-
tata offensiva o l’antigiuridicità). 

Purtroppo l’art. 378 c.p. non riesce da solo a definire quei confini, 
specialmente quando si tratti di delimitare le condotte dell’avvocato. 
Da un lato, la strutturazione a forma libera della fattispecie, caratte-
rizzata da una «inafferrabile tipicità» 21, si presta ad espandere in ma-
niera incontrollata l’ambito di operatività del reato e a penalizzare 
l’esercizio della funzione svolta a vantaggio del cliente. Dall’altro, l’in-
criminazione in esame trova un limite implicito nel “contrappeso” 
rappresentato dall’art. 380 c.p. 22, che punisce le forme di mancato 
intervento del difensore a favore del proprio assistito (e che spinge, 
quindi, a configurare ambiti di “doverosa liceità” delle condotte pro-
fessionali). Sennonché, anche tale ultima norma (su cui v. infra, § 3) 

 
 

20 Cfr., ad es., Cass., Sez. I, 24 febbraio 1992, Barbieri, in Cass. pen., 1994, 933. 
21 ZANOTTI, Studi, cit., 125. 
22 La correlazione implicita fra l’ambito di operatività dell’art. 378 c.p. e il pro-

filo di tipicità dell’art. 380 c.p., è sottolineata, in particolare, da CALAMANTI, Il di-
ritto di difesa tra favoreggiamento e patrocinio infedele, Milano, 1987, 49; ID., Pre-
supposti ed oggettività giuridica del reato di infedele patrocinio, in Ind. pen. 2000, 
267; VENTURA, Indagini difensive e qualifica giuridica del difensore, in Dir. pen. 
proc. 2006, 224; RAPACCINI, La funzione difensiva tra diritto e “delitto di difesa”, in 
Dir. pen. proc., 2009, 103; ZILLETTI, Il favoreggiamento, cit., 113. 
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palesa latenti deficit di determinatezza e di tassatività, destinati ad 
essere colmati dal richiamo alle regole di esercizio della professione. 
Tanto più di fronte alla mancanza di «indicazioni sicure circa il pre-
valere di uno dei due doveri in conflitto» – quello ad agire, sanziona-
to dall’art. 380 c.p., e quello a non intervenire a vantaggio dell’as-
sistito ostacolando l’opera della magistratura, presidiato dall’art. 378 
c.p. 23 – appare comprensibile pretendere «una regolamentazione 
analitica, che definisca secondo parametri obiettivi poteri, doveri e 
limiti delle iniziative di difesa “attiva”» 24. E una tale regolamentazio-
ne potrebbe almeno in parte provenire dalle regole della disciplina 
professionale, visto che ad esse si richiama la previsione incrimina-
trice che, parimenti assumendo il prodursi di un’offesa arrecata al-
l’amministrazione della giustizia, punisce le condotte di insufficiente 
attivazione dell’avvocato a vantaggio del proprio assistito. 

Vari criteri si sono d’altronde susseguiti (per lo più invano) nello 
sforzo di delimitare a livello interpretativo l’ambito di rilevanza del 
reato di favoreggiamento in costanza dell’attività dell’avvocato. Fra 
questi, alcuni fanno effettivamente appello alle indicazioni proma-
nanti dalle regole che disciplinano le modalità di svolgimento della 
professione; altri, invece, negano di poter ricavare da quelle stesse 
prescrizioni termini decisivi per risolvere il problema. Sennonché, i 
criteri che prescindono da un formale richiamo alle regole di disci-
plina, palesano la tendenza a rimettere la tipicità del favoreggiamen-
to difensivo a valutazioni delle circostanze del caso concreto e a con-
siderazioni di tenore sostanziale; e ciò, come si vedrà più avanti, ha 
condotto all’adozione di soluzioni opinabili e criticate. S’impone, 
dunque, di riconsiderare l’apporto che le regole di disciplina possono 
fornire per l’identificazione del “tipo” di reato a carico dell’avvocato, 
specialmente dopo che queste sono state riformulate in termini mag-
giormente consoni alle esigenze di precisione proprie del diritto pe-
nale. L’idoneità dei parametri deontologici a costituire riferimento 
per le norme penali è, d’altronde, bene esemplificata dal richiamo 
che ad essi rivolge il delitto di infedele patrocinio. Ad esso può, dun-
que, guardarsi in prima battuta per comprendere la capacità di quelle 
prescrizioni di contribuire a chiarire il “tipo” dell’offesa. 

 

 
 

23 ZANOTTI, Studi, cit., 136. 
24 PADOVANI, Il nuovo codice, cit., 925. 
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3. L’incidenza delle regole professionali sui delitti di infedele 
patrocinio 

Se sussiste qualche dubbio sul fatto che l’art. 378 c.p. possa rica-
vare indicazioni utili a ridurre l’ampiezza della previsione dalle rego-
le che disciplinano l’attività degli avvocati, senz’altro chiaro si profila, 
invece, un simile coinvolgimento, quando si tratta di verificare l’inte-
grazione del delitto contemplato dall’art. 380 c.p. Col punire il patro-
cinatore che, «rendendosi infedele ai suoi doveri professionali», arre-
ca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rap-
presentata dinanzi all’autorità giudiziaria, quella norma, infatti, ri-
chiama esplicitamente le disposizioni che pongono i doveri profes-
sionali 25. Dalla consistenza di quelle regole viene, quindi, a dipendere 
la tipicità della fattispecie penale. 

L’oggetto specifico della tutela del reato previsto e punito dall’art. 
380 c.p., è, in effetti, prevalentemente individuato nella necessità di 
garantire l’osservanza delle regole di correttezza e lealtà dell’avvocato 
nell’espletamento del suo ufficio difensivo a beneficio della parte as-
sistita 26. Che l’interesse pubblico all’amministrazione della giustizia 27 
 
 

25 La norma richiama «l’intero sistema della deontologia professionale», se-
condo INSOLERA, L’avvocato penalista, cit., 1101. Cfr. anche Cass., Sez. VI, 3 no-
vembre 2011, n. 6703, in Giur. it., 2012, 2636. Del tutto svincolata dal piano delle 
regole professionali, e dunque imperniata su di un modello interamente sostan-
ziale, è la fattispecie di prevaricazione dell’avvocato prevista dall’art. 370, comma 
1, del codice penale portoghese, la quale punisce l’avvocato «che intenzionalmen-
te pregiudica la causa affidata al suo patrocinio». 

26 Cfr. DE LUCA, Patrocinio di parti avverse, in Riv. pen., 1955, II, 1058; LOASSES, 
In tema di infedeltà del patrocinatore, in Giust. pen., 1961, II, 199; PANNAIN, Preva-
ricazione e infedeltà dei patrocinatori, in Noviss. Dig. it., XIII, Torino, 1966, 811; 
VENDITTI, Infedeltà del patrocinatore e del consulente tecnico, in Enc. dir., XXI, Mi-
lano, 1971, 426; MIRRI, op. cit., 419; DEL RE, op. cit., 471 ss.; PANAGIA, sub art. 380, 
in CRESPI-STELLA-ZUCCALÀ, Commentario breve al codice penale, Padova, 4a ed., 
2003, 1066. In giurisprudenza cfr. Cass., Sez. VI, 7 luglio 2010, n. 34375, in Giur. 
it., 2011, 7; Cass., Sez. VI, 9 novembre 2006, n. 41370, in Cass. pen., 2007, 4156 
(in motivazione). Questa prospettiva sarebbe esplicitata dalle aggravanti del rea-
to, che ricorrono quando l’avvocato «colluda» con la parte avversaria o quando 
l’assistito “tradito” sia imputato in un procedimento penale e, ancor più, quando 
l’imputato debba difendersi dalla contestazione di un reato punibile con la reclu-
sione superiore a cinque anni o con l’ergastolo. 

27 In prospettiva più marcatamente pubblicistica si richiamano alla compro-
missione di tale interesse PANNAIN, Prevaricazione e infedeltà, in Nuovo Dig. it., X, 
Torino, 1939, 363; MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, V, Torino, 1982, 
1013; CANTARANO, I delitti contro l’attività giudiziaria nella giurisprudenza, Padova, 
1978, 357. 
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(chiamato in causa dalla collocazione sistematica della fattispecie) 
tenda a mantenersi sullo sfondo della tutela penale, per cedere il pas-
so alla ragione individuale dell’assistito a fruire di un’adeguata rap-
presentanza e difesa in giudizio 28, non esime dal valutare l’apporto 
effettivamente recato dalle regole di disciplina alla dimensione offen-
siva della fattispecie. Potrebbe, infatti, sostenersi che l’identificazione 
dell’assetto degli interessi penalmente tutelati risenta del carattere 
impresso dalle regole professionali agli obiettivi della funzione difen-
siva. E non v’è dubbio che la nuova legge professionale, nel sottoli-
neare la «primaria rilevanza giuridica e sociale» dei diritti alla cui tu-
tela è preposta la missione difensiva (art. 1, legge n. 247/2012), non 
disconosce il collegamento fra la predetta funzione ed interessi più 
generali della collettività, quali sono quelli alla corretta amministra-
zione della giustizia 29. L’orientamento della fattispecie a sanzionare 
la violazione delle regole professionali da parte dell’avvocato non vuole 
dire, dunque, che il reato incentri la propria ragione d’essere (esclusi-
vamente) nella dimensione individuale del rapporto avvocato-cliente. 
Altrettanta applicazione di questa ragione di tutela si ritrova nell’art. 
381 c.p., col quale si punisce la violazione del divieto – parimenti 
sancito dalle regole della professione – per l’avvocato di prestare assi-
 
 

28 DURIGATO, op. cit., 150 ss.; CALAMANTI, op. cit., 58; FIANDACA-MUSCO, Diritto 
penale. Parte speciale, cit., 401. V. anche Cass., Sez. VI, 28 gennaio 2014, n. 45059, 
in CED Cass. 260507. 

29 SCARSELLI, Brevi osservazioni cit., 245. Di “ruolo sociale” della difesa parlava 
con accenti pronunciati STEFANI, op. cit., 113 s., sino a prospettare l’etica dell’av-
vocato come limite alle prerogative dell’attività. Critico verso questa ricostruzione 
“moraleggiante” del ruolo, RANDAZZO, op. cit., 90 s. Di inesistenza di un generale 
«dovere di leale collaborazione al regolare svolgimento del procedimento», gra-
vante sull’avvocato, parla FILIPPI, op. cit., 42, peraltro, sulla scorta di quanto affer-
mato da Cass., Sez. Un., 27 gennaio 2011, n. 22242, in Cass. pen., 2011, 3729, per 
giustificare «l’esistenza di vincoli di solidarietà fra i codifensori», cui riconnettere 
«quel reciproco obbligo di comunicazione che è aspetto tipico e istituzionale della 
cooperazione nell’esercizio della difesa» nell’interesse dell’assistito. L’Autore ri-
corda che il principio di leale collaborazione è posto (soltanto) dall’art. 88 c.p.c., 
ma è ritenuto operante anche per il processo penale. Che da esso possano farsi di-
scendere obblighi di attivazione, comunicazione e informazione fra codifensori o 
a vantaggio dell’assistito (come affermato da C.e.d.u. Grande Camera 18 ottobre 
2006, n. 18114/02, Hermi c. Italia) si trae oggi, invero, dagli artt. 46-47 c.d., i quali 
prescrivono, fra l’altro, il dovere dell’avvocato di opporsi alle istanze irrituali o 
ingiustificate che, formulate nel processo dalle controparti, comportino pregiudi-
zio per il soggetto assistito, il dovere di consultare il co-difensore su ogni scelta 
processuale, il dovere di condividere il contenuto dei colloqui avuti con l’assistito, 
il dovere di dare istruzioni al collega e di fornirgli sollecite e dettagliate informa-
zioni sull’attività svolta o da svolgere. 
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stenza contemporaneamente o successivamente a clienti che siano 
fra loro parti contrapposte (“contrarie” o “avversarie”) in un proce-
dimento giurisdizionale (ipotesi che corrisponde ai divieti posti dagli 
artt. 24, 49 e 68 c.d., che hanno sul punto sostituito gli artt. 37 e 51 
del previgente codice deontologico). 

Nonostante la stretta relazione fra la fattispecie penale e le norme 
di settore che disciplinano l’esercizio della professione, non per que-
sto sono scongiurati i problemi di delimitazione della tipicità del rea-
to. È, infatti, pacifico che, per individuare le condotte che integrano 
la fattispecie, non è sufficiente appoggiarsi alle clausole generali, quali 
quelle un tempo contenute negli artt. 12 e 38, r.d.l. n. 1578 del 1933 
(ed ora riprodotte nell’art. 3, comma 2, legge n. 247/2012) o negli artt. 
88 ss. c.p.c. e 105 c.p.p., ma occorre risalire alle regole deontologiche 
contenute nel codice di condotta 30, che indicano più analiticamente i 
comportamenti dovuti nelle diverse situazioni di esercizio dell’attivi-
tà. Guardando alla fattispecie in esame, dunque, non è dubbio che (an-
che) le norme etico-professionali svolgano una funzione che, se non 
la si vuole intendere come di vera e propria integrazione del precetto, 
deve servire, almeno, ad esprimere la dimensione dell’elemento nor-
mativo concernente l’individuazione dei doveri professionali quali 
termini di relazione diretti della condotta di “infedeltà” 31. Da questo 
punto di vista, allora, la più precisa predeterminazione di quelle rego-
le non può che giovare all’esatta interpretazione della fattispecie pe-
nale, la quale, altrimenti, sarebbe destinata a scontare oscillazioni 
applicative che, come si è anticipato (retro § 1), possono addirittura 
tradursi in una surrettizia disapplicazione della previsione incrimina-
trice. Non le sole regole professionali segnano, peraltro, la tipicità 
della fattispecie. 

In primo luogo, si pone il problema di stabilire se il reato postuli 
la pendenza di un procedimento giurisdizionale nel momento in cui 
 
 

30 CALAMANTI, Il diritto di difesa, cit., 59 ss.; ID., Presupposti ed oggettività giuri-
dica cit., 265; RINALDINI, Il favoreggiamento personale, Padova, 2005, 290. 

31 MANZINI, op. cit., 1018; DURIGATO, op. cit., 29 ss., riconducono le regole pro-
fessionali richiamate alla funzione di integrare il precetto. Per ZUCCALÀ, L’infedeltà 
nel diritto penale, Padova, 1961, 48 ss. e 84; MIRRI, op. cit., 420 e 422 s., invece, i 
doveri professionali si limitano ad esplicitare l’elemento normativo di infedeltà, 
concorrendo a delineare il fatto in concreto. Sulla capacità dei doveri professiona-
li di costituire parametro di “infedeltà”, v. ancora DURIGATO, op. cit., 8; DEL RE, 
op. cit., 475; BENCIVENGA, Infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico in atti 
“apparentemente” stragiudiziali, in Dir. pen. proc., 1999, 466. Cfr. sul punto Cass., 
Sez. VI, 3 novembre 2011, n. 6703, in Riv. pen., 2012, 503, e in Cass. pen., 2012, 
3721, con Osservazioni di FERACO. 
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l’avvocato si renda infedele ai suoi doveri professionali 32. Tale indi-
cazione non ricorre esplicitamente nell’art. 380 c.p. (mentre emerge 
chiaramente nella fattispecie speciale dell’art. 381 c.p.) 33. Il delitto 
più generale richiede, però, che la condotta sia tenuta «dinanzi all’au-
torità giudiziaria». È così che, facendo leva sulla supposta ratio della 
norma, una volta che questa sia intesa a tutelare l’interesse offeso dalla 
condotta infedele dell’avvocato «solo nel momento dell’esercizio ef-
fettivo della giurisdizione», e valorizzando il richiamo dell’art. 380 
c.p. alla condizione della «parte» beneficiaria dell’assistenza, si è spes-
so ritenuto di dover riscontrare necessariamente, «quale elemento 
costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento nell’ambito del 
quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il man-
dato» 34. Non potrebbero, perciò, dar luogo al reato le condotte infe-
deli tenute dall’avvocato prima dell’inizio di un procedimento, ancor-
ché prodromiche alla sua instaurazione 35, né quelle puramente stra-
giudiziali, in quanto tenute fuori dal procedimento e non idonee ad 
influire sulla sua conduzione in termini pregiudizievoli per l’assisti-
to 36. Viceversa, la norma presiederebbe all’esercizio effettivo ed attua-
le della funzione difensiva svolta nel processo. 

Per contro, l’orientamento che, invece, assume ad oggetto presso-
ché esaustivo della norma penale la tutela dell’interesse della parte al-
l’assistenza, alla rappresentanza e alla difesa tout court, col configu-
rare il reato per la sola violazione dei doveri professionali connessi al-
l’accettazione dell’incarico di difendere taluno dinanzi all’autorità giu-
diziaria, anche quando non sia attualmente svolto alcun atto proces-

 
 

32 Sulla questione cfr. CARDILE, op. cit., 18 ss. 
33 Lo sottolinea AMATO, Un’interpretazione meno rigida della norma darebbe tu-

tela anche all’aspettativa tradita, in Guida dir., 2005 (24) 88 ss. 
34 Cfr., fra le altre, Cass., Sez. VI, 7 luglio 2010, n. 34375, cit.; Cass., Sez. II, 29 

gennaio 2008, n. 6382, in Cass. pen., 2009, 201; Cass., Sez. VI, 9 novembre 2006, 
n. 41370, in Guida dir., 2007 (6) 66; Cass., Sez. II, 16 marzo 2005, n. 13489, in 
Cass. pen. 2006, 2431; Cass., Sez. VI, 21 ottobre 2004, n. 7384, ivi, 2181; Cass., Sez 
VI, 19 maggio 1998, n. 9758, in Dir. pen. proc., 1999, 463 e in Giust. pen. 1999, II, 
396; Cass., Sez. VI, 8 luglio 1997, n. 8420, in Cass. pen., 1999, 166; Cass., Sez. VI, 28 
marzo 1995, Layne, in Cass. pen., 1996, 1809. Di quest’opinione anche PANNAIN, 
Prevaricazione e infedeltà dei patrocinatori cit. (1966), 809; VENDITTI, op. cit., 426; 
MIRRI, op. cit., 421. 

35 Cass., Sez. VI, 16 giugno 2013, n. 39229, in CED Cass. 257034. Contra AMA-

TO, Un’interpretazione, cit., 90. 
36 LEPERA, La pendenza del procedimento quale presupposto del reato di patroci-

nio infedele, in Cass. pen., 2007, 4164; CARDILE, op. cit., 22 s. 
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suale né penda una lite 37, enfatizza il dato normativo della fattispecie 
penale sino al punto, però, di svilire il profilo “tipico” proprio del de-
litto come reato contro l’“amministrazione” della giustizia. Per tal 
via, la norma penale, oltre a dipendere dalla chiara elaborazione dei 
precetti deontologici, non distinguerebbe il suo ruolo da quello rive-
stito dalle infrazioni disciplinari, se non per la necessità che, per 
l’integrazione del reato, siano presi in considerazione i soli doveri 
professionali «stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assisti-
ta» 38 (e, tra questi, quelli che postulano il conferimento del mandato) 
e per la necessità che si verifichi un nocumento «agli interessi della 
parte» difesa dall’avvocato. 

Sennonché, l’esigenza di contare su di una più chiara predetermi-
nazione (e selezione) delle regole di settore rilevanti per la fattispecie 
penale, non risulta, granché, smorzata dalla circostanza per cui nel-
l’art. 380 c.p. la fattispecie è integrata solo quando dalla violazione 
della regola derivi un nocumento agli interessi della parte. Tralascian-
do l’opinione “estrema” che considera il nocumento come un dato co-
essenziale e intrinseco alla violazione della regola professionale 39, un 
orientamento consolidato ritiene che il nocumento non si abbia con 
la necessaria produzione di un danno patrimoniale in senso civilisti-
co, ma possa configurarsi anche soltanto col mancato conseguimento 
dei vantaggi giuridici e dei benefici di ordine morale che alla parte 
potrebbero derivare dal corretto e leale esercizio del patrocinio da 
parte dell’avvocato e che possono attendersi eventualmente già nelle 
fasi intermedie o incidentali del procedimento 40. Labile rimane, co-

 
 

37 In questo senso, Cass., Sez. VI, 14 dicembre 2004, n. 856, in Cass. pen., 
2006, 2181; Cass., Sez. VI, 3 febbraio 1999, s.n., in Ind. pen. 2000, 263; Cass., Sez. 
VI, 19 novembre 1998, n. 1420, in Riv. pen. 1999, 354, in Giust. pen., 1999, II, 460 
e in Cass. pen., 2000, 626. Per la possibilità che l’infedeltà sia compiuta prima del 
procedimento, purché il nocumento investa la parte quando penda la lite, PAGLIA-

RO, Principi di diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro l’amministrazione del-
la giustizia, Milano, 2000, 182. 

38 Cass., Sez. VI, 19 dicembre 1995, Forti, in Cass. pen., 1997, 1378. Conf. CAR-
DILE, op. cit., 25. 

39 Cfr. Cass., Sez. III, 19 dicembre 1978, Abeatici, in Foro it., 1980, II, 107, in 
Giust. pen., 1980, II, 72, e in Cass. pen., 1981, 207, con nota di FERRARO, Il nocu-
mento agli interessi della parte nella struttura del delitto previsto dall’art. 380. 

40 Cass., sez. VI, 26 maggio 2011, n. 29653, in Riv. pen., 2011, 1171; Cass., Sez. 
II, 20 maggio 2008, n. 22702, in Guida dir., 2008 (27) 91; Cass., Sez. VI, 22 settem-
bre 2005, n. 39924, in CED Cass. 233477; Cass., Sez. VI, 19 dicembre 1995, Forti, 
in Giust. pen., 1996, II, 678 e in Cass. pen., 1997, 1378. V. nello stesso senso CAR-

DILE, op. cit., 26. 
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munque, anche alla luce di tale interpretazione, la consistenza dell’e-
vento, il cui contributo alla selezione del fatto di reato appare ben 
poco significativo; e svilito risulta, per conseguenza, l’accertamento 
del nesso causale che pur si pretende esistente fra la condotta e l’e-
vento 41. 

Considerato, allora, che la necessità della pendenza di un proce-
dimento giurisdizionale al momento della condotta è requisito la cui 
consistenza e la cui capacità selettiva sono controverse, e una volta 
rilevato che la produzione di un nocumento per la parte è un dato fa-
cilmente correlabile alla condotta inosservante del difensore, la fisio-
nomia della fattispecie delittuosa rimane affidata prevalentemente 
all’individuazione delle prescrizioni professionali alla cui stregua 
giudicare dell’infedeltà dell’avvocato 42. Ben si comprende come una 
tale strutturazione della fattispecie, sostanzialmente dipendente dalle 
norme di settore, possa condizionare negativamente non solo la fi-
sionomia del “tipo” del delitto, ma anche l’accertamento dell’elemen-
to soggettivo doloso del reato, rendendo ulteriormente sfuggente la 
contestazione dell’addebito, nella misura in cui si trascuri di assicu-
rare una chiara predeterminazione del contenuto delle regole di con-
dotta gravanti sul professionista. 

La norma penale conferma, dunque, una tendenza già a suo tem-
po evincibile con riferimento alla configurazione degli illeciti disci-
plinari: le fattispecie non risultano sufficientemente determinate dal-
la legge, essendo per esse indispensabile l’apporto fornito dalle regole 
deontologiche del settore, sulle quali grava, quindi, parte significativa 
delle aspirazioni di tipicità degli illeciti 43. Appare, quindi, corrobora-

 
 

41 Per la necessità di tale estremo v. Cass., Sez. VI, 26 maggio 2011, n. 29653, 
in Dir. pen. proc., 2011, 1075. 

42 Per la propensione del connotato di infedeltà a rinviare alle norme di setto-
re, v. ZUCCALÀ, op. cit., 113; VENDITTI, op. cit., 427; PANAGIA, Il diritto alla prova del-
la difesa fra norme penali e codice di rito, in Riv. it. dir. proc. pen. 1991, 1253 s.; 
MIRRI, op. cit., 420; TENTORI MONTALTO, Le infedeltà del patrocinatore e del consu-
lente tecnico, in Riv. pen., 1993, 155. Conforme Cass., Sez. VI, 26 maggio 2011, n. 
29653, cit. Per la necessità di valutare “complessivamente” la condotta infedele 
del professionista, alla stregua degli obiettivi prefissi dall’avvocato nell’interesse 
della parte, cfr. Cass., Sez. II, 4 novembre 2008, n. 3670, in Cass. pen., 2010, 229; 
Cass., Sez. VI, 22 settembre 2005, n. 39924, cit. Per alcune ipotesi di infedeltà 
espressive di un pervertimento della missione difensiva, cfr. INSOLERA, L’avvocato 
penalista, cit., 1101 s. 

43 ZUCCALÀ, op. cit., 228; FIANDACA-MUSCO, op. loc. ult. cit.; PIFFER, I delitti con-
tro l’amministrazione della giustizia, I, I delitti contro l’attività giudiziaria, in Trat-
tato di diritto penale. Parte speciale, diretto da Marinucci-Dolcini, IV, Padova, 2005, 
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ta la convinzione diffusa per cui le regole deontologiche avrebbero 
sotterraneamente acquistato “sul campo” una generalizzata natura 
giuridica (mentre viene smentita l’istanza, a suo tempo avvertita, di 
mantenere per esse un rilievo soltanto morale, assegnando natura giu-
ridica disciplinare ai soli precetti funzionali al corretto espletamento 
del servizio: v. retro, cap. II §§ 1 e 5); e appare, allora, del tutto con-
gruente la recente scelta compiuta dal legislatore di settore, con l’ema-
nazione del nuovo codice deontologico, di qualificare di rilievo giuri-
dico (la violazione di) qualunque regola di buona condotta al cui ri-
spetto sono tenuti i professionisti. 

Intorno ad un assetto di tutela così conformato, per cui alle regole 
deontologiche si affidano tanto gli illeciti disciplinari quanto talune 
fattispecie incriminatrici che a quelle rinviano per ricavare la tipicità 
delle condotte, sorge l’interrogativo di come distinguere gli uni dagli 
altri e di come spiegare l’esistenza di diversi livelli di reazione alle 
condotte scorrette degli avvocati. Già gli illeciti disciplinari, nella ve-
ste totalizzante dichiaratamente loro conferita dal recente legislatore 
di categoria, tendono a rendere giuridicamente rilevante la violazione 
della generalità delle regole deontologiche. Il processo di omologa-
zione delle forme di tutela si completa, quindi, con il riconoscimento 
della potenziale rilevanza penale di quelle stesse violazioni, tramite la 
loro attrazione nell’ambito della previsione dell’art. 380 c.p., qualora 
sia rinvenibile un qualche nocumento arrecato agli interessi tutelati. 
L’unico argine capace di impedire una deriva estensiva della fattispe-
cie penale in un simile contesto, sarebbe affidato alla necessità di 
considerare per la norma incriminatrice le sole regole professionali 
che impongono all’avvocato un dovere di fedeltà al cliente, da osser-
varsi in pendenza del procedimento o in funzione della sua successi-
va instaurazione 44. 

Per ovviare ad un assetto che tende ad omologare la considerazio-
ne etica e giuridica della violazione delle regole professionali, senza 
differenziare i livelli di gravità di ciascuna, si profila allora indispen-

 
 

812. Per tale apporto cfr. in giurisprudenza Cass., Sez. III, 19 dicembre 1978, 
Abeatici, cit. Osserva MIRRI, op. cit., 428, come proprio il mutamento delle regole 
professionali e di deontologia, espressione di un’evoluzione del ruolo stesso del-
l’avvocato, possa arrivare a porre problemi di variabile valutazione dei compor-
tamenti del professionista anche per la configurazione del reato. 

44 Sulla necessità che i doveri richiamati dall’art. 380 c.p. siano stabiliti nell’in-
teresse della parte assistita, cfr. in particolare DURIGATO, op. cit., 31; TENTORI MON-

TALTO, op. cit., 155. In giurisprudenza v. Cass., Sez. II, 20 maggio 2008, n. 22702, 
cit.; Cass., sez. VI, 19 dicembre 1995, n. 2689, cit. 
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sabile, oltre che tipizzare, anche selezionare le prescrizioni la cui vio-
lazione sia suscettibile di meritare una sanzione (penale) in conside-
razione dell’oggettiva propensione offensiva dell’infedeltà perpetrata. 
Se non si stabilisce direttamente nella norma penale che possa costi-
tuire reato la sola violazione di taluni doveri specificamente richia-
mati (com’è dato riscontrare per le infedeltà punite dall’art. 381 c.p., 
che, perciò, può fare a meno di richiedere la produzione di un evento 
pregiudizievole conseguente alla condotta dell’avvocato) 45, il legisla-
tore statale dovrebbe almeno richiedere l’esistenza di requisiti modali 
o circostanziali caratterizzanti la particolare portata offensiva della 
condotta penalmente rilevante, se non la produzione di eventi pre-
giudizievoli dotati di effettiva capacità selettiva: gli uni e gli altri in 
grado di stagliare l’ambito dell’incriminazione, rispetto alla rilevanza 
disciplinare che la violazione di quelle regole altrimenti prospetta. In 
questo modo, mentre alla fattispecie penale sarebbe affidato il com-
pito di intervenire in funzione repressiva di situazioni caratterizzate 
da un’offesa più approfondita, al rimedio disciplinare sarebbe lascia-
to l’onere di opporre un primo e più generale rimedio (preventivo) 
nei confronti delle scorrettezze dell’avvocato che mettano più mode-
stamente in discussione «la realizzazione e la tutela dell’affidamento 
della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamen-
ti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale», così co-
me indicato dal legislatore di settore nel testo dei doveri fondamenta-
li (art. 1 c.d.). In un simile quadro, le prescrizioni disciplinari (sem-
pre che siano attentamente elaborate ed efficacemente applicate) 
confermano, dunque, la propensione a svolgere in un primo tempo 
un ruolo preventivo-deflativo delle (meno gravi) infrazioni compiute 
dall’avvocato, prestandosi al contempo a costituire elemento integra-
tivo e/o interpretativo dei requisiti che compongono la più grave fat-
tispecie di reato, nell’eventualità che la condotta infedele spinga l’of-
fesa arrecata oltre la soglia di intollerabilità fissata dal legislatore pe-
nale. 

Nel complesso, emergono l’importanza e la ricchezza del ruolo che 
i precetti disciplinari svolgono sulla determinazione dell’assetto delle 
prerogative procedimentali spettanti al difensore e sulla definizione 
dei rimedi (anche penali) opponibili alle forme di sviamento delle rela-
tive potestà. Sulla scorta di tali considerazioni, una volta riconosciuta 
 
 

45 Cfr., ad es., per i rapporti fra il delitto di rivelazione del segreto professiona-
le e le corrispondenti tassative regole deontologiche SAPIENZA, L’inviolabilità dei 
segreti, in AA.VV., Il rischio penale del difensore, cit., 143. 
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la relazione di complementarietà che corre fra la predisposizione del-
le regole di buona condotta e il delitto di patrocinio infedele, e dun-
que nei casi in cui l’avvocato, con il proprio comportamento scorret-
to, manchi di curare gli interessi individuali (e collettivi) dipendenti 
dall’assolvimento della funzione difensiva, si può passare ad indagare 
se e con quali effetti la formulazione delle prescrizioni di settore rea-
gisca sulla fattispecie dell’art. 378 c.p., che, invece, incrimina un ec-
cesso di intervento difensivo (e dunque un “abuso”) dell’avvocato a 
scapito delle prerogative di accertamento spettanti all’autorità giudi-
ziaria. Nelle pagine che precedono (retro § 1) si è, infatti, ipotizzato 
che, per la determinazione del limite oltre il quale configurare un “ec-
cesso” di attività difensiva, possano valere (almeno anche) i parame-
tri offerti dalla normativa professionale forense, perché – si è spiega-
to – si metterebbe altrimenti l’ordinamento nella contraddittoria po-
sizione di postulare l’illiceità dalla condotta in ambiti che in altra se-
de (alla luce degli artt. 380-381 c.p.) esprimono una doverosità di in-
tervento del medesimo soggetto agente. A questa stregua, le norme 
deontologiche assumono, insomma, un ruolo di indispensabile col-
lante, al fine di precisare gli ambiti della condotta professionale di-
fensiva spettante all’avvocato, non solo quando si tratti di stabilire il 
limite al di sotto del quale rimproverare una carenza di intervento del 
professionista, ma anche quando sia da determinare la soglia entro la 
quale il comportamento non può ritenersi eccedere le ragioni di estrin-
secazione delle facoltà difensive contemplate dall’ordinamento ed oltre 
la quale si configura, invece, un “abuso” delle medesime prerogative. 

4. Considerazioni intorno ai presupposti di applicazione del 
favoreggiamento all’attività difensiva. La difficile determi-
nazione del bene giuridico e delle condotte tipiche 

Che il favoreggiamento possa essere astrattamente contestato al-
l’avvocato che agisce nell’esercizio delle proprie funzioni, deriva dal-
l’orientamento della fattispecie a tutelare (già) l’andamento delle in-
dagini che aprono il procedimento giurisdizionale e precedono l’eser-
cizio dell’azione penale vera e propria 46. Viene, infatti, qui in consi-
 
 

46 Sulla funzione della norma a tutelare, anzitutto, l’andamento delle indagini 
dell’autorità giudiziaria e dalla p.g. e, residualmente, lo svolgimento dell’istruzio-
ne dibattimentale, cfr. Cass., Sez. VI., 23 novembre 1999, n. 14232, in CED Cass, 
21556. 
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derazione l’esigenza di proteggere quella fase in cui anche l’avvocato 
può influire in maniera determinante sulle sorti del processo, indiriz-
zandone lo svolgimento e condizionandone l’esito. Non v’è, dunque, 
astratta incompatibilità fra l’intervento del difensore e il tipo di offe-
sa che la fattispecie mira a prevenire 47. Si tratta, tuttavia, di capire 
entro quali limiti possa darsi una simile possibilità, in particolare, 
quando ad operare sono soggetti il cui intervento è essenziale nel 
modello “adversary” del processo accusatorio e quando le condotte si 
esplicano nel contesto di prerogative correlate al riconoscimento di 
diritti costituzionalmente rilevanti (sanciti dagli artt. 24, 27, comma 
2, e 111 Cost.). 

Le prime difficoltà discendono dall’incerta definizione del bene 
giuridico dell’art. 378 c.p. Non semplice (attesa l’onnicomprensività 
della previsione) è, infatti, affrancarsi dall’idea che la norma tuteli 
genericamente l’interesse ad una buona amministrazione della giu-
stizia e al regolare svolgimento del processo penale 48. In termini solo 
apparentemente più specifici, si precisa che sarebbe in gioco l’inte-
resse pubblico allo svolgimento delle attività dirette ad accertare e a 
reprimere i reati 49, mentre cede ad una visione addirittura “imperati-
vistica” e “ideale” del bene l’assunto per cui, tramite il favoreggia-
mento, si tutelerebbe l’andamento del processo e quindi «l’attuazione 
della volontà della legge in ordine a una pretesa punitiva dello Sta-
to» 50. Una così ampia accezione del bene giuridico si ripercuote sulle 
condizioni di integrazione del reato, inducendo a ritenerlo configura-
to anche quando l’alterazione prodotta sul corso della giustizia sia 
meramente formalistica – ad es., quando l’autorità giudiziaria non sia 
stata distolta dall’accertamento della verità, essendo questa a lei già 
nota 51 –, così da sospingere l’incriminazione verso gli scivolosi pendii 
della pericolosità solo presunta del fatto 52 o addirittura su quelli del 
Gesinnungsstrafrecht. Più ridotti e incerti sarebbero in quei termini 
gli spazi riconosciuti all’esperimento della funzione difensiva. 

 
 

47 Cfr. PADOVANI, Favoreggiamento, cit., 3; ZILLETTI, I delitti di favoreggiamento, 
cit., 469. 

48 Cass., Sez. VI, 16 giugno 2011, n. 37398, in Guida dir., 2011 (47) 100. 
49 Cfr., ad es., FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., 392. 
50 BOSCARELLI, op. cit., 227. 
51 Cass., Sez. VI, 10 febbraio 2000, n. 6235, in Cass. pen., 2001, 481; Cass., Sez. 

VI, 23 settembre 1998, n. 773, in Cass. pen., 2000, 604. 
52 COSTANTINI, Rivelazione da parte del difensore all’assistito di informazioni re-

lative alle indagini in corso nei suoi confronti, in Giur. mer., 2010, 195. 



L’abuso del diritto di difesa 

 

183

Non molto meno “ideale” risulta la prospettiva del bene protetto, rivelata 
dal supposto orientamento della fattispecie a preservare il «dover essere» del 
processo 53. A sostegno di questa ricostruzione si adduce che le indagini sono 
preordinate cronologicamente e funzionalmente a consentire l’esercizio del-
l’azione penale e che questa è a sua volta imposta obbligatoriamente dall’art. 
112 Cost. 54. La propensione dell’incriminazione a diluire le ragioni della tu-
tela nello spettro di categorie formalistiche e, in definitiva, ambigue, ritorna 
laddove si conviene che «il “dover essere del processo” definisce un’attività 
attuale, o anche meramente potenziale e comunque giuridicamente necessa-
ria, preordinata alla celebrazione del processo, nel quale ha il suo sbocco 
inevitabile» 55. La medesima prospettiva si conferma laddove si conclude che 
l’offesa al dovere essere del processo «è l’offesa a tutte le attività preliminari 
alla cognizione del giudice […] per soddisfare la necessità giuridica che il re-
ato sia sottoposto alla sanzione penale» 56, ma è anche offesa all’assicurazio-
ne dell’imputato al processo e alla necessità dell’esecuzione della pena, nella 
misura in cui «l’ordine giuridico risulta turbato per ciò che taluno si sottrae 
alla giustizia e l’aiuto alla sottrazione […] cagiona il medesimo “danno socia-
le”» 57. Del resto, la preoccupazione che muove questa ricostruzione, più che 
rivolta a delimitare i tratti del bene offendibile, al fine da ridurre così l’ambi-
to applicativo della norma, è, al contrario, principalmente quella «di ricon-
durre all’unità normativa dell’offesa quella pluralità naturalistica di atti che, 
in una diversa cornice ideale, dovrebbe dar luogo a un’iniqua duplicazione 
delle incriminazioni» 58. Un’aspirazione a rendere la fattispecie “onnicom-
prensiva” muove, dunque, questa ricostruzione. 

 
Per altri, la norma tutelerebbe, invece, il processo nella sua di-

mensione “esterna”, caratterizzata dal mantenimento delle condizio-
ni fattuali e concrete in cui vengono svolte le indagini da parte del-
l’autorità giudiziaria 59. Secondo un’altra prospettiva ancora, il delitto 

 
 

53 GELARDI, L’oggetto giuridico del favoreggiamento come dover essere del pro-
cesso, Padova, 1993, 133. «La commissione di un reato fa sorgere la necessità di 
un processo, per ciò stesso che l’esercizio dell’azione penale è obbligatorio». «Ed 
è proprio questa necessità giuridica che la norma incriminatrice del favoreggia-
mento protegge». 

54 GELARDI, op. loc. cit. «Il principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azio-
ne penale fa sì che il generico interesse sociale alla repressione dei reati si traduca 
in interesse giuridicamente protetto alla celebrazione del processo (di ogni pro-
cesso), sicché non solo risulta giustificata la difesa del processo in atto, ma anche 
la difesa dell’ineluttabilità giuridica del processo». 

55 GELARDI, op. cit., 134. 
56 GELARDI, op. cit., 140. 
57 GELARDI, op. cit., 160 ss. e 164. 
58 GELARDI, op. cit., 140 s. 
59 PULITANÒ, Il favoreggiamento personale fra diritto e processo penale, Milano, 

1984, 50 e 75. 
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di favoreggiamento sarebbe volto a preservare il modello istituzionale 
del procedimento, scandito dal rispetto delle regole del gioco, vale a 
dire a proteggere l’insieme delle «condizioni formali delle investiga-
zioni o delle ricerche dell’autorità» e, dunque, la «legalità processuale 
del modello investigativo» 60. Neanche queste elaborazioni, però (per 
quanto mosse da un intento “di garanzia”, teso a circoscrivere i tratti 
della fattispecie), appaiono del tutto rassicuranti: l’una, perché debi-
trice dell’individuazione di ciò che può considerarsi “interno” (e 
quindi, per distinzione, “esterno”) al procedimento, e perché orienta-
ta a conferire rilevanza ai soli comportamenti di alterazione del con-
testo fattuale costituente l’oggetto materiale delle investigazioni o delle 
ricerche dell’autorità, senza che una tale delimitazione del fatto risul-
ti indubitabilmente dalla formulazione della norma; l’altra, perché 
destinata a dipendere dalla definizione del modello processuale isti-
tuzionale, secondo parametri normativi ben lungi dall’essere identifi-
cati, e perché tesa, all’opposto della precedente, a rilevare il reato nel-
l’alterazione di contesti formalizzati (risultanti dalla verbalizzazione 
degli adempimenti investigativi espletati). 

L’incerta definizione del bene giuridico non è, d’altronde, contro-
bilanciata dalla descrizione del fatto delittuoso che, a causa della for-
mulazione della norma, si divide fra la sua raffigurazione come reato 
di mera condotta o, altrimenti, come reato di evento e oscilla fra la 
dimensione del reato di lesione e quella del reato di pericolo. È con-
troverso, infatti, se l’aiuto si sostanzi in un comportamento orientato 
a sviare l’attività di indagine, senza bisogno di richiedere alcun ri-
scontro, oppure si misuri sulla produzione di un risultato di cui si 
deve attendere la verificazione. Parimenti, si discute se la condotta 
sottenda una dimensione in sé pericolosa o richieda di tradursi in un 
risultato tangibile che denoti in concreto il sorgere di un pericolo per 
gli interessi protetti. 

Che l’opinione prevalente escluda la connotazione lesiva del reato, 
è certo indice della propensione della norma ad estendere al massimo 
la portata della fattispecie, mercé la diluizione della sua propensione 
offensiva. D’altra parte, la consistenza lesiva, talora supposta nella 
fattispecie, è correlata dai suoi propugnatori a interessi giuridici dal-
la consistenza talmente rarefatta (quale la lotta alla delinquenza) o 
formale (quale la necessità del processo o il suo “dover essere”) 61, da 

 
 

60 DINACCI, Favoreggiamento personale e tipologia delle attività investigative tra 
vecchio e nuovo, Padova, 1989, 33 s. 

61 Cfr., ad es., GELARDI, op. cit., 186 s. 
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conseguire ugualmente risultati ben poco selettivi della tipicità del 
delitto. Ma una volta rinvenuta nel delitto un esempio di fattispecie a 
consumazione anticipata, non rassicura più di tanto la premura di 
richiedere una concreta dimensione pericolosa del fatto tramite il ri-
scontro effettivo dell’idoneità a pregiudicare l’interesse processuale 62. 
In mancanza di una benché minima descrizione dei lineamenti della 
condotta, invero, il problema della delimitazione del fatto tipico sem-
plicemente si sposta, da un lato, sull’individuazione del profilo di in-
teresse suscettibile di essere aggredito, e, dall’altro, sulla possibilità di 
dimostrare la relazione eziologica potenziale sottesa al carattere di 
“idoneità” della condotta ad offendere l’interesse attinto. Fortissima 
è, in effetti, sotto tali aspetti, la tendenza ad estendere l’ambito di 
operatività della fattispecie. 

In primo luogo, proprio facendo leva su di una nozione di bene 
giuridico ad ampio spettro e sulla propensione della fattispecie ad 
apprestare una tutela residuale alle ragioni fondamentali del proces-
so, taluni dubitano che la norma sia destinata a tutelare soltanto l’an-
damento delle indagini preliminari formalmente intese. Anzi, la giu-
risprudenza tende ad escluderlo. Per un verso, infatti, sembra incon-
gruamente limitativo negare la configurabilità della fattispecie in re-
lazione a quelle prime fasi delle investigazioni e di raccolta di infor-
mazioni o di elementi, che precedono la formale iscrizione della noti-
tia criminis 63: per singolare parallelismo, come si riconosce che non 
sempre gli uffici requirenti provvedono a formalizzare immediata-
mente (come invece dovrebbero) la raccolta della notizie di reato (v. 
retro, cap. I § 2.1), perciò invocandosi strumenti di tutela contro tali 
“abusi”, così pure si avverte la necessità di non lasciare quel primo 
frangente di attività giudiziaria sguarnito di tutela nei confronti delle 
interferenze provenienti dall’esterno (dal difensore). Per altro verso, 
s’insinua la necessità di protrarre l’applicabilità della norma penale 
anche dopo la chiusura delle indagini, nelle fasi ad esse formalmente 
successive, ora perché le investigazioni possono essere autorizzate in 
costanza dell’udienza preliminare o inerire al dibattimento, ripropo-

 
 

62 Cfr., ad es., Cass., Sez. VI, 1 dicembre 1999, n. 2936, in Cass. pen., 2001, 
2693. 

63 Cfr., ad es., CANTONE, L’allegazione di prove documentali «false» al tribunale 
del riesame costituisce favoreggiamento personale?, in Cass. pen., 2002, 242. In giu-
risprudenza v. Cass., Sez. VI, 21 giugno 1990, Tarlindano, in Cass. pen., 1992, 
947. Di sufficienza di un “potenziale” avvio delle investigazioni parlava anche PA-

DOVANI, Favoreggiamento, cit., 5. 
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nendo in quelle sedi le medesime ragioni di tutela 64, ora perché si ri-
tiene che meriti protezione anche l’attività di valutazione delle pro-
ve 65, ora perché l’art. 378 c.p. punisce anche l’aiuto a distrarre l’auto-
rità dalle ricerche della persona del reo, con ciò profilando una se-
conda modalità di favoreggiamento che si può prestare fino al mo-
mento dell’esecuzione della pena 66. Si perde di vista, così, l’originario 
termine di estrinsecazione offensiva della fattispecie e si allarga il 
novero dei fattori che possono contribuire a rivelare la propensione 
della condotta ad aggredire gli interessi tutelati. 

In secondo luogo, è sostanzialmente indeterminata la nozione di 
“aiuto” che condensa la condotta e che è del tutto priva di referenti 
modali: ciò che, per inciso, impedisce in radice di accedere ad una 
configurazione del delitto secondo il modello del pericolo astratto 67. 
Appunto per la mancanza di indicazioni modali, si parla del favoreg-

 
 

64 Cass., Sez. VI, 23 novembre 1999, n. 14232, in Cass. pen., 2001, 143. «L’og-
gettività giuridica del favoreggiamento personale va in linea generale ravvisata 
nella tutela dell’interesse dell’amministrazione della giustizia al regolare svolgi-
mento del processo penale nella fase delle investigazioni e delle ricerche, in atto o 
possibili dopo la commissione di un reato, ovvero nella protezione delle attività 
proprie della polizia giudiziaria, giustificata dalla immediatezza del suo interven-
to. La formulazione della norma peraltro non esclude che nella sfera di protezio-
ne rientri anche l’attività di istruzione dibattimentale». In quell’occasione la S.C. 
ha escluso che il favoreggiamento potesse ritenersi assorbito nel delitto di falsa 
testimonianza, perché «la deposizione del falso teste era concepita per rafforzare, 
rendendola più credibile, un’attività consapevole di produzione nel giudizio pena-
le di un insieme coordinato di documenti falsi finalizzati a consentire all’impu-
tato di sottrarsi all’accertamento della sua responsabilità, sicché l’interesse di im-
pedire il turbamento del contesto formale del modello investigativo doveva rite-
nersi autonomo e non assorbito in quello, diverso, di garantire la genuinità della 
prova testimoniale». 

65 In questo senso, proprio con riguardo al favoreggiamento imputato ad un 
difensore che aveva sollecitato la formazione di un documento falso, Cass., Sez. 
VI, 21 marzo 2000, n. 7270, in Cass. pen., 2001, 1795, ha infatti ritenuto che l’at-
tività investigativa dell’autorità giudiziaria, suscettibile di essere fuorviata dal fa-
voreggiatore, «non si esaurisce nel dare impulso alle indagini, disponendo d’uffi-
cio le prove, ma deve essere estesa sino ad includere le attività di acquisizione e di 
valutazione delle prove che hanno ingresso nel processo in quanto dedotte dalle 
parti e/o disposte d’ufficio». Tale possibilità del delitto è stata avallata anche da 
Cass., Sez. Un., 27 giugno 2006, n. 32009, in Dir. pen. proc., 2006, 1467, e ivi 2007, 
347, nel “noto” caso del falso in atto pubblico commesso dal difensore verbaliz-
zante. Contra CANTONE, op. cit., 241 s. 

66 GELARDI, op. cit., 161. 
67 Puntualmente PULITANÒ, Il favoreggiamento cit., 99; DINACCI, Favoreggiamen-

to personale e tipologia delle attività, cit., 61.  
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giamento come di fattispecie “aperta”, “onnicomprensiva”, “onnivo-
ra” 68. 

 
La propensione dell’art. 378 c.p. a “fagocitare” ambiti e situazioni in cui 

può manifestarsi l’aiuto ad eludere le investigazioni o a sottrarre la persona 
alle ricerche dell’autorità, si è mostrata con l’attrazione del c.d. favoreggia-
mento-mendacio nel “tipo” del delitto, nonostante spunti sistematici e indi-
cazioni di politica-criminale abbiano fatto dubitare della sua configurabilità 
normativa 69. Com’è noto, peraltro, qualunque dubbio residuo al riguardo è 
venuto meno da quando il legislatore nel 2009 ha inserito l’art. 378 c.p. fra le 
disposizioni la cui punibilità può essere esclusa da una tempestiva ritratta-
zione effettuata dal reo a norma dell’art. 376 c.p. 70. 

 
In effetti, l’espressione semantica adoperata dal legislatore per de-

finire la condotta non riesce ad essere più che evocativa del prototipo 
di comportamento punibile, posto che ogni forma di collaborazione, 
assistenza o contatto con un indagato può rientrare astrattamente 
nella previsione. In sé inadeguati a discriminare il rilievo dell’aiuto – 
se disgiunti da appropriati indici normativi – appaiono i criteri della 
“normalità”, dell’“usualità”, dell’“adeguatezza sociale” o (ad es., per 
l’avvocato) della “professionalità” dell’intervento 71, stanti l’apodittici-
tà del loro concepimento e la difficile collocazione di questi indici in 
un ordinamento a legalità formale 72. In definitiva, distinguere il ca-
rattere “normale” o “straordinario” dell’atto viene a dipendere o dalla 
considerazione dell’atteggiamento soggettivo manifestato dall’agente, 
in contrasto con i fondamentali canoni del diritto penale del fatto, 
oppure dall’indagine sulle circostanze concrete che hanno accompa-
gnato l’aiuto a cui si conferisce rilievo, effettuata attraverso opera-
zioni interpretative opache e non sempre controllabili 73. 

 
 

68 ZILLETTI, Il favoreggiamento, in AA.VV., Il rischio penale del difensore, cit., 95 
e richiami. 

69 Cfr., per tutti, DINACCI, Favoreggiamento personale, in AA.VV., I delitti contro 
l’amministrazione della giustizia, a cura di Coppi, Torino, 1996, 395 ss. 

70 Per contesto e significati di quella innovazione sia consentito rinviare a NOTA-

RO, sub art. 1, comma 6, legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicu-
rezza pubblica, in AA.VV., Commentario al “Pacchetto sicurezza”. L. 15 luglio 2009, n. 
94, a cura di De Francesco-Gargani-Manzione-Pertici, Torino, 2011, 12 ss. 

71 Il loro impiego è in certa misura richiamato da PAGLIARO, Principi cit., 169. 
72 Cfr., per una critica complessiva all’elaborazione di tali criteri in Germania 

(ove non sempre si valorizza il dato normativo, anche solo della cerchia d’indivi-
dui), cfr. BIANCHI, op. cit., 64 ss., spec. 72 ss. 

73 Sul punto v. anche GELARDI, op. cit., 54 ss. Per l’utilizzabilità del criterio, se 
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A non migliori risultati si arriva utilizzando il profilo teleologico 
della condotta punibile, sintetizzato dal supposto requisito di idoneità 
dell’atto a produrre ostacoli nei confronti dell’opera di accertamento 
dell’autorità giudiziaria. Può notarsi, anzitutto, che l’esito preso in 
considerazione o si radica in una dimensione meramente formale, pre-
standosi a rendere rilevante qualunque variazione apportata dall’a-
gente, o si alimenta di una componente fattuale che chiama il giudice 
a verificare la reale incidenza palesata dalla condotta dell’agente trami-
te il confronto tra ciò che è stato e ciò che sarebbe potuto essere altri-
menti per il corso del procedimento. Ripercorrendo questa seconda 
strada, taluni 74 concludono che, per aversi il reato, la condotta deve 
aver prodotto un’apprezzabile deviazione del corso della giustizia; ma 
rimane ovviamente da stabilire a quali condizioni definirsi “apprezza-
bile” la deviazione. Tanto è vero che l’impiego del requisito in esame 
viene criticato per la sua opinabilità anche nei pochi casi in cui, per le 
circostanze di fatto, se ne esclude l’integrazione in sede di giudizio 75. 

Di fronte a simili alternative, la giurisprudenza tende per la verità 
ad allargare l’ambito di configurabilità dell’estremo di idoneità del-
l’aiuto sino a svilirne la portata. È, infatti, profilata l’esistenza del re-
ato anche in casi in cui l’azione è semplicemente «diretta ad aiutare 
taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell’auto-
rità, mentre non è necessario che la detta azione abbia realmente 
raggiunto l’effetto di ostacolare le investigazioni o intralciare le ricer-
che, e nessun rilievo assume l’ininfluenza concreta del comportamen-
to dell’agente sull’esito delle indagini» 76. Dell’idoneità non si appro-
fondiscono i contenuti relazionali con l’esito profilato, ravvisandose-

 
 

implementato da indici giuridici della “professionalità” della condotta o delle re-
lazioni assentite dall’ordinamento, si schiera, invece, PULITANÒ, Il Favoreggiamen-
to, cit., 240. 

74 PADOVANI, Favoreggiamento, cit., 6. 
75 Cfr. PULITANÒ, Il favoreggiamento, cit., 88 s., con riferimento a Cass., Sez. I, 

30 settembre 1981, Zanetti e altri, in Cass. pen., 1983, 70, che aveva escluso il de-
litto a carico di un avvocato il quale aveva prelevato da un’abitazione indumenti 
che avrebbero potuto dimostrare l’esistenza di relazioni di ospitalità fra individui 
coinvolti in un pregresso procedimento penale. Critico verso quella pronuncia, 
d’altronde, PAGLIARO, Massime astratte e problemi giuridici concreti, ivi, 77, secon-
do cui sarebbe scorretto riferire l’idoneità dell’aiuto al risultato ultimo di eludere 
l’investigazioni dell’autorità o di sottrarsi alle ricerche, che non costituisce l’even-
to tipico del reato; piuttosto, per l’idoneità della condotta di favoreggiamento ba-
sterebbe riscontrare «un contributo anche minimo alla creazione di una apparen-
za esteriore che in qualche modo possa essere di intralcio alle indagini». 

76 Cass., Sez. VI. 10 febbraio 2000, n. 6235, cit. 
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ne le condizioni in «qualunque condotta, positiva o negativa, diretta 
o indiretta, purché idonea a intralciare le investigazioni della autori-
tà» 77; condizioni ritenute sussistenti anche quando l’autorità giudi-
ziaria sia già in possesso dell’informazione o abbia già conseguito il 
risultato che la condotta favoreggiatrice tendeva a inibire 78. 

In tal modo, il delitto rifluisce verso un modello di fattispecie estre-
mamente rarefatto, proteso a riprodurre gli archetipi propri dei reati 
formali 79, senza però denotare le caratteristiche di “vincolatività per-
formante” della condotta, che dovrebbero assistere quei modelli. Fa-
tale, dunque, che la fattispecie possa ridursi a punire la volontà del-
l’agente 80 di aiutare l’indagato a sfuggire alla soggezione dovuta nei 
confronti delle potestà dell’autorità giudiziaria. In breve, l’art. 378 c.p. 
spinge a materializzare alle sue spalle doveri generalizzati di collabo-
razione con l’autorità giudiziaria, la cui inosservanza sarebbe appun-
to sanzionata dalla norma penale. Di tali doveri si stenta, però, a rin-
venire traccia e fondamento nel sistema: così per i comuni cittadi-
ni 81; ma così pure per l’avvocato che non può (più) essere definito 
collaboratore del magistrato nell’amministrazione della giustizia 82. 

Non si può allora fare a meno di rilevare, a questo punto, che il de-

 
 

77 Cass., Sez. VI, 1 dicembre 1999, n. 2936, cit. 
78 Cass., Sez. VI, 23 settembre 1998, n. 773, cit.; Cass., Sez. VI, 3 novembre 

1997, n. 539, in Cass. pen., 1998, 3256; Cass., Sez. VI, 14 giugno 1993, Darmanin, 
in Cass. pen., 1995, 281. 

79 Cass., Sez. VI, 12 aprile 1994, Sansone, in Cass. pen., 1996, 96. 
80 PADOVANI, op. loc. ult. cit. 
81 Così, a suo tempo, PULITANÒ, Il favoreggiamento, cit., 163 s.; DINACCI, Favo-

reggiamento personale e tipologia, cit., 66; in giurisprudenza v. Cass., Sez. I, 14 di-
cembre 1994, Di Guglielmo, in Cass. pen., 1996, 1158. Più recentemente LEPERA, 
Il consiglio a non presentare una denuncia non integra il reato di favoreggiamento 
personale, in Cass. pen., 2013, 3979. 

82 Cfr., per tutti, RANDAZZO, op. cit., 89 s. Su quest’assunto, del resto ampia-
mente condiviso, si è espressa infine Cass., Sez. Un., 27 giugno 2006, n. 32009, in 
Cass. pen., 2006, 4406, con nota di VESSICHELLI, Investigazioni difensive e falsità. 
Così anche VENTURA, op. cit., 224, che rilevava essere ormai da tempo espressione 
di un orientamento superato la formula di giuramento cui era chiamato l’avvo-
cato dal previgente art. 12, r.d.l. n. 1578/1933, secondo cui il professionista era 
tenuto ad osservare i rispettivi «doveri professionali con lealtà, onore e diligenza 
per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della Nazione». Oggi, peraltro, 
(come si è visto retro, cap. II, § 5), la formula omette il richiamo agli “interessi 
superiori della Nazione”, sostituito dall’impegno a tutelare i diritti dell’assistito: 
così l’art. 8, legge n. 247/2012. Di recente, FILIPPI, op. cit., 44, precisa non essere 
sinonimo di un dovere di collaborazione con l’autorità giudiziaria l’obbligo di le-
altà processuale cui è, invece, effettivamente tenuto l’avvocato. 
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litto dell’art. 378 c.p., essendo stato a suo tempo specificamente conge-
gnato per tutelare l’autorità giudiziaria da interferenze nella sua attivi-
tà, nel contesto di un modello di procedimento “inquisitorio” ed “auto-
ritario”, all’epoca si prestava di buon grado – e si presta tutt’ora suo 
malgrado – a costituire una minaccia sempre incombente sull’operato 
di quei soggetti, quali appunto gli avvocati, il cui intervento può frap-
porre ostacoli all’accertamento dei fatti da parte dell’autorità giudizia-
ria, ma che oggi risponde alla fisiologia del processo. L’invadenza del-
l’incriminazione nei confronti delle condotte del difensore si avverte 
tanto più nella misura in cui del rito accusatorio si segua un’idea di ri-
gorosa parità delle parti nel rispetto, però, della eterogeneità dei ruoli 83. 
Molti osservano, infatti, come le difficoltà di delimitare i termini della 
fattispecie, senza che adeguati contributi provengano dal sistema de-
ontologico 84, possa risolversi in una perturbazione dell’equilibrio fra le 
parti nel procedimento a scapito della funzione difensiva che subisce i 
“ritmi” d’indagine e di accertamento, scanditi dall’Ufficio titolare del-
l’azione penale. E, dunque, l’identificazione dei limiti di tipicità del de-
litto s’incrocia con l’affermazione degli spazi di libertà d’azione opposi-
tiva riconosciuti ai soggetti con i quali si trovi a relazionarsi l’autorità 
giudiziaria. Si tratta, nondimeno, di capire come ricavare questi spazi, 
in particolare per il difensore che interviene per assolvere compiti cor-
rispondenti a diritti costituzionalmente garantiti. 

4.1. I criteri di delimitazione delle condotte difensive penalmente 
rilevanti 

Non v’è dubbio che anche il difensore possa astrattamente com-
mettere delitto di favoreggiamento a vantaggio del proprio cliente, 
dal momento che l’art. 378 c.p. non pone limitazioni all’ambito “comu-
ne” della fattispecie. Occorre, nondimeno, tener conto degli spazi di 
libertà di azione di cui egli deve necessariamente fruire per assolvere 
i propri compiti di rappresentante della parte nel procedimento giuri-
sdizionale 85, prima di riconoscere l’integrazione del reato contro l’am-
ministrazione della giustizia. 

 
 

83 RANDAZZO, Deontologia e tecnica del penalista, Milano, 2a ed., 2000, 158. 
84 INSOLERA, L’avvocato penalista, cit., 1081, che parla di «supplenza giudizia-

ria» nell’esercizio del potere disciplinare forense, esercitata attraverso norme pe-
nali indeterminate tra le quali sta, anzitutto, il delitto dell’art. 378 c.p. 

85 VALIANTE, L’avvocato dei mafiosi (ovvero il concorso eventuale di persone nel-
l’associazione mafiosa), in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 831. 



L’abuso del diritto di difesa 

 

191

Sostanziale concordia regna sull’assunto per cui l’avvocato non 
possa essere chiamato a rispondere di favoreggiamento, quando egli 
agisca nell’ambito della propria missione di difensore, tenuto ad assi-
stere il titolare del diritto di agire e di difendersi in giudizio, entram-
bi garantiti dall’art. 24 Cost. 86. Perciò, seguendo questo principio, per 
delimitare l’ambito di estrinsecazione di quelle attività, si assume co-
munemente in giurisprudenza che non possano dar luogo a reato i 
comportamenti rientranti nell’esercizio del mandato difensivo 87 o le 
prestazioni che sono realizzate nell’espletamento del rapporto profes-
sionale instaurato con il cliente, mentre diverrebbero penalmente ri-
levanti gli atti e le condotte che non costituiscono espressione della 
funzione difensiva e che l’avvocato può porre in essere a vantaggio 
del cliente come qualunque altro individuo non qualificato. Sennon-
ché, le categorie evocate, più che reali criteri discretivi delle situazio-
ni rilevanti, appaiono riprodurre la ratio che informa il principio che 
regge la questione, essendo le stesse, per il resto, bisognevoli di indici 
normativi o ermeneutici che ne chiariscano la portata 88. Esse tende-
rebbero, poi, a rivelarsi ambigue con riferimento alla sorte dell’avvo-
cato che si spenda a favore del proprio assistito prima che l’indagato 
abbia notizia del procedimento o prima che l’autorità giudiziaria 
compia un atto che giustifichi l’esercizio della funzione difensiva 89 o 
comunque prima del deposito della procura nell’ufficio del pubblico 
ministero 90, perché se ne dovrebbe trarre la conclusione per cui non 
poter mai riconoscere in simili frangenti l’esercizio di un’attività di-
fensiva vera e propria, con la conseguenza di dover affermare presso-
ché inevitabilmente l’integrazione del delitto di favoreggiamento per 
l’avvocato che “aiuti” il proprio cliente. 
 
 

86 Per un’accezione “soggettiva” del diritto di difesa, che pone l’avvocato come 
assistente tecnico del cliente, soggettivamente distinto da questi, in contrapposi-
zione ad un’accezione “oggettiva”, che proietta sul difensore la posizione dell’im-
putato, cfr. NUVOLONE, Funzione difensiva, cit., 324 s. 

87 Cfr., ad es., Cass., Sez. V, 7 febbraio 1986, Catanoso, in Cass. pen., 1986, 
1427, e in Riv. pen., 1987, 459; CERESA GASTALDO, A proposito del confine fra atto 
defensionale atipico e reato di favoreggiamento, in Cass. pen., 1988, 1431; D’AMBRO-
SIO, Condotta tipica, esercizio del mandato e abuso nel reato di favoreggiamento per-
sonale, in Cass. pen., 2001, 1808. 

88 PISA, Avvocati e favoreggiamento personale: ancora un caso dubbio, in Dir. 
pen. proc., 1995, 335 ss. 

89 RANDAZZO, Strategie, tattiche, comportamenti, attività delle parti e problemi di 
deontologia, in Cass. pen., 1996, 1321. 

90 Sul punto, con varietà di opinioni, PADOVANI, Il nuovo codice cit., 924; GE-

LARDI, op. cit., 123 s. 
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Sembra, invece, qui, in accordo con attenta dottrina 91, che utili 
indicazioni siano destinate a provenire dalle regole deontologiche che 
compongono la disciplina professionale dell’avvocato e che autoriz-
zano costui o addirittura gli impongono di agire. 

Un orientamento ormai consolidato (e risalente) distingue, invero, 
le situazioni costitutive del delitto imputabile al difensore, anzitutto, 
sulla base del tipo e del contenuto delle attività concretamente imba-
stite dall’avvocato a vantaggio del cliente e, in particolare, a seconda 
che le stesse si sostanzino in aiuti materiali o si manifestino in sugge-
rimenti e consigli 92. È la distinzione di ascendenza tedesca fra ausilio 
prestato «durch Tat» e assistenza offerta «durch Rat», ripresa in Italia 
da insigni studiosi della materia 93. Ma, a ben considerare, essa trova 
conferme iniziali nelle norme fondamentali della disciplina della pro-
fessione: l’art. 2, commi 5-6, legge n. 247/2012, qualifica, infatti, co-
me «attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espressamente 
previsti dalla legge, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giu-
dizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali», nonché «l’attività pro-
fessionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, 
ove connessa all’attività giurisdizionale». 

Ben si spiega, quindi, che le attività di aiuto materiale siano gene-
ralmente considerate rientrare nel tipo del reato in esame, dal mo-
mento che, per un verso, le stesse esulano dal prototipo delle man-
sioni difensive svolte dall’avvocato, così come evincibili dall’ordina-
mento professionale. Per altro verso, quelle stesse attività costitui-
scono manifestazione propria di quell’“aiuto” che la fattispecie pena-
le appositamente reprime. Nella misura in cui non possono essere 
considerate strettamente funzionali a prestazioni intellettuali difensi-
ve (le sole comprese nella dizione di assistenza, rappresentanza e di-
fesa «nei giudizi»), integrano, pertanto, il delitto di favoreggiamento 
personale, ad es., le condotte dell’avvocato consistenti nell’alterare 

 
 

91 INSOLERA, “L’innaffiatore innaffiato”, ovvero la tutela penale delle indagini di-
fensive, in Dir. pen. proc. 2001, 1421 s.; ID., L’avvocato, cit., 1093; ZILLETTI, Il favo-
reggiamento, cit., 112 s. V. anche VALIANTE, op. loc. cit. 

92 RINALDINI, op. cit., 276 ss.; PIFFER, op. cit., 731 s.; ZILLETTI, I delitti di favoreg-
giamento (Artt. 378 e 379), in Trattato di diritto penale, diretto da Cadoppi-Cane-
strari-Manna-M. Papa, Parte speciale, III, I delitti contro l’amministrazione della 
giustizia. I delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti. I delitti contro 
l’ordine pubblico, Torino, 2008, 470 ss.; ID., Il favoreggiamento, cit., 106 ss.; RAPAC-

CINI, op. cit., 98 s. 
93 Per primo PULITANÒ, Il favoreggiamento cit. 195. V. anche PISA, Avvocati e 

favoreggiamento, cit., 336. 
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materialmente elementi di prova, nell’ospitare clandestinamente un 
ricercato nei propri alloggi, nel tradurre e trasmettere un messaggio 
illecito ai complici del reo, nel procurare all’assistito strumenti di sus-
sistenza o di spostamento di cui egli non disponga. 

Le attività di natura intellettuale, invece, sono in linea di massima 
connaturate all’esercizio della funzione difensiva. Nondimeno, ai fini 
dell’integrazione del delitto di favoreggiamento, si distingue ancora, a 
seconda che le stesse abbiano o meno un contenuto informativo. 

Le prestazioni d’opera intellettuali a contenuto non informativo 
(di fatti o accadimenti) non sono ritenute costituire il delitto, perché 
esprimono la funzione istituzionale di assistenza del cliente, quando 
consistono, ad es., nell’elaborazione dell’argomentazione difensiva. 
Salva la necessità che anche tale attività si conformi al rispetto di re-
gole di correttezza che ne scandiscono i limiti – ad es., quanto alla 
necessità di evitare espressioni offensive o sconvenienti (art. 52 c.d.) 
o apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega 
(art. 42 c.d.) – e la cui violazione può dar luogo ad altre fattispecie di 
reato (ad es., quelle degli artt. 594 e 595 c.p.), l’esperimento della pre-
stazione non concreta un ausilio diverso da quell’attività di assisten-
za, rappresentanza e difesa in giudizio (art. 3, legge n. 247/2012) che 
deve essere svolta con diligenza al fine di assicurare la «qualità della 
prestazione professionale» nell’esclusivo interesse della parte assistita 
(artt. 10 e 12 c.d.) e non anche nell’interesse pubblico all’accertamen-
to della verità. 

Ma anche quando consistono in suggerimenti ed esortazioni, le 
prestazioni intellettuali esulano dal prototipo di “ausilio” punito dal-
l’art. 378 c.p. A ben vedere, quantunque tenute in violazione delle re-
gole di corretto esercizio della professione, tali condotte non potreb-
bero qualificarsi come manifestazioni di “aiuto” al reo. Si porta l’e-
sempio dei suggerimenti e dei consigli rivolti dall’avvocato al reo per 
indurlo a tenere comportamenti fraudolenti o illeciti. Tali consigli, in 
effetti, benché contrari al disposto dell’attuale 23 del codice deonto-
logico (corrispondente al previgente art. 36 c.d.), possono tutt’al più 
costituire ipotesi di istigazione del reo ad aiutare se stesso e, dunque, 
ad un auto-favoreggiamento, ritenuto non compreso nella previsione 
dell’art. 378 c.p. che punisce l’aiuto rivolto ad altri da sé 94. Sfuggireb-
bero all’ambito del reato, quindi, il consiglio dell’avvocato al reo di 
 
 

94 Com’è noto, tale soluzione trova una sponda nell’espressa previsione sancita 
dal § 258, par. 5, Strafgesetzbuch e ripresa dall’art. 367, comma 5, lett. a) del codi-
ce penale portoghese, ove si prevede come esimente l’eventualità dell’aiuto presta-
to a se stesso. 
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sottrarsi alla cattura o di produrre in giudizio una certificazione com-
piacente rilasciata dal medico per rallentare il corso del procedimen-
to o di mentire in sede di interrogatorio davanti al giudice. Nella mi-
sura in cui l’elaborazione di tali possibilità sia accessibile direttamen-
te al reo, senza l’apporto materiale o intellettuale qualificato del pro-
fessionista, non si profilerebbe un aiuto in senso tecnico da parte 
dell’avvocato, ma, al più, un incoraggiamento dell’interessato a “darsi 
da fare”. 

Sennonché, premesso che in questi casi la soluzione sconterebbe 
la mancanza di un’interferenza fra il “tipo” del delitto dell’art. 378 
c.p. e il contenuto modale delle regole di disciplina, a causa dell’inca-
pacità del consiglio “ardito” di tradursi in un “aiuto” ad altri, la con-
trarietà a correttezza della condotta dell’avvocato non necessaria-
mente sfugge a qualunque conseguenza: non solo perché le sue solle-
citazioni possono andare incontro a rimedi disciplinari, per l’even-
tuale violazione dei canoni deontologici 95, ma anche perché non sa-
rebbe da escludere una responsabilità dell’avvocato per il concorso 
con il cliente nella realizzazione di altri reati che puniscono la con-
dotta delle parti nel procedimento (come ad es., quelli di frode pro-
cessuale o di produzione e uso di un documento falso) 96. Né sarebbe 
da escludere l’integrazione del favoreggiamento per la condotta del-
l’avvocato che successivamente utilizzi nel procedimento l’atto falso a 
suo tempo sollecitato 97; condotta che si rivela in violazione del cano-
ne oggi posto dall’art. 50 c.d. (e prima dall’art. 14 del codice abrogato). 

Ancora diversa è la considerazione delle prestazioni intellettuali a 
contenuto informativo effettuate dall’avvocato. Vero che, in linea di 
massima, la trasmissione di un’informazione tradisce un apporto, un 
aiuto alla posizione del cliente. Se, però, l’informazione è a contenuto 
giuridico, non v’è dubbio che il delitto manchi: non solo perché l’atti-
vità volta a spiegare al proprio assistito la disciplina giuridica non 
costituisce aiuto materiale e rientra, viceversa, nell’esercizio della fun-
zione difensiva assolta dal professionista secondo i suoi doveri di com-
petenza nell’esercizio delle mansioni di assistenza; ma anche perché 
le informazioni confidate, per loro posizione e funzione, sono dispo-
 
 

95 PULITANÒ, Il favoreggiamento, cit., 197 s.; ZILLETTI, I delitti di favoreggiamen-
to, cit., 471; ID., Il favoreggiamento, cit., 108 s. 

96 RAPACCINI, op. cit., 99. Sul tema dell’incidenza delle regole deontologiche per 
delimitare le modalità di compartecipazione del difensore alla commissione di 
reati da parte del suo assistito, cfr. INSOLERA, Altri reati contro l’amministrazione 
della giustizia, in AA.VV., Il rischio penale del difensore, cit., 274 ss. 

97 INSOLERA, op. ult. cit., 283. 
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nibili a tutti i cittadini e la loro conoscenza è esito anzi auspicato nel-
lo Stato di diritto 98. 

Se, invece, l’informazione è a contenuto fattuale, ben maggiori so-
no i margini di configurabilità del delitto. Rientrano in questa dina-
mica le comunicazioni di accadimenti relativi ad atti processuali da 
compiere o ad incipienti iniziative investigative della magistratura, la 
cui rivelazione da parte dell’avvocato concreta un vantaggio “strategi-
co” per l’assistito. La trasmissione dell’informazione è consentita nella 
misura in cui essa si mantenga entro i limiti dell’attività di patrocinio 
e, in particolare, sia strettamente legata alla preparazione della linea 
difensiva. Si ritiene qui essenziale considerare l’assetto del modello di 
procedimento nel quale si disimpegna la funzione difensiva per indi-
viduare le possibilità di comunicazioni del difensore al cliente. 

 
L’identificazione dell’assetto del procedimento giurisdizionale quale 

strumento istituzionale di accertamento dei fatti e di contrasto della delin-
quenza, consente di fare entrare nella conformazione del bene giuridico pro-
tetto dal favoreggiamento le potestà in cui si sostanzia l’esercizio della fun-
zione difensiva 99. Il bene giuridico si affranca, così, dal generico riferimento 
alla “lotta alla delinquenza”, dalla consistenza alquanto magmatica, rispetto 
alla quale i diritti e le potestà del difensore e delle parti potrebbero rilevare – 
al più – come fattispecie scriminanti che, dall’“esterno”, escludano la conno-
tazione illecita (ma non l’offensività) del fatto. Con l’adozione del modello 
procedimentale come riferimento, allora, la lotta alla delinquenza diventa 
uno dei valori da considerare insieme ad altri interessi correlati in una rete, 
fra i quali spicca l’esigenza di assicurare adeguate condizioni di difesa alla 
parte privata. Non solo le finalità repressive e preventive legate all’afferma-
zione della norma penale sostanziale rilevano, infatti, per legittimare la pro-
tezione dell’interesse all’amministrazione della giustizia, ma anche il modo 
attraverso cui si perviene all’esito processuale. Il rispetto della disciplina del 
procedimento e delle regole che consentono l’intervento del difensore, del-
l’imputato e delle altre parti private entra, dunque, nell’orbita del bene tutela-
to dalla fattispecie e concorre implicitamente a definire il tipo offensivo del 
reato. La fattispecie penale beneficia, in questo modo, di una formalizzazio-
ne che rende più precisi i confini del delitto e solleva il giudice dall’onere di 
effettuare valutazioni e bilanciamenti talora controvertibili. 

 
Al riguardo, si distingue a seconda del modo con cui le informa-

zioni trasmesse sono state acquisite dall’avvocato 100. Se il difensore 
se le sia procurate in modo lecito o le abbia conosciute in maniera 
occasionale, la loro comunicazione a vantaggio del reo non configura 
 
 

98 PULITANÒ, Il favoreggiamento, cit., 207 s. 
99 PULITANÒ, op. ult. cit., 80 s. 
100 Cfr. per tutti PULITANÒ, op. ult. cit., 230 s. 



In foro illicito versari 196

il reato. Altrimenti, se le notizie sono state ottenute in modo illecito, 
la loro successiva comunicazione al reo può integrare il delitto di fa-
voreggiamento 101. 

Per sostenere tale conclusione, si può far leva, fra l’altro, sul tenore 
delle regole deontologiche che devono ispirare le condotte del profes-
sionista e che svolgerebbero in tale frangente il ruolo di canoni erme-
neutici, se non quello di prescrizioni integrative vere e proprie del pre-
cetto penale. Da esse si evince che, in virtù del vincolo di fedeltà che 
lega l’avvocato al proprio cliente, sussisterebbe addirittura il dovere del 
professionista di mettere a parte il proprio assistito di informazioni 
utili alla gestione della sua posizione giuridica e processuale. Già l’art. 
40 del previgente codice deontologico imponeva al difensore l’obbligo 
di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell’eser-
cizio del mandato, se utile nell’interesse di costui. Ancor più chiara-
mente l’art. 27 del vigente codice deontologico spiega che il dovere di 
riferire all’assistito le informazioni riguarda le sole notizie apprese «le-
gittimamente nell’esercizio del mandato», così confermando l’indirizzo 
che si era autonomamente formato in dottrina e che è stato sovente 
seguito in sede di previgente applicazione della fattispecie. E dunque: 
se l’acquisizione dell’informazione avviene legittimamente, sorge il do-
vere dell’avvocato di riferire al proprio cliente, il cui mancato assolvi-
mento, oltre ad una responsabilità disciplinare, potrebbe condurre ad 
una responsabilità penale del patrocinatore per l’integrazione del delit-
to previsto dall’art. 380 c.p. (anch’esso a protezione dell’amministra-
zione della giustizia); se, invece, l’informazione non sia appresa legit-
timamente, non sorge alcun dovere giuridico di avvisare il cliente, per-
ché non ricorrono le condizioni di esercizio della funzione difensiva. In 
questo senso, si è, infatti, riconosciuta l’esistenza del reato a carico di 
un avvocato che aveva assunto l’incarico su impulso e nell’interesse di 
altri soggetti cui rivelare informazioni carpite dal nuovo cliente 102: la 
violazione del dovere di fedeltà già nell’assunzione del mandato ha re-
so illegittime le notizie contestualmente apprese e illecite le rivelazioni 
delle informazioni fattuali agli originari mandanti, in quanto né l’a-
cquisizione né la trasmissione delle notizie sarebbero riconducibili alla 
funzione difensiva quale risulta delimitata dalle regole di corretto com-
portamento dell’avvocato 103. Il coordinamento fra le disposizioni pena-

 
 

101 Cass., Sez. VI, 18 luglio 2013, n. 35327, in Cass. pen., 2014, 2118, con os-
servazioni di CAPPITELLI. 

102 Cass., Sez. VI, 2 novembre 1998, n. 1472, in Cass. pen., 2000, 605. 
103 Nello stesso senso v. anche Cass., Sez. VI, 4 aprile 2013, n. 18239, in Riv. 
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li in tema di patrocinio infedele e di favoreggiamento personale, me-
diato dall’interposizione della regola deontologica e disciplinare, con-
sente di argomentare questa soluzione. 

4.2. (segue). L’incidenza della ragione difensiva sul “tipo” o sulla 
“illiceità” del fatto 

L’indicazione deontologica sembrerebbe dunque poter incidere 
sulla tipicità del fatto contemplato dall’art. 378 c.p., per ricavarne un 
ambito di esercizio della professione rispondente alle cadenze del 
modello “legale” di procedimento recettivo delle ragioni del diritto di 
difesa. Ritenere in tali casi la liceità dell’agire dell’avvocato per il ri-
correre delle cause di giustificazione dell’esercizio del diritto 104 o del-
l’adempimento del dovere (art. 51 c.p.) 105, contraddice in parte le 
premesse del ragionamento per il quale la valutazione della condotta 
difensiva deve apprezzarsi in relazione a un modello di procedimento 
capace di considerare gli interessi legati alle modalità con cui si per-
viene all’affermazione di giustizia. L’atto difensivo verrebbe, infatti, as-
sunto come un «male necessario», portatore pur sempre di un qualche 
pregiudizio per gli interessi dell’ordinamento 106. Bisognerebbe, ad 
 
 

pen., 2013, 644, a proposito della contestazione del tentativo di favoreggiamento a 
carico di un avvocato che, per assicurare l’impunità della sua assistita, si sarebbe 
adoperato per recapitare al padre di questa, anche’egli indagato nel medesimo 
procedimento, la richiesta di nominare un difensore di fiducia, al posto di quello 
d’ufficio investito, il quale, secondo gli intendimenti emersi, «si sarebbe assunto il 
compito di veicolare al suo potenziale assistito le indicazioni di una strategia di-
fensiva favorevole alla figlia». 

104 NUVOLONE, Funzione difensiva, cit., 326; LANZI, L’esercizio del diritto di dife-
sa tecnica come scriminante del reato di favoreggiamento, in Difesa pen., 1983, 73. 

105 Opportunamente si segnala – da parte di ZANOTTI, Sul problematico rappor-
to cit., 228; nonché da ZILLETTI, Il favoreggiamento, cit., 113; INSOLERA, L’avvocato, 
cit., 1096 – che l’invocazione dell’adempimento del dovere, tenuto conto del più 
insistente aggancio di questa scriminate al principio di non contraddizione del-
l’ordinamento, permette meglio delle fattispecie di esercizio del diritto di indivi-
duare referenti per la giustificazione della condotta del difensore, anche in fonti 
normative di rango inferiore alla legge, onde stabilire l’esigenza prevalente. Per 
tale specifico carattere della scriminante dell’adempimento del dovere cfr. PADO-

VANI, Diritto penale, cit., 161. Sul problema più generale della soggezione delle 
scriminanti al principio di legalità operante per le norme incriminatrici e sulla lo-
ro sottoponibilità ad una riserva di legge solo “relativa”, cfr., in prospettiva criti-
ca, DE FRANCESCO, Diritto penale, cit., 245 ss.  

106 Lo rileva GELARDI, op. cit., 113 s., secondo cui, in quella prospettiva «la pre-
senza del difensore diventa inevitabilmente “tollerata” e i suoi poteri d’intervento 
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esempio, concludere che la trasmissione al cliente di un’informazione 
non più coperta dal segreto, ma tale da rallentare o da rendere ogget-
tivamente più difficile l’attività dell’ufficio giudiziario, sarebbe da 
considerare offensiva dell’interesse all’amministrazione della giusti-
zia, ma non illecita perché “giustificata” dall’esplicazione del rappor-
to professionale che consente o addirittura impone all’avvocato di 
renderne edotto l’assistito. 

 
La riconduzione della valutazione di liceità dell’attività difensiva al piano 

dell’a-tipicità del delitto, trova conferma nei dettami del “giusto” processo e 
della necessaria condizione di parità fra le parti. In particolare, quest’ultima 
statuizione di principio comporta (fra l’altro) che la persona accusata «dispon-
ga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la 
facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che 
rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogato-
rio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di 
ogni altro mezzo di prova a suo favore» (art. 111 Cost.): tutte facoltà che sa-
rebbero dimidiate, se non potesse darsi corso liberamente (se non all’esito di 
opache valutazioni di bilanciamento di interessi) alla possibilità dell’avvocato 
di osservare le regole della professione che gli consentono, e talora gli impon-
gono, di alimentare il rapporto di fiducia che lo lega all’assistito con il compi-
mento di atti oppositivi all’accertamento cui tende l’autorità giudiziaria. Del 
resto, la nuova legge professionale riconosce che l’attività difensiva «ha la fun-
zione di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti» che gli sono 
riconosciuti dall’ordinamento (art. 1, comma 2, legge n. 247/2012), e risponde 
alla «primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è pre-
posta» (art. 2, comma 2, legge n. 247/2012); né si deve dimenticare che l’osser-
vanza dei doveri deontologici cui la legge condiziona l’espletamento dell’inca-
rico difensivo, ben può corrispondere «alla tutela di un pubblico interesse al 
corretto esercizio della professione» (art. 3, comma 3, legge n. 247/2012). 

Con tale assunto contrasta, invero, anche l’opinione che ritiene che all’av-
vocato sia consentito trasmettere soltanto informazioni non coperte da se-
greto, a prescindere dal modo con cui lo stesso se le sia procurate 107. Tale 

 
 

subiscono, almeno tendenzialmente, le limitazioni non solo derivanti dalla deon-
tologia professionale, ma quelle generali attinenti alle cause di esclusione dell’an-
tigiuridicità». Non convince la spiegazione fornita da NUVOLONE, Funzione difen-
siva cit., 326, per escludere che l’esperimento dell’attività difensiva possa incidere 
sulla tipicità del fatto: «si presuppone apoditticamente che il diritto di difesa si 
possa esercitare solo entro l’ambito delle norme di giustizia: il che non è sempre 
vero; e, in ogni caso, è bene intendersi su quelle che sono le regole di giustizia». 
In realtà, pare proprio questo il punto: considerare le norme che disciplinano l’e-
sercizio della funzione difensiva e verificare in quali termini – se di indefettibile 
limitazione “interna” dei meccanismi di giustizia o se di loro intervento in forza 
di ragioni “esterne” all’interesse della giustizia – esse legittimano il compimento del-
l’attività. 

107 ZANOTTI, Studi cit., 132 ss.; DINACCI, Favoreggiamento personale e tipologia 
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indirizzo presta rilievo pressoché esclusivo alle ragioni processuali che indu-
cono all’apposizione del segreto per lo svolgimento delle indagini (e che, sin-
tetizzate dall’art. 329 c.p.p., tengono conto certamente anche delle esigenze 
difensive in una prospettiva rigorosamente interna al procedimento), senza 
considerare, però, in alcun modo, l’incidenza dei profili del rapporto profes-
sionale i cui termini costituiscono pur sempre il presupposto di realizzazione 
dell’esercizio del diritto di difesa dell’interessato. Ci si deve, dunque, doman-
dare se spazi di legittimazione dell’attività del difensore possano riconoscersi 
anche nei confronti di notizie e di informazioni procedimentali ancora co-
perte dal segreto. 

 
Il dubbio sulla qualificazione della condotta riguarda, in effetti, 

l’eventualità che il difensore trasmetta al cliente informazioni non 
acquisite nell’esercizio di attribuzioni regolamentate (dalla legge pro-
cessuale o da quella professionale), ma ottenute in modi “intermedi”, 
ossia del tutto fortuitamente o grazie all’altrui comportamento illeci-
to (ad es., di indebita rivelazione di informazioni segrete). Sono i casi 
dell’informazione ottenuta in occasione di una conversazione infor-
male o confidenziale avuta con un magistrato o con un funzionario 
di polizia che riveli senza sollecitazione una notizia riservata oppure i 
casi dell’atto processuale segretato in cui l’avvocato s’imbatta per di-
strazione di un incaricato della cancelleria o della segreteria dell’uffi-
cio giudiziario o per pura coincidenza: tutte situazioni nelle quali ap-
paiono menomate (e dunque “offese”) le ragioni di un equilibrato svol-
gimento delle attività investigative. 

A voler ritenere che in tali circostanze sia da tutelare in ogni caso 
l’esigenza di non far circolare l’informazione sensibile 108, la respon-
sabilità del difensore che trasmetta la notizia al cliente seguirebbe 
perché, così facendo, egli propagherebbe l’offesa indotta da altro 
soggetto che gliene abbia permesso l’accesso. Sennonché, in tal mo-
do, si giungerebbe a rendere il difensore custode di esigenze procedi-
mentali che su di lui non gravano (almeno in termini “assoluti”) e che 
corrispondono piuttosto a finalità pubblicistiche 109: sintomatiche, al 

 
 

delle attività, cit., 113. Sembra riproporne le cadenze Cass., Sez. I, 1 marzo 2005, 
n. 11547, inedita. 

108 Una simile ratio di tutela ricorrerebbe ugualmente, qualora si ravvisasse, 
addirittura, una responsabilità concorsuale del difensore nel fatto dell’art. 326 
c.p. (rivelazione di segreto di ufficio), in cui incorra il funzionario per la semplice 
richiesta generica e indeterminata rivolta dall’avvocato o riguardante altri sogget-
ti o altri procedimenti: cfr., ad es., Cass., Sez. V, 21 febbraio 2007, n. 10376, inedi-
ta. Sul punto LORETO, Rivelazione di segreti d’ufficio e pubblicazione arbitraria di 
atti di procedimento penale, in AA.VV., Il rischio penale del difensore, cit., 257. 

109 INSOLERA, L’avvocato penalista, cit., 1093. 
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riguardo, le difficoltà di inquadramento penale della condotta del di-
fensore, che conseguono a quella ricostruzione 110. 

Pare, invece, da valutarsi la possibilità di consentire all’avvocato 
di esercitare in simile frangente una legittima facoltà di gestione del-
la notizia segreta 111, la quale potrebbe essergli attribuita dall’ordina-
mento eventualmente tramite le regole deontologiche disciplinari. 
Stante l’opposizione dei valori in gioco (la tutela delle attività investi-
gative, da un lato, e le ragioni difensive di assistenza del cliente, dal-
l’altro), nelle situazioni delineate trova modo di esplicarsi il raggio d’a-
zione delle cause di giustificazione 112, le quali lasciano maggior spa-
zio ad un’interpretazione meno rigida delle condizioni di esercizio del-
l’attività. A tale riguardo possono prendersi in considerazione, ad es., 
la finalizzazione della notizia all’elaborazione della concreta strategia 
difensiva, la concreta necessità della sua esternazione all’assistito, le 
modalità più o meno generiche e “accorte” con cui si procede alla 
comunicazione, l’indagine circa il rispetto di canoni di proporzione 
fra sacrificio e soddisfazione degli interessi in gioco. Entro questi li-
miti, una simile potestà sarebbe ricavabile dai generali doveri di fe-
deltà e diligenza che gravano sull’avvocato non senza lasciargli mar-
gini di discrezionalità quanto al modo di soddisfarli: l’impiego di tale 
discrezionalità consente di valutare in concreto la ricorrenza delle 
condizioni di prevalenza delle ragioni difensive dell’assistito su quelle 
investigative curate dall’ufficio della magistratura 113. Al di fuori di 
 
 

110 Cfr., per l’impossibilità di contestare all’avvocato in questi casi la violazione 
di uno specifico dovere di segretezza, GELARDI, op. cit., 122 s. Ne conviene, so-
stanzialmente, INSOLERA, L’avvocato penalista, cit., 1094 s., allorché osserva che 
l’individuazione del limiti alla rivelazione andrebbe rinvenuto direttamente nel-
l’art. 378 c.p., a prezzo, tuttavia, «di svalutare completamente una interpretazione 
sistematica dei doveri professionali del difensore». 

111 Contra F. COSTANTINI, op. cit., 200 s. Ad escludere recisamente questa pos-
sibilità, imponendo al difensore un dovere di segretezza, bisognerebbe, tuttavia, 
anche impedire al difensore di tenere conto dell’informazione per imbastire la 
strategia difensiva e nel predisporre l’argomentazione giuridica: il che, oltre ad 
essere di dubbia fondatezza sul piano giuridico, appare soprattutto di ben diffici-
le plausibilità pratica. 

112 Conf. INSOLERA, L’avvocato penalista, cit., 1093. 
113 Per una lontana applicazione di questi criteri per spiegare la prevalenza del 

diritto di difesa sul mantenimento del segreto di ufficio v. Cass., Sez. VI, 24 gen-
naio 1989, Crincoli, in Cass. pen., 1990, 55, con nota parz. critica di CARRERI, Cri-
teri d’indagine sugli effetti scriminanti della difesa, ivi 57. In questa direzione an-
drebbe allora raccolto l’invito formulato da Cass., Sez. VI, 29 marzo 2000, n. 651, 
in Cass. pen., 2001, 1791 (in motivazione), ad apprezzare l’assistenza dell’avvocato 
al cliente «non in maniera freddamente oggettiva e nella sua formale ed astratta 
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queste condizioni, così come (a maggior ragione) nel caso di pregres-
sa condotta illecita dello stesso avvocato, sarebbe tradita la funzione 
difensiva per la violazione (quantomeno) dei doveri di indipendenza, 
probità, dignità e decoro che ne reggono la legittimazione. 

4.3. Il superamento dei criteri di taglio sostanzialistico 

La difficoltà di rinvenire indicazioni precise (ed esaustive) fra le re-
gole deontologiche circa le condizioni di corretto esercizio dell’attività 
professionale ha in passato indotto sia la dottrina che la giurispruden-
za a cercare ulteriori criteri per stabilire i limiti penali delle prestazioni 
effettuate dall’avvocato a vantaggio del proprio cliente che sia autore di 
precedenti reati. Specialmente nelle situazioni per cui non sia rinveni-
bile una regola di comportamento dell’avvocato, si è proposto di diri-
mere i casi di esercizio lecito dell’attività sulla base di parametri più 
generali ma molto meno univoci, ancorché tutti riconducibili al comu-
ne presupposto per cui l’atto tipico della funzione difensiva non può 
mai costituire favoreggiamento 114. E così, si è, di volta in volta, dispu-
tato intorno alla riconduzione dell’attività stessa ai contenuti propri del 
“mandato difensivo” 115; sono stati distinti i vari casi trattati sulla base 
della qualificazione dell’attività come fisiologico esercizio della funzio-
ne difensiva, anziché come fattore di instaurazione di una “solidarietà 
anomala” con il proprio assistito 116. Si è altrimenti affermato che le 
condizioni di corretto esercizio dell’attività coinciderebbero con il ri-
spetto del ruolo e dei poteri che all’avvocato competono in virtù delle 
disposizioni processuali a loro volta finalizzate a mantenere un equili-

 
 

corrispondenza al modello legale di reato, ma come concreta ed effettiva espres-
sione di una “solidarietà anomala” con la persona difesa», senza, però, che tale 
indagine si concentri (come invece in quella pronuncia) solo sul «contenuto della 
intenzionalità che muove il soggetto agente, la quale si rende palese anche attra-
verso la maniera, lecita o illecita, con la quale il difensore acquisisce le notizie 
che, poi, rivela al suo cliente, nonché attraverso la prospettiva che ispira lo stesso 
difensore nel rivelare tali notizie». Colgono la sfumatura anche DUBOLINO-COSTA, 
Nuove prospettive in materia di rapporti tra attività di difesa tecnica e reato di favo-
reggiamento personale, in Riv. pen. 2000, 896; COSTANTINI, op. cit., 200. 

114 CALAMANTI, Il diritto di difesa, cit., 33; GELARDI, op. cit., 113. 
115 Cass., Sez. VI, 21 marzo 2000, n. 7270, in Cass. pen., 2001, 1795 con nota di 

D’AMBROSIO, Condotta tipica cit., e in Giust. pen., 2001, II, 394; Cass., Sez. V, 7 feb-
braio 1986, Catanoso, cit. In questo senso si pronuncia anche COSTANTINI, op. cit., 198. 

116 Cass., sez. VI, 29 marzo 2000, n. 651, in Cass. pen., 2001, 1791, in Riv. pen., 
2000, 893, e in Rass. for. 2000, 864. 
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brio virtuoso fra le posizioni delle parti di fronte al giudice 117. 
I criteri da ultimo ricordati, tuttavia, se, da un lato, consentono di 

prescindere dal riferimento stretto alla violazione di regole disciplinari 
e deontologiche dalla incerta connotazione, dall’altro lato, essi stessi, a 
causa della loro ambiguità, si espongono al medesimo inconveniente di 
non riuscire a discriminare da soli il novero dei comportamenti virtuo-
si 118. Nonostante talora si assuma che la tipicità delle condotte di favo-
reggiamento non possa dipendere dalla violazione delle regole di com-
portamento deontologico 119, è plausibile che tanto il concetto di “man-
dato difensivo”, quanto quello di “fisiologico esercizio della funzione 
difensiva”, quanto il riferimento all’“equilibrio” fra le parti nel processo 
siano destinati a dipendere a loro volta dalla conoscenza delle norme 
che traducono sul piano operativo quei parametri, muovendo non di 
rado proprio dal versante deontologico 120. Lo si apprezza, ad es., con 
riferimento alla conduzione delle attività di investigazione difensiva, 
alle quali le norme processuali dedicano ampia regolamentazione (v. gli 
artt. 391-bis c.p.p.), ma la cui concreta operatività nei confronti dell’av-
vocato si alimenta delle integrazioni fornite dai canoni del codice etico 
(cfr. un tempo l’art. 52 e, oggi, l’art. 55 c.d.) 121. A questi si chiede di spe-
cificare le condizioni più minute di esercizio dell’attività tecnica, all’e-
sito della considerazione delle esigenze cui tiene dietro la professione. 

Ecco che si profila anche per questa via l’importanza di una miglio-
re predeterminazione delle regole di condotta professionale degli avvo-
cati, nella convinzione che ciò sia possibile, pur con gli opportuni ac-
corgimenti atti ad ammorbidire il rigore tipizzante di fronte ai casi che 
meno si prestano ad una formale previsione normativa. È in questo 
modo superata l’argomentazione dal sapore vagamente tautologico per 
la quale inaffidabile sarebbe appoggiarsi alle regole della professione, 
essendo queste contrassegnate da valori e concetti «quanto mai labili e 

 
 

117 DINACCI, Favoreggiamento personale e tipologia delle attività cit., 107; EAD., 
Favoreggiamento personale, cit., 433; GELARDI, op. cit., 120. 

118 Conforme ZILLETTI, Il favoreggiamento, cit., 99. 
119 CERESA-GASTALDO, A proposito del confine, cit., 1431; DINACCI, Favoreggiamen-

to personale e tipologia delle attività, cit., 110; EAD., Favoreggiamento personale, 
cit., 437; ZANOTTI, Studi, cit., 137 nt. 22. 

120 Cfr. ad es., le osservazioni di RANDAZZO, Favoreggiamento e difesa tra codice 
penale e deontologia, in Rass. for., 2000, 789. 

121 RINALDINI, op. cit., 292 s. Cfr., ad es., Cass., Sez. Un., 28 settembre 2006, n. 
32009, in Cass. pen. 2006, 3985, in Guida dir., 2006 (41) 40, e in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2007, 1210. Per una remota applicazione cfr. Cass., sez. VI, 7 ottobre 1982, 
Ferigo, in Giust. pen., 1983, II, 130, e in Cass. pen., 1984, 878. 



L’abuso del diritto di difesa 

 

203

scarsamente predefinibili» 122. Può essere utile, anzi, ricordare come, 
proprio grazie alla vaghezza e all’ambiguità delle clausole generali che 
definiscono i valori-base della professione e stante la mancanza di re-
gole precise, capaci di disciplinare l’attività difensiva in gioco, un noto 
pronunciamento 123 ebbe modo di riconoscere l’esistenza del favoreg-
giamento muovendo dalla configurazione di un implicito dovere di 
lealtà dell’avvocato a collaborare con l’autorità giudiziaria nell’ammi-
nistrazione della giustizia (anziché ad assicurare l’interesse difensivo 
del cliente). Interpretazioni così eterodosse 124 sono più facilmente 
scongiurate da una migliore definizione della disciplina delle situazio-
ni in cui si può venire a trovare il professionista 125. Laddove, invece, 
una loro definizione manchi del tutto, inevitabilmente si pone il pro-
blema di delimitare il confine fra esercizio lecito dell’attività difensiva 
e configurazione del delitto, secondo parametri valutativi opinabili. 

Ad impedire il coinvolgimento delle regole che disciplinano la pro-
fessione, d’altra parte, non sembra possa valere il loro complessivo 
orientamento a salvaguardare principalmente gli interessi del cliente, 
piuttosto che quelli pubblicistici dell’amministrazione della giusti-
zia 126. Assicurando nel miglior modo la difesa dell’assistito, l’avvoca-
to concorre, infatti, ad attuare la giustizia (v. ora l’art. 2, comma 2, 
legge n. 247/2012) 127. Le regole deontologiche che assistono l’avvo-
 
 

122 PULITANÒ, Il favoreggiamento, cit., 194; CERESA-GASTALDO, op. ult. cit., 1431. 
123 Cass., sez. I, 11 novembre 1980, A. ed altri, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, 

1594, con nota di MOSCARINI, Difesa tecnica e favoreggiamento, in Cass. pen., 1982, 
940, con nota di CORSO, Sulla configurabilità di un obbligo del difensore di «con-
correre a creare le condizioni di una sentenza giusta», in Giust. pen., 1982, II, 131, 
con nota di MAZZA, Sul favoreggiamento del difensore, e in Foro it., 1982, II, 127, 
concernente il caso di un avvocato che, in occasione di una ricognizione persona-
le riguardante il proprio assistito, aveva omesso di avvertire l’autorità giudiziaria 
che la persona effettivamente presentatasi era fisicamente diversa da quella delle 
cui generalità si trattava. 

124 Per una panoramica critica di quest’orientamento considerato “al tramon-
to”, v. ZILLETTI, Il favoreggiamento, cit., 101 ss. 

125 Particolarmente consapevole dell’importanza del problema si mostrava già 
ROSSI VANNINI, Favoreggiamento e difesa: quali rapporti?, in Cass. pen., 1987, 306 
s., la quale, se, da un lato, cedeva ad attestare il confine nei «comportamenti ille-
citi svianti il corso del processo ed estranei al mandato difensivo», dall’altro, au-
spicava «un più attento controllo degli organi professionali». 

126 ZANOTTI, op. loc. ult. cit. Per la diversa tematica della propensione delle regole 
deontologiche a riflettere la prospettiva della categoria nel cui contesto nascono, v. 
BIANCHI, op. cit., 72 e riferimenti ivi cit., fra i quali, in particolare, KUDLICH, Die Un-
terstüstzung fremder Straftaten durch berufsbedingtes Verhalten, Berlin, 2004, 217 ss. 

127 GELARDI, op. cit., 120. Per una più chiara presa di posizione in favore di un 
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cato, servono, dunque, indirettamente anche l’interesse al corretto e-
spletamento della funzione giurisdizionale (v. l’art. 1 c.d.). E quanto 
più queste risultino formulate in termini precisi, tanto meglio defini-
to sarà il modo in cui l’avvocato è chiamato ad attuare l’interesse fon-
damentale alla difesa del cliente nel processo. 

Anche per la loro capacità di attingere “da vicino” le esigenze del-
l’attività difensiva, le regole di condotta possono contribuire a definire 
le condizioni di esercizio professionale virtuoso. Ciò non significa, pe-
raltro – come talora paventato 128 – che debba esservi perfetto automa-
tismo e sostanziale sovrapposizione tra l’infrazione deontologico-di-
sciplinare e la configurazione del reato 129. Al contrario, alla norma pe-
nale si deve chiedere di selezionare quanto più possibile autonoma-
mente la rilevanza criminale dei comportamenti disfunzionali, affian-
cando alla violazione delle regole disciplinari gli altri requisiti che, tan-
to sul piano materiale come su quello soggettivo, per la loro connota-
zione più intensamente offensiva, sono richiesti a comporre il reato 130. 
Ma è chiaro che, a maggior ragione, qualora la norma penale non sia 
formulata in maniera da riuscire a distillare le condotte punibili, l’indi-
cazione dei doveri professionali può (e deve) aiutare ad individuare le 
situazioni meritevoli della maggiore sanzione, contribuendo a tampo-
nare quei possibili vizi di indeterminatezza e di carenza di tassatività 
dell’incriminazione, che possono risolversi nella compromissione del 
valore della libertà personale del destinatario del rimprovero penale. 

5. Gli altri delitti di abuso della condotta difensiva. Il concor-
so dell’avvocato nel delitto di calunnia 

Quelli di “patrocinio infedele” e di favoreggiamento non sono gli 
unici delitti che si prestano a punire la condotta dell’avvocato che ol-

 
 

tale interesse pubblico in altri ordinamenti nazionali, cfr. (per l’Austria) WOLF, op. 
cit., 60; (per il Brasile) MOREIRA, Il panorama deontologico in Brasile, in Rass. for. 
2002, 581; (per la Polonia) NASCIMBENE, op. cit., 216. 

128 ZANOTTI, Studi, cit., 138. Parimenti apodittico e criticabile ci pare l’assunto 
simmetrico, formulato da Cass., Sez. VI, 27 maggio 1986, Sartori, in Cass. pen. 
1987, 297, per cui il limite oltre il quale non può spingersi l’attività difensiva sa-
rebbe «costituito dall’inosservanza di quegli obblighi e di quei divieti espressa-
mente indicati come illeciti penali». 

129 Nello stesso senso RINALDINI, op. cit., 293. 
130 Ne era consapevole Cass., Sez. I, 27 gennaio 1986, in Giust. pen., 1987, II, 

394, in Cass. pen., 1988, 1729, e in Giur. it., 1988, II, 52. 
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trepassi i limiti del regolare esercizio del mandato difensivo. Altre fat-
tispecie servono la stessa funzione politico-criminale, ponendo con 
ciò il tema dei rapporti con le regole di corretto espletamento della 
professione. Sebbene in queste non si riscontri un’interferenza altret-
tanto evidente e pervasiva con le prescrizioni di settore, anche tali figu-
re delittuose contemplano situazioni che denunciano molto spesso una 
contraddizione logica con le regole di corretto espletamento della fun-
zione difensiva. In questi termini, i rapporti con le disposizioni extra-
penali sono meno “sollecitati” sul versante dell’etero-integrazione della 
fattispecie incriminatrice, per la capacità delle previsioni punitive di 
descrivere in termini più chiari e selettivi i profili del reato. Più facil-
mente, allora, in questo ambito, il ruolo delle disposizioni deontolo-
giche e disciplinari indirettamente coinvolte può ridursi a quello di ca-
noni esemplificativi ermeneutici delle situazioni che preludono alla 
commissione del reato, oltre che a quello di strumenti preventivi o 
complementari che autonomamente sanzionano condotte divergenti 
dai compiti di rappresentanza ed assistenza gravanti sul difensore. 

Non manca, tuttavia, la possibilità di registrare anche in quest’am-
bito taluni limitati fenomeni di integrazione della fattispecie penale 
ad opera delle prescrizioni disciplinari. Beninteso, tuttavia, questi ul-
timi appaiono investire profili non esaustivi delle ragioni dell’incrimi-
nazione, ciò che pone l’interferenza con le prescrizioni disciplinari su 
un piano di legittimità sensibilmente diverso da quello considerato 
nei paragrafi che precedono. 

A questo novero di ipotesi penali a più limitato coinvolgimento 
delle prescrizioni disciplinari appartengono anzitutto i delitti di ca-
lunnia (art. 368 c.p.) e di millantato credito del patrocinatore (art. 
382 c.p.), entrambi posti contro l’amministrazione della giustizia, ma 
dei quali solo il secondo è specificamente rivolto a qualificare il rilie-
vo penale del comportamento degli avvocati che non osservino i do-
veri di correttezza e di fedeltà. 

La portata offensiva del delitto di calunnia, in effetti, non si ricol-
lega strettamente alla figura dell’avvocato difensore 131. Nondimeno, 
per le sue funzioni di assistenza tecnica legata alla ricostruzione dei 
fatti e all’argomentazione difensiva da presentare al processo dinanzi 
all’autorità giudiziaria, l’avvocato più di altri va incontro al “rischio” 
 
 

131 Sembra invece tenere maggiormente conto delle cadenze dell’attività di rap-
presentanza giurisdizionale l’art. 365, comma 3, del codice penale portoghese, il 
quale prevede una più grave ipotesi di reato quando la falsa imputazione sia con-
sapevolmente sostenuta mediante la presentazione o mediante l’alterazione di un 
mezzo di prova. 
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di incorrere nella compartecipazione alla commissione del reato, sia 
con il compimento di attività giudiziali, come pure in sede di patro-
cinio stragiudiziale. Tanto spiega come mai si prenda qui in conside-
razione principalmente il delitto dell’art. 368 c.p. e solo indirettamen-
te quelli contigui degli artt. 367 e 369 c.p. (simulazione di reato ed 
autocalunnia): perché solo il primo punisce l’affermazione che altri 
abbia commesso un reato, contemplando, quindi, il ricorso ad un 
motivo di discolpa attraverso l’affermazione di responsabilità di altri 
individui per i fatti in causa e, dunque, l’ipotesi più efficace (tra quel-
le vietate) di esternazione difensiva. Meno frequente e meno rischiosa 
per l’avvocato – ma non tale da essere sicuramente esclusa – appare 
l’eventualità che il ministero difensivo comporti l’affermazione di au-
to-responsabilità (di se stesso o) del cliente o la costituzione dell’ap-
parenza di un reato mai avvenuto. Di tutte queste fattispecie, soprat-
tutto la prima protegge, insieme al buon andamento dell’amministra-
zione della giustizia, anche la posizione dell’“innocente” (con i suoi 
diritti costituzionali alla difesa in giudizio e alla presunzione di non 
colpevolezza) 132 che si veda coinvolto suo malgrado dal rischio del-
l’instaurazione di un procedimento penale. 

Come che sia, le esigenze di tutela evocate dalle suddette fattispe-
cie incriminatrici chiamano in causa i fondamentali valori ai quali si 
ispira la professione di avvocato ed il cui tradimento rende possibile, 
in effetti, il compimento dei reati. Che ciò avvenga per finalità di dife-
sa dell’assistito, non toglie che le condotte tese ad incolpare taluno che 
si sa innocente, ad affermare falsamente l’avvenuta commissione del 
reato o a simularne le tracce o a dichiararsi autore di un reato mai 
commesso o compiuto da altri, fuoriescono dalla missione difensiva 
di cui è incaricato l’avvocato 133. Evidente è, infatti, il contrasto di tali 
pratiche con i fondamentali doveri di autonomia e di indipendenza 
della professione, con i doveri di probità e dignità dell’avvocato (per 
la disponibilità del professionista a coinvolgere indebitamente altri 
individui, anziché limitarsi ad operare per respingere le argomenta-
zioni avanzate dalla controparte) 134 e, in definitiva, con la necessità 
 
 

132 Per la consistenza offensiva del delitto di calunnia v. FIANDACA-MUSCO, Di-
ritto penale. Parte speciale, cit., 354. Quanto agli altri reati si esprime in tale senso 
CADOPPI, Simulazione di reato, in Enc. dir. XLII, Milano, 1990, 628. Contra SANTO-

RIELLO, Calunnia, autocalunnia e simulazione di reato, Milano, 2004, 231. 
133 GRILLO, Efficacia scriminante del diritto di difesa nella condotta calunniosa, 

in Dir. pen. proc. 1998, 1272. 
134 Per il mancato rispetto di questo limite, onde configurare il delitto di ca-

lunnia, v. Cass., Sez. VI, 20 novembre 2003, n. 13309, in Cass. pen., 2005, 3847; 
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che l’attività difensiva tenga conto «della primaria rilevanza giuridica 
e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta» e «del rilievo socia-
le della difesa» (art. 1 e 3, legge n. 247/2012; art. 10 c.d.). Ne sono 
traduzione i doveri di verità sanciti dall’art. 50 del codice deontologi-
co (più o meno corrispondente all’art. 14 del previgente testo), in ba-
se al quale l’avvocato «non deve introdurre nel procedimento […] di-
chiarazioni o documenti che sappia essere falsi», né «utilizzare nel 
procedimento […] dichiarazioni o documenti prodotti o provenienti 
dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi», come pure 
«non deve rendere false dichiarazioni sull’esistenza o inesistenza di 
fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti 
come presupposto di un provvedimento del magistrato». 

Tali indicazioni non valgono, peraltro, a precisare né la fisionomia 
né l’ambito di configurabilità della norma penale, che appare, anzi, 
meglio delineata rispetto al tenore delle regole deontologiche e disci-
plinari. La disposizione incriminatrice stigmatizza, infatti, un parti-
colare impiego e una particolare destinazione delle false affermazioni 
presentate all’autorità giudiziaria: l’essere queste rivolte consapevol-
mente ad incolpare qualcuno di un reato mai commesso o a insinua-
re l’esistenza di un reato mai avvenuto. V’è poi da considerare che la 
norma penale, sul piano soggettivo, pretende la consapevolezza psi-
cologica dell’agente circa lo specifico carattere di “innocenza” della 
persona coinvolta dalle false affermazioni. È vero che anche il dovere 
deontologico presuppone la consapevolezza dell’agente circa il carat-
tere falso delle affermazioni: così già stabiliva il primo canone del-
l’art. 14 del previgente codice di deontologia e così stabilisce oggi 
l’art. 50 c.d. Se ne ricava, perciò, che il semplice dubbio dell’avvocato 
circa la possibile non fondatezza di quanto rappresentato non costi-
tuisce violazione deontologica ed infrazione disciplinare; e ciò, per-
ché, da un lato, l’avvocato non è necessariamente nella posizione di 
accertare la veridicità degli elementi con cui accostarsi al processo e 
perché, dall’altro, richiedere un preventivo vaglio di fondatezza in ca-
po al professionista, comporterebbe una sensibile compromissione del-
l’esercizio del diritto di difesa dell’assistito nella fase più delicata di 
organizzazione del materiale a disposizione. Nondimeno, da parte di 
alcuni 135, si afferma che solo con riferimento alla contestazione di un 
addebito disciplinare si dia un dovere deontologico strumentale di va-

 
 

Cass., Sez. VI, 8 febbraio 2001, n. 233, in Cass. pen. 2001, 3028; Cass., Sez. VI, 16 
gennaio 1998, n. 1333, in Dir. pen. proc., 1998, 1271. 

135 RANDAZZO, L’avvocato e la verità, Palermo, 2003, 46 s. 
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gliare la serietà delle affermazioni accusatorie del proprio cliente nei 
confronti dei terzi, per verificare, nei limiti delle evidenze disponibili, 
se traspaiano indicazioni di insostenibilità di quelle affermazioni di-
nanzi a un magistrato. 

 
Sotto il vigore del precedente sistema deontologico si è sostenuto 136 che 

l’inadempimento di tale dovere di verifica preliminare da parte dell’avvocato, 
salvo a costituire possibile motivo di responsabilità disciplinare di costui, può 
indirettamente rilevare per argomentare e qualificare diversamente l’esonero 
del professionista – che comunque ignori l’innocenza del soggetto calunniato 
– dalla condanna per il delitto previsto dall’art. 368 c.p. Si è, infatti, notato 
che, qualora lo stato psicologico dell’avvocato che non abbia certezza dell’in-
nocenza dell’incolpato segua nonostante l’effettuazione dei preliminari con-
trolli imposti dai doveri deontologici, l’esclusione della responsabilità per ca-
lunnia non potrebbe basarsi per il professionista sulla considerazione per cui 
non sussisterebbe l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 368 c.p. 137. Sareb-
be, piuttosto, l’assetto complessivo delle norme che disciplinano la funzione 
difensiva a consentire e ad imporre all’avvocato di intraprendere il compi-
mento dell’atto dinanzi all’autorità giudiziaria, pur quando sia ancora da 
chiarire la colpevolezza dell’incolpato. L’irresponsabilità dell’avvocato segui-
rebbe, dunque, al ricorrere di una causa di giustificazione corrispondente al-
l’esercizio della potestà difensiva imposta dall’ordinamento – tramite le nor-
me deontologiche – a tutela delle ragioni dell’assistito. Qualora, invece, l’av-
vocato versi in stato di ignoranza o di dubbio non sciolto circa l’innocenza 
dell’incolpato, per non avere adeguatamente espletato i controlli che a lui 
possono essere richiesti in sede deontologica, la responsabilità penale del 
professionista mancherebbe, in effetti, per carenza dell’elemento soggettivo 
che richiede che l’agente incolpi volontariamente un soggetto che sa essere 
innocente. Salva rimarrebbe, secondo questa ricostruzione, l’eventuale re-
sponsabilità deontologica e disciplinare del professionista per la condotta 
trascurata. 
 
 

136 BISORI, Calunnia e auto-calunnia, in AA.VV., Il rischio penale del difensore 
cit., 203. 

137 Cfr., in tal senso, Trib. Milano, 19 gennaio 2007, s.n., in Foro amb., 2007, 
144. Da notare che Cass., Sez. VI, 12 aprile 1995, Leone, in Cass. pen., 1996, 3308, 
ha escluso la possibilità che la consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato possa 
rinvenirsi nei confronti dell’avvocato rappresentante, quando il medesimo atteg-
giamento soggettivo sia invece escluso in capo al cliente denunciante. Come rile-
vato da BISORI, op. cit., 206 nt. 8, non ostano preclusioni teorico-dogmatiche (di-
scendenti dalla strutturazione normativa della fattispecie plurisoggettiva eventua-
le facente capo all’art. 110 c.p.) alla configurabilità di una simile discrasia psico-
logica in capo ai due soggetti concorrenti (cliente denunciante ed avvocato assi-
stente). Ad impedire la tenuta processuale di una simile conclusione sarebbe, piut-
tosto, l’impossibilità logica dell’avvocato di disporre di un panorama rappresenta-
tivo diverso e migliore di quello vantato dal proprio cliente, dal quale il professio-
nista ricava la descrizione della situazione da sottoporre all’attenzione dell’autori-
tà giudiziaria ricevente la denuncia. 
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Questione centrale è stabilire donde si ricavi oggi l’esistenza per 
l’avvocato di un dovere strumentale di verifica preliminare della fonda-
tezza delle affermazioni presentategli dal proprio cliente. Posto che 
l’art. 50 c.d. non vi accenna (limitandosi a prefigurare la responsabilità 
disciplinare dell’avvocato che agisca processualmente in condizioni di 
consapevole falsità delle affermazioni dedotte), un tale onere si do-
vrebbe ritenere discendente dai generali doveri di “indipendenza”, di 
“correttezza” e di “diligenza” imposti dall’art. 9 c.d. in considerazione 
«del rilievo costituzionale e sociale della difesa» e la cui violazione co-
stituisce illecito disciplinare. Sennonché, stante quanto statuisce l’art. 
20 c.d., la violazione di tali doveri è perseguibile nelle sole ipotesi pre-
viste dalla parte speciale del codice deontologico (v. retro, cap. II § 5). 
Non è scontato, quindi, prospettare oggi, alla luce del principio di ten-
denziale tipicità che avvince le infrazioni deontologiche (art. 3, legge n. 
247/2012), una responsabilità disciplinare del professionista che omet-
ta le verifiche di fondatezza delle asserzioni del cliente 138. L’afferma-
zione del dovere strumentale a carico dell’avvocato assume, dunque, 
piuttosto, il significato di regola cautelare (di diligenza e perizia) pro-
pedeutica alla rilevanza della successiva condotta di introduzione o di 
utilizzo di documenti o di dichiarazioni false nel procedimento. 

Da parte sua, la possibilità di escludere la responsabilità penale 
per il delitto di calunnia per ragioni diverse – e cioè per la mancanza 
di antigiuridicità del fatto o per l’inesistenza del dolo – a seconda che 
l’avvocato proceda alle verifiche preliminari o non vi proceda, dimo-
stra un’interessante interazione fra il sistema di precetti etici e la di-
sposizione penale, la quale non è senza conseguenze. Basti ricordare 
che, qualora si escluda l’illiceità del fatto per intervento di una causa 
di giustificazione, viene meno la sua rilevanza anche in sede civile e 
(ovviamente) in quella disciplinare, mentre, qualora il reato difetti 
per carenza del dolo, non può escludersi che nei confronti dell’agente 
possa essere contestata una responsabilità civile, oltre che quella di-
sciplinare, se la condotta integri gli estremi dei rispettivi illeciti. A ca-
rico dell’avvocato potrà, ad es., prospettarsi la responsabilità civile 
 
 

138 Non sembra altrettanto esplicativo il dovere, affermato dall’art. 23 c.d. ed 
ivi sanzionato, per l’avvocato di «rifiutare di prestare la propria attività quando, 
dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di 
operazione illecita», giacché esso pone, semmai, un dovere di astensione dall’agi-
re allo stato degli elementi già noti e non anche il dovere di approfondimento del-
la conoscenza e quindi di verifica di ulteriori elementi. L’assolvimento di un do-
vere di approfondimento si potrebbe, semmai, considerare anche in questo caso 
quale retroastante motivo di esonero dalla responsabilità disciplinare dell’avvoca-
to che sia incorso in errore e perciò non si sia astenuto. 
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per le sofferenze inferte al destinatario delle affermazioni calunniose, 
mentre una responsabilità disciplinare potrà configurarsi (oltre che 
con riferimento alla richiamata violazione del dovere propedeutico di 
verifica della serietà e verisimiglianza delle prospettazioni del cliente) 
qualora la consapevolezza del difensore abbracci la non veridicità 
delle dichiarazioni o delle affermazioni utilizzate, ma non la specifica 
condizione di “innocenza” del terzo incolpato del fatto rappresentato. 

Ecco che, allora, l’indicazione puntuale dei doveri incombenti sul-
l’avvocato nella sede deontologica torna di rilievo, sia per consentire 
al professionista di evitare di contribuire ad offendere gli interessi 
dipendenti dal corretto accertamento esperito in sede giurisdizionale, 
sia per delineare la “scala” dei rimedi operanti nei confronti del difen-
sore che per trascuratezza o per intima adesione colluda con il clien-
te nel coinvolgere terzi innocenti in procedimenti penali, sia, infine, 
per definire i termini e la portata di un’eventuale (ir)responsabilità 
dell’avvocato per calunnia nei confronti di terzi. 

5.1. Il millantato credito del patrocinatore e le altre infedeltà del 
difensore quali esempi di sinergia tra infrazione disciplinare 
ed illecito penale 

Quanto rilevato a proposito del delitto di calunnia, appare in buo-
na parte prospettabile anche per gli speciali delitti di infedeltà del pa-
trocinatore (o del consulente tecnico) (art. 381 c.p.) e di millantato 
credito del patrocinatore (art. 382 c.p.): l’uno, costituente ipotesi spe-
cifica del delitto di patrocinio infedele (art. 380 c.p.), mentre l’altra 
rappresenta previsione particolare rispetto all’omonima fattispecie 
punita dall’art. 346 c.p. 

Fra le «altre infedeltà del patrocinatore» l’art. 381 c.p. riconduce, 
in primo luogo, la condotta dell’assistente legale il quale, nel corso di 
un procedimento giurisdizionale, presti contemporaneamente il suo 
patrocinio a favore di “parti contrarie”; ad essa la norma aggiunge 
quella del medesimo soggetto che, dopo avere difeso, assistito o rap-
presentato una parte, assuma, senza il consenso di questa, nello stes-
so procedimento il patrocinio della parte avversaria. 

 
Non è dubbio che si tratti qui di comportamenti palesemente “infedeli”, 

contrari, dunque, ad uno o più dei fondamentali doveri (di lealtà, correttez-
za, indipendenza e fedeltà) che orientano la (corretta) condotta del difensore 
(v. l’art. 3, comma 2, legge n. 247/2012 e gli artt. 9 e 10 c.d.) e corrispondenti 
ad infrazioni disciplinari puntualmente sanzionate: rileva oggi (ma v. già gli 
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artt. 37 e 51 del codice deontologico del 1997) l’art. 24 c.d. che impone al-
l’avvocato di astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa 
determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o 
possa interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professiona-
le, mentre l’art. 49 c.d. impone all’avvocato di non assumere la difesa di più 
indagati o imputati, alcuni dei quali abbiano reso dichiarazioni accusatorie 
nei confronti di altri di essi nel medesimo procedimento o in un procedimen-
to connesso o collegato, e impone all’avvocato indagato o imputato in un 
procedimento penale di non assumere o mantenere la difesa di altra parte 
nell’ambito dello stesso procedimento 139. 

 
Rispetto alle violazioni deontologiche e alle infrazioni disciplinari 

che stigmatizzano l’instaurazione di una situazione di conflitto di in-
teressi fra avvocato e cliente (artt. 24 e 49 c.d. cit.), la norma penale 
appare adeguatamente attrezzata per reprimere in autonomia le con-
dotte abusive del professionista. Sia quanto alle circostanze di fatto 
in cui si deve venire a trovare l’avvocato, sia quanto alle modalità del-
la condotta rilevante, la disposizione incriminatrice non attende di 
essere integrata dalle prescrizioni deontologiche. Anche in virtù della 
strutturazione delle due tipologie di illeciti, entrambi volti a sanzio-
nare fattispecie di mera condotta, esse operano semmai in sinergia 
complementare, secondo una progressione di stretta sussidiarietà del-
l’ipotesi più grave: quest’ultima operante sul versante penale, purché il 
conflitto d’interessi insorga nel medesimo procedimento dinanzi al-
l’autorità giudiziaria e «qualora il fatto non costituisca un più grave 
reato» o comunque non comporti un pregiudizio effettivo agli inte-
ressi dell’amministrazione della giustizia o dell’assistito 140; le fattispe-

 
 

139 Inoltre, ai sensi dell’art. 61 c.d., l’avvocato non può assumere la funzione di 
arbitro «quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti pro-
fessionali con una delle parti». Lo stesso avvocato non deve accettare la nomina 
ad arbitro «se una delle parti del procedimento sia assistita o sia stata assistita 
negli ultimi due anni da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovve-
ro che eserciti negli stessi locali». E, ancora, l’avvocato che ha svolto l’incarico di 
arbitro, non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti, se non 
dopo almeno due anni dalla definizione del procedimento e se l’oggetto dell’attivi-
tà non sia diverso da quello del procedimento. Ugualmente, ai sensi dell’art. 62 
c.d., l’avvocato non può assumere la funzione di mediatore, quando abbia in cor-
so o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e 
se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da un pro-
fessionista suo socio o che eserciti negli stessi locali; inoltre, l’avvocato che sia 
stato mediatore non può intrattenere rapporti con una delle parti se non dopo de-
corsi almeno due anni dalla definizione del procedimento e se l’oggetto dell’atti-
vità non sia diverso da quello del procedimento. 

140 Opinione autorevole ritiene di poter ricavare dal sistema che anche la pre-
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cie collocate sul versante disciplinare, invece, destinate ad intervenire 
con riferimento alle mancanze coscienti e volontarie (art. 4 c.d.) del 
professionista o eventualmente nei confronti di quelle connotate da 
trascuratezza e da disattenzione di costui (art. 21, comma 3, c.d.). 

Utili indicazioni derivano, nondimeno, dalle prescrizioni sulla di-
sciplina professionale ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione 
della norma penale, laddove questa richiede che il conflitto insorga 
fra «parti contrarie»: almeno le precisazioni effettuate dall’art. 24, 
comma 3 del codice deontologico in ordine all’esistenza del conflitto 
di interessi in ragione del tipo di pregiudizio che possa derivare alla 
parte dell’assunzione dell’incarico 141, valgono ad esplicitare l’elemen-
to normativo del reato. Meno scontato è che analogo contributo pos-
sa derivare dalla coeva indicazione contenuta nell’art. 24, comma 5, 
c.d. a proposito del dovere di astensione imposto all’avvocato anche 
quando il conflitto sussista fra parti che si rivolgano rispettivamente 
ad avvocati che sono soci della medesima società o associazione pro-
fessionale o «che esercitino negli stessi locali e collaborino professio-
nalmente in maniera non occasionale» fra loro. Perché possa accede-
re alla fattispecie di reato, la più ampia definizione del divieto, posta 
dalla disposizione deontologica, dovrebbe servire ad interpretare esten-
sivamente la disposizione penale, senza spingersi a consentirne un’ap-
plicazione analogica; bisognerebbe, quindi, che il coinvolgimento di 
soci e collaboratori di studio nel divieto sia riconducibile all’ambito 
semantico della formula (di “patrocinatore”) adoperata dall’art. 381 
c.p. Lungi dal poter prevalere sul tenore della formulazione legislati-
va della norma incriminatrice, le indicazioni deontologiche potrebbe-
ro allora sollecitare l’interprete a precisare in via ermeneutica (anche 
estensivamente) significato normativo e portata del precetto penale. 

Anche il delitto dell’art. 382 c.p., concernente il millantato credito 
del patrocinatore, denota sufficiente determinatezza, tanto da non 
avvertire il bisogno di essere propriamente “integrato” nel precetto 
dalle norme e prescrizioni disciplinari. Essa punisce il patrocinatore 
che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che 
 
 

visione dell’art. 381, comma 2, c.p. sarebbe da intendersi come sostanzialmente 
sussidiaria rispetto ad ipotesi più gravi: v. MANZINI, op. cit., 1026. Contra PANNAIN, 
Prevaricazione e infedeltà, cit., (1939), 364. 

141 Art. 24, comma 3, c.d.: «il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in 
cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni forni-
te da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa 
favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un pre-
cedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo 
incarico». 
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deve concludere l’azione penale, ovvero presso il testimone, il perito o 
l’interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un 
terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore 
del giudice o del pubblico ministero, oppure quello del testimone, del 
perito o dell’interprete, o di doverli remunerare. 

La fattispecie stigmatizza condotte palesemente contrastanti con 
più d’uno dei doveri fondamentali da cui è gravato l’avvocato: da 
quelli di indipendenza e correttezza del difensore a quelli di probità e 
dignità della professione. 

 
I precetti deontologici più specifici non mancano di individuare ipotesi di 

relazioni personali intrattenute dall’avvocato che compromettono parimenti 
quei valori: si segnalano, per un verso, l’art. 53 c.d. che impone che i rapporti 
con i magistrati (ma tanto vale anche per quelli con i periti e i consulenti 
tecnici, giusta quanto stabilito dall’art. 54 c.d.) siano improntati a dignità e a 
reciproco rispetto, vietando, in particolare, di interloquire con essi sul proce-
dimento in corso senza la presenza del collega avversario e di sfruttare rela-
zioni di amicizia, familiarità o confidenza con essi «per ottenere o richiedere 
favori e preferenze», vietando altresì di «ostentare l’esistenza di tali rappor-
ti»; per altro verso, l’art. 55 c.d. impone all’avvocato di non intrattenersi con 
testimoni o con persone informate sui fatti oggetto della causa o del proce-
dimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compia-
centi; inoltre, il difensore non deve corrispondere alle persone interpellate ai 
fini delle investigazioni compensi o indennità sotto qualsiasi forma, salva ri-
manendo la facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate. 

 
Come il codice deontologico vieta l’instaurazione di relazioni obli-

que, atte a menomare il corretto espletamento della funzione difensi-
va, nel rispetto dei valori fondamentali della professione, così il codi-
ce penale prospetta la punizione dell’avvocato che adduca quelle re-
lazioni, in certo senso enfatizzando la loro utilizzabilità strumentale, 
per affermare la sua posizione professionale sul cliente e trarne inde-
bita locupletazione: l’offesa all’interesse dell’assistito si somma, così, 
a quella nei confronti del prestigio e dell’affidabilità delle figure che 
concorrono all’amministrazione della giustizia 142. In questo modo, le 
infrazioni disciplinari e il reato tratteggiano insieme un sistema com-
plementare di tutela nei confronti dell’instaurazione di relazioni po-
tenzialmente nocive per l’espletamento della missione difensiva per 
gli interessi del cliente. Le prime vietano (e sanzionano) comporta-
menti potenzialmente prodromici all’instaurazione di relazioni collu-
sive e prevaricanti sull’esercizio della funzione difensiva, senza che 
debba peraltro emergere né l’orientamento specifico di tali relazioni 
 
 

142 Cfr., per tutti, PAGLIARO, Principi, cit., 178. 
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verso un qualche risultato, né la produzione di un pregiudizio effetti-
vo a uno degli interessi tutelati. Rispetto al delitto, le prime costitui-
scono, dunque, un argine preventivo orientato sia sul lato dell’educa-
zione etica, sia sul versante del contrasto alle condotte che possono 
indiziare un professionista disposto eventualmente a sfruttare le re-
lazioni indebite a danno del proprio cliente, oltre che in spregio alle 
condizioni di buona amministrazione della giustizia. 

5.2. La propalazione delle informazioni personali, segrete o riser-
vate del cliente e il ruolo eventualmente “retrostante” dei pre-
cetti deontologici 

Le prescrizioni dei codici deontologici acquistano, infine, rilievo 
per lo più “retrostante”, ma ugualmente importante, in relazione a ta-
lune fattispecie di reato votate a punire condotte indebitamente pro-
palatrici di informazioni riservate gestite dall’avvocato nell’esercizio 
della sua attività professionale. La connessione dell’offesa con l’esple-
tamento della funzione difensiva nel processo è, peraltro, qui più la-
ta, essendo lo svolgimento dell’attività solo “occasione” e non anche 
“ragione” del compimento del reato 143. 

Con riferimento alle pratiche di gestione e trattamento dei dati per-
sonali, la cui disciplina fa capo al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (testo 
unico in materia di privacy), i codici deontologici sono in certo senso 
“promossi” a fonti del diritto, seppur di grado subordinato alla legge e 
atipiche 144. Essi sono, infatti, messi in condizione di operare al di fuori 
degli stretti limiti della categoria professionale di riferimento. 

 
Fondamentale, al riguardo, è l’art. 12 del testo unico del 2003, il quale sta-

bilisce, anzitutto, che il Garante per la privacy «promuove nell’ambito delle 
categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentatività e te-
nendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d’Euro-
pa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia 
e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle 
leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti in-
teressati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto». Tali codici sono 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e il rispetto delle disposi-

 
 

143 Cfr., ancora, NUVOLONE, Funzione difensiva, cit., 323. 
144 DE SIERVO, Diritto all’informazione e tutela dei dati personali, in Foro it. 

1999, V, 69 s.; CUNIBERTI, Autorità indipendenti e libertà costituzionali, Milano, 
2007, 246. Per un’applicazione, v. Cass., Sez. III, 5 marzo 2008, Bonolis e altri, in 
CED Cass. 239898. 
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zioni dei codici «costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza 
del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici». 

 
L’osservanza delle prescrizioni deontologiche segna la regolarità e 

la correttezza (anzitutto amministrativa) del trattamento anche quan-
do si tratta dell’attività difensiva svolta dai patrocinatori legali 145. 
L’art. 135 del t.u. sulla privacy richiama, infatti, i codici di buona 
condotta promossi dal Garante ai sensi dell’art. 12 t.u. cit., onde rego-
lamentare «il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgi-
mento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, 
n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in 
particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un’at-
tività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge». 
A tale invito si è risposto con il “Codice di deontologia e di buona 
condotta per il trattamento dei dati personali”, emanato dall’Autorità 
garante per la privacy nel 2008 146; ma, al medesimo scopo, ad esso si 
aggiungono le altre disposizioni di categoria 147: oltre alle “regole di 
comportamento dell’avvocato penalista nelle investigazioni difensi-
ve”, elaborate dall’U.N.C.P.I. nel 2001, e al Codice di condotta degli 
avvocati europei, rielaborato dal C.C.B.E. nel 2006, rileva oggi, so-
prattutto, il nuovo codice deontologico forense emanato nel 2014 148, 

 
 

145 Con riferimento all’attività dei giornalisti, v., invece, i richiami di QUERQUI, 
op. cit., 1037. 

146 Si tratta del provvedimento del 6 novembre 2008, n. 60 “Codice di deonto-
logia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svol-
gere investigazioni difensive e o per far valere un diritto in sede giudiziaria”, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 24 novembre 2008, n. 275 ed 
in vigore dal 1° gennaio 2009. 

147 SICA, Privacy e avvocati: approvato il codice deontologico, in Corr. giur., 2009, 
145. 

148 Facendo leva sul punto 6 del Preambolo al “Codice deontologico e di buona 
condotta”, emanato dal Garante per la privacy nel 2008, SICA, op. cit., 146, aveva 
precisato che le prescrizioni in materia di riservatezza forense ivi contenute costi-
tuiscono certamente «una condizione essenziale per la liceità e la correttezza del 
trattamento dei dati, ma non hanno diretta rilevanza sul piano degli illeciti disci-
plinari; esse non pregiudicano, quindi, la distinta ed autonoma valenza delle nor-
me deontologiche professionali e le scelte adottate al riguardo dai competenti or-
ganismi di settore, in particolare rispetto al codice deontologico forense». In ar-
monia con tale approccio, nondimeno, l’art. 55 c.d. sopravvenuto nel 2014 stabili-
sce che «il difensore, nell’ambito del procedimento penale, ha facoltà di procede-
re ad investigazioni difensive nei modi e termini previsti dalla legge e nel rispetto 
delle disposizioni che seguono e di quelle emanate dall’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali». In forza di tale previsione, le regole di riservatezza 
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che condivide con il provvedimento del Garante le modalità di pub-
blicazione che lo rendono accessibile anche al di là della stretta cer-
chia della categoria professionale 149; codice che, essendo informato 
al principio di tendenziale tipicità dei precetti, ben si presta alla sco-
po di costituire parametro di liceità del trattamento. 

Il rispetto di queste prescrizioni, appunto, è implicitamente richia-
mato per legittimare il trattamento dei dati personali in sede di inve-
stigazioni difensive o per far valere un diritto in giudizio. A sua volta, 
il compimento di tali attività, al ricorrere di certe condizioni, consen-
te di temperare le garanzie normalmente predisposte per la gestione 
di dati altrui. Si può, infatti, fare a meno del consenso del titolare dei 
dati, quando il trattamento sia appunto necessario per svolgere inve-
stigazioni difensive o per dar valere un diritto in sede giudiziaria, 
«sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per 
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto 
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale» 
(art. 24, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 196/2003). Ugualmente è esclusa la 
necessità di munirsi del consenso scritto dell’interessato e della pre-
via autorizzazione del Garante al trattamento dei dati sensibili, quan-
do questo sia necessario, ancora una volta, allo svolgimento delle in-
vestigazioni difensive o per far valere un diritto in sede giudiziaria, 
«sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per 
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati 
sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto de-
ve essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in 
un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamenta-
le e inviolabile» (art. 26, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 196/2003). 

L’inosservanza delle prescrizioni indirettamente richiamate in que-
ste situazioni non rimane senza conseguenze (non solo in sede am-
ministrativa, ma anche) sul versante penale. Anzitutto, in generale, 
l’art. 143, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 196/2003, stabilisce che il Garan-
te cui sia inoltrato reclamo amministrativo da parte dell’interessato, 
il quale rilevi l’effettuazione di un trattamento «illecito o non corret-
to» (oppure quando, in considerazione della natura dei dati o delle 

 
 

d’indagine contenute nel provvedimento del Garante per la privacy assumono, ora, 
effettivamente, per il difensore, rilievo disciplinare, dismettendo il ruolo di mere 
linee-guida. 

149 Si ricordi, infatti, che l’art. 3, legge n. 247/2012, stabilisce che il codice de-
ontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e resi 
accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro del-
la Giustizia, da adottarsi ai sensi dell’art. 17, legge n. 400/1988. 
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modalità del trattamento o degli effetti che può determinare, vi è il 
concreto rischio di un rilevante pregiudizio per l’interessato), possa 
disporre il «blocco» o il divieto «in tutto o in parte» del trattamento; e 
non è da dubitare che l’“illiceità” possa discendere dalla mancata os-
servanza delle prescrizioni che assicurano la correttezza deontologica 
del trattamento da parte del professionista in sede di esercizio dell’at-
tività difensiva. La violazione di questo provvedimento integra a sua 
volta il delitto di inosservanza di un provvedimento del Garante, pu-
nito dall’art. 170 del codice della privacy con la reclusione da tre mesi 
a due anni. Come si è avuto modo di osservare in una precedente oc-
casione 150 a proposito di questo meccanismo di costruzione “ingiun-
zionale” della fattispecie di reato, «il rinvio della norma penale alle 
fonti secondarie risulta […] “ammortizzato” dall’interposizione delle 
disposizioni legislative che, rinviando “a catena” sino alle regole di 
categoria, “preparano” l’emanazione del provvedimento del Garante». 
E l’individuazione del comportamento punito avviene “per gradi”, sia 
perché la legge rimette alle categorie interessate di delineare le pre-
scrizioni più adeguate a specificare i principi normativi 151, sia perché 
la loro inosservanza assume rilievo penale solo dopo il “filtro” costi-
tuito dal “richiamo” (inascoltato) rivolto dal Garante al trasgressore 
circa il carattere illecito della sua condotta. 

In secondo luogo, quando si tratta del trattamento di dati “sensibi-
li” al quale destina particolari garanzie l’art. 26 del t.u. in materia di 
privacy, la violazione delle condizioni con cui effettuare il trattamen-
to allorché si deve procedere ad investigazioni difensive o si deve far 
valere la tutela giudiziaria di un diritto, comporta l’integrazione diret-
ta del delitto di trattamento illecito di dati personali (art. 167, comma 
2, d.lgs. n. 196/2003), sussistente quando l’indebita gestione dei dati 
sia motivata dallo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto pro-
fitto o di arrecare ad altri un danno e qualora dal fatto derivi un no-
cumento 152. È evidente in questo caso il ruolo parzialmente integrati-

 
 

150 NOTARO, Autorità indipendenti, cit., 172. 
151 Con riferimento al tema in esame, SICA, op. cit., 145 s., osserva che, se, da 

un lato, i codici palesano «la più ampia attitudine a cogliere lo specificum, spesso 
sintesi di interessi contrapposti o di difficile bilanciamento, di determinati settori 
nei quali l’intervento more solito del legislatore correrebbe il rischio di “eccesso” 
regolamentare o di incapacità di mediazione», dall’altro, «quando tale tecnica è 
utilizzata in materie che attengono ai diritti fondamentali della persona, essa può 
diventare una “scorciatoia” regolamentare con potenziali gravissime conseguen-
ze» sul rispetto delle garanzie a presidio di quei diritti. 

152 Per indicazioni sui requisiti della fattispecie, v. MANNA, Codice della privacy: 
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vo della fattispecie penale, che le fonti deontologiche svolgono per il 
tramite del combinato di disposizioni legislative da cui emerge la fi-
sionomia del delitto 153. 

Un siffatto ruolo richiede l’indicazione di prescrizioni di settore 
sufficientemente precise quanto alle situazioni nelle quali sorge il do-
vere di attenzione del professionista e quanto alle modalità con cui 
egli deve procedere per assicurare il contemperamento che la legge si 
prefigge fra contrapposte esigenze. Non si deve dimenticare che già 
l’art. 26, comma 3, lett. c), t.u. privacy, la cui violazione può far scat-
tare il reato, subordina l’esonero dal consenso e dalla speciale auto-
rizzazione del Garante a presupposti e condizioni (di necessità, di 
scopo e di tempo, nonché di proporzione fra gli interessi) che a loro 
volta richiedono che siano sufficientemente determinati i profili mo-
dali dell’attività da svolgere; ne andrebbe, altrimenti, della complessi-
va capacità della norma penale di rispettare il vincolo di legalità. A 
tale compito assolvono ora, non solo le regole varate dal Garante con 
il provvedimento che si preoccupa di tutelare la riservatezza in sede 
di investigazioni e di indagini 154, ma anche il codice forense, con una 
serie di prescrizioni più attente all’obiettivo di precisione e di tipicità, 
per quanto queste mantengano un tenore sovente più generale (es-
sendo nello specifico la materia rimessa alla disciplina emanata dal 
Garante per la privacy) 155. 

 
 

nuove garanzie per i cittadini nel Testo unico in materia di protezione dei dati persona-
li, in Dir. pen. proc., 2004, 22 ss.; ANTONINI, Il trattamento illecito dei dati personali 
nel codice della privacy: i nuovi confini della tutela penale, ivi, 2005, 338 ss.; LOTIER-

ZO, Del nocumento nell’illecito trattamento dei dati personali ovvero dell’esigenza di 
ascendere alle origini di una incriminazione, in Cass. pen., 2013, 1589 ss. 

153 Invece, per la possibilità di produrre in giudizio documentazione, pur conte-
nente dati “sensibili”, onde far valere un diritto di difesa con rilievo scriminante, v. 
CORRIAS LUCENTE, La produzione in giudizio di documenti clinici è giustificata se ne-
cessaria all’esercizio del diritto di difesa, in Dir. inf. 2012, 22 ss. La mancanza di un 
adeguato parametro costituzionale atto a consentire il bilanciamento del diritto alla 
privacy con gli interessi costituzionali all’esercizio dell’azione penale e alla tutela 
giurisdizionale dei diritto, è tuttavia lamentata da CARNEVALE, op. cit., 15. Il bilan-
ciamento fra i valori è, invece, affidato alla disciplina posta dalla legge ordinaria, 
secondo FRATUCELLO, La protezione dei dati personali come limite all’accertamento pe-
nale nel codice della privacy, in AA.VV., Protezione dei dati personali, cit., 120 ss. 

154 Rilevano, in particolare, gli artt. 2 (sulle modalità del trattamento), 3 (sulla 
informativa unica), 4 (sulla conservazione dei dati) e 5 (sulla comunicazione e 
diffusione dei dati): cfr. la rassegna di SICA, op. cit., 149 ss. Si tratta, peraltro, del-
l’indicazione di situazioni rischiose, che lasciano al professionista il compito di 
individuare le cautele più opportune da predisporre nel caso concreto. 

155 Si considerino (per quanto di pertinenza alla gestione di dati personali al-
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Le nuove norme deontologiche manifestano un ruolo specificati-
vo, sebbene più recondito, con riferimento ad altre fattispecie che at-
tengono alla gestione di dati e di informazioni altrui, ma che sono 
meglio tipizzate dalla norma penale. È il caso dei delitti di interfe-
renze illecite nella vita privata altrui (art. 615-bis c.p.), di cui viene in 
questione la possibilità di configurare il reato quando la condotta di 
procacciamento di notizie o di immagini attinenti alla vita privata al-
trui mediante strumenti di ripresa visiva o sonora, sia posta in essere 
per procedere ad investigazioni difensive in un procedimento penale 
o per far valere un diritto in giudizio. Per questa fattispecie, che au-
tonomamente descrive le caratteristiche offensive della condotta, il 
rispetto delle prescrizioni sancite (anche) in sede deontologica può 
agire da fattore ulteriormente delimitante l’ambito di configurabilità 
del reato, nella parte in cui le disposizioni extrapenali possono inter-
venire a precisare le condizioni per invocare fattispecie scriminanti o 
per addurre ragioni “giustificative” della condotta. 

Ugualmente delimitativo è, infine, il ruolo che le medesime pre-
scrizioni possono essere chiamate a svolgere con riferimento all’art. 
622 c.p., che punisce la rivelazione di un segreto professionale, quan-
do effettuata «senza giusta causa», e con riguardo all’art. 379-bis c.p., 
che punisce la rivelazione di segreti inerenti a un procedimento pena-
le, se avvenuta «indebitamente». 

Chiara la propensione di quest’ultima norma a riguardare condot-
te di rilevanza processuale, atteso che la fattispecie investe la rivela-
zione di «notizie segrete concernenti un procedimento penale» (art. 
329 c.p.p.), effettuata da chi abbia partecipato o assistito ad un atto 
del procedimento o da chi, durante le indagini preliminari, abbia ri-
lasciato dichiarazioni segretate dal pubblico ministero a sensi dell’art. 
 
 

trui, così come definiti dall’art. 4, comma 1, lett. b) t.u. sulla privacy, il quale vi 
comprende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, 
ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante 
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi incluso un numero di identificazio-
ne personale): l’art. 28 c.d., in tema di dovere di riserbo; l’art. 35, comma 8, c.d., 
in base al quale nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il no-
minativo dei propri clienti; l’art. 42, comma 2, c.d., per cui l’avvocato non deve 
esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversa-
rio né utilizzare notizie relative alla sua persona, «salvo che il collega sia parte del 
giudizio e che l’utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un 
diritto»; l’art. 48 c.d., in tema di divieto di produrre la corrispondenza con il col-
lega; l’art. 55, comma 5, c.d., in tema di dovere di custodire riservatamente la do-
cumentazione acquisita nello svolgimento delle investigazioni difensive; l’art. 56 
c.d., in tema di ascolto del minore; l’art. 57 c.d., in tema di divieto di spendere il 
nome dei propri clienti nei rapporti con gli organi di informazione. 
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391-quinquies c.p.p. Per la natura del segreto, ma anche perché la 
norma riguarda l’atto del procedimento in quanto tale e la sua docu-
mentazione, ma non il contenuto del fatto ivi rappresentato 156, la fat-
tispecie appare speciale rispetto al delitto dell’art. 326 c.p. (che con-
cerne genericamente il segreto di ufficio); ma, rispetto a questo, essa 
si profila anche sussidiaria, perché allarga l’ambito di tutela dal se-
greto c.d. “interno” a quello “esterno” 157, potendo coinvolgere nella 
responsabilità per la violazione del dovere, oltre che una delle figure 
professionali (giudici, avvocati, cancellieri ecc.) che danno corso al-
l’atto, anche individui privati 158. Ed, in effetti, la norma (nelle poche 
applicazioni che la segnalano) è stata contestata 159 ad un avvocato 
che, quando ancora gli atti di indagine erano coperti dal segreto per 
non essere stati individuati gli indagati, aveva rivelato ad una tra-
smissione televisiva, in occasione di un’intervista, particolari di un 
esame autoptico eseguito in precedenza dal suo consulente tecnico. 

La condotta qualifica la violazione di precetti deontologici che pre-
sidiano il dovere di riserbo cui è tenuto l’avvocato, come espressione 
del dovere di correttezza e di probità: dall’art. 13 c.d., che chiama il 
professionista «al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi 
modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudi-
zio», all’art. 28 c.d., che disciplina analiticamente il dovere di riserbo 
e di segretezza professionale «sull’attività prestata e su tutte le in-
formazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, 
nonché su quelle delle quali sia venuta a conoscenza in dipendenza 
del mandato»; dall’art. 55 c.d., che impone al difensore di «mantene-
re il segreto sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenu-

 
 

156 Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 20105, in Guida dir., 2011 (31) 88. 
157 Per la distinzione fra segreto processuale “interno” e “esterno”, v. NUVOLO-

NE, Il segreto istruttorio, in ID., Ultimi scritti, cit., 340. Ricorda SAPIENZA, op. cit., 
145, che la norma corrisponde al divieto posto dall’art. 391-bis, comma 4, c.p.p. 
all’avvocato di chiedere alla persona informata sui fatti di rivelare le domande ad 
essa rivolte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria e le risposte date. 

158 Si ritiene, peraltro, prevalentemente che non possa assurgere a soggetto at-
tivo del reato l’indagato, in quanto soggetto che, se a conoscenza dell’atto, ha a 
che fare con un atto non più segreto e perché egli non si limita a rilasciare dichia-
razioni nel procedimento; né possono divenirlo il suo difensore o il collaboratore 
di questi: v. GIUNTA, Le innovazioni ai delitti contro l’amministrazione della giusti-
zia introdotte dalla legge sulle indagini difensive, in St. iuris, 2001, 138. Potranno, 
invece, divenire autori del reato la persona informata sui fatti e l’imputato in pro-
cedimento connesso o collegato, che siano interrogate ai sensi dell’art. 363 c.p.p., 
nonché i loro difensori o assistenti. 

159 Trib. Trani, 30 aprile 2009, s.n., in Giur. mer., 2010, 2262. 
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to, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione 
per giusta causa nell’interesse della parte assistita», all’art. 18 c.d., 
che nei rapporti con gli organi di informazione impone «criteri di 
equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatez-
za», e all’art. 57 c.d., che nei rapporti con gli organi di informazione e 
in ogni attività di comunicazione impone di non fornire notizie co-
perte dal segreto di indagine. Tali indicazioni, allora, oltre che a con-
fermare la valenza anzitutto etica e disciplinare dei doveri di riserbo, 
possono servire a connotare il carattere “tipicamente antigiuridico” 
della condotta delittuosa qualificata dal carattere di illiceità speciale 
che distingue la norma penale. Le prescrizioni del codice deontologico 
possono, infatti, delineare ipotesi nelle quali la rivelazione non ap-
paia “indebita” 160, com’è, ad es., nei casi nei quali al dovere di riserbo 
l’art. 28 c.d. consente di «derogare» qualora la divulgazione di quanto 
appreso sia «necessaria» per svolgere l’attività di difesa o per impedi-
re la commissione di un reato di particolare gravità o nell’ambito di 
una procedura disciplinare: «in ogni caso la divulgazione dovrà esse-
re limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato». La 
plurima sottolineatura del presupposto di “stretta necessità” della ri-
velazione richiama il professionista a valutare scrupolosamente la in-
dispensabilità della comunicazione, nella consapevolezza, peraltro, 
che il carattere di naturale “sensibilità” delle regole deontologiche al-
le molteplici sfumature del fatto concreto, pone l’onere di soppesare 
con maggiore attenzione circostanze e condizioni in grado di eserci-
tare effetto esimente sulla esistenza del reato nel caso concreto. Tale 
accorgimento vale, a maggior ragione, per la deroga consentita dal-
l’art. 55, comma 3, c.d. per la diffusione di informazioni attinenti alle 
indagini difensive, che è consentita eccezionalmente nell’interesse 
della parte assistita, ma solo «per giusta causa», dunque in forza di 
profili solo genericamente evocati dalla norma. 

Analoghe considerazioni valgono per la parallela previsione dell’art. 
622 c.p., che punisce la rivelazione del segreto professionale. 

Anzitutto, una delimitazione dell’ambito di configurabilità della 
fattispecie discende dalle norme di settore che concorrono a delinea-
re le direttrici dell’attività professionale e, quindi, gli scopi rilevanti 
 
 

160 Per la possibilità di un’articolazione del carattere indebito della condotta, 
CALLAIOLI, sub art. 21, l. 7 dicembre 2000, n. 397, in AA.VV., La difesa penale, Tori-
no, 2003, 341. Contra RANZATO, Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento 
penale, in AA.VV., Processo penale: il nuovo ruolo del difensore, a cura di Filippi, 
Padova, 2001, 494 s.; PIFFER, op. cit., 796, ritengono l’avverbio una clausola di illi-
ceità espressa, legata all’assenza di cause di giustificazione. 
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per i quali può essere acquisita l’informazione segreta meritevole di 
essere preservata. Difetta il presupposto del reato, infatti, quando il 
segreto sia acquisito per ragioni o per scopi extraprofessionali, quali 
sono tratteggiati (anche) dalle norme di disciplina sull’esercizio del-
l’avvocatura. 

Anche in questa fattispecie, poi, la norma penale è connotata da 
un estremo di illiceità speciale che rimanda alla considerazione del-
l’esistenza di una «giusta causa» per effettuare la rivelazione e, corre-
lativamente, qualifica l’ingiustizia del nocumento 161. Del carattere 
“ingiusto” di tali estremi possono fornire un’esplicitazione talora chia-
rificatrice anche le norme deontologiche 162: ad es., con riferimento 
alla circostanza che l’interesse alla riservatezza da preservare deve es-
sere del cliente del professionista e non anche di un terzo (a meno 
che lo stesso cliente non abbia un interesse proprio a che sia mante-
nuto il riserbo sui fatti del terzo), stante la circostanza che le norme 
deontologiche (v. l’art. 13 c.d.) chiariscono che il dovere di segretezza 
e riservatezza sussiste (soltanto) «nell’interesse del cliente e della par-
te assistita». Al tenore delle regole deontologiche può, inoltre, farsi 
risalire la soluzione alla questione della possibilità per il professioni-
sta di rivelare informazioni utili ad evitare la commissione di un rea-
to. Come in effetti è stato ritenuto per un dottore commercialista che 
aveva provveduto a denunciare penalmente un cliente per fatti di cui 
era venuto a conoscenza nell’esercizio dell’attività professionale 163, 
così può obiettarsi a un avvocato che riveli informazioni sensibili del 
proprio assistito, che l’espletamento del mandato non impone né 
consente di effettuare simili rivelazioni, dal momento che il codice 
deontologico forense impone al professionista, semmai, di rifiutarsi 
di prestare la propria attività, «quando, dagli elementi conosciuti, de-
suma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita» 
(art. 23, comma 5, c.d.). Se, però, la rivelazione si profila necessaria 
per impedire la commissione di un reato, essa è consentita in deroga 
al dovere di riserbo (art. 28, comma 4, c.d.); ed è da credere che tale 
indicazione rilevi anche per escludere l’esistenza del reato, ricorrendo 
con essa una «giusta causa». 

 
 

161 Per la correlazione sistematica fra i due estremi: Cass., Sez. II, 15 dicembre 
1961, Ovisio, in Cass. pen., 1962, 542. 

162 Per il collegamento fra la disposizione incriminatrice e le regole deontolo-
giche a protezione del riserbo e della riservatezza del cliente, v. SAPIENZA, op. cit., 
142 s.; CAPELLUPO, I doveri dell’avvocato nel rapporto con il proprio assistito: segre-
to professionale e riservatezza, in Il Fisco, 2010, 5691 ss. 

163 Cass., Sez. II, 6 marzo 2009, n. 17674, in Corr. trib., 2009, 3118. 
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Lo stesso codice deontologico si premura, dunque, di regolare ter-
mini e possibilità di salvaguardia dell’interesse del cliente al mante-
nimento del riserbo sulle informazioni più delicate, curando i rimedi 
più adeguati ad evitare che l’avvocato si presti al compimento di atti-
vità illecite. La capacità di queste prescrizioni di filtrare nella fatti-
specie attraverso la clausola di illiceità speciale contenuta nella nor-
ma penale, smorza, peraltro, eventuali riserve circa l’eccessiva inci-
denza delle stesse sulla fisionomia del reato. La medesima clausola 
consente, viceversa, una loro considerazione in termini più flessibili, 
congeniali a regole che si propongono di contemperare nel caso con-
creto istanze intimamente conflittuali. 
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CAPITOLO V 

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE  
DE IURE CONDENDO 

SOMMARIO: 1. Puntualizzazioni sul coinvolgimento delle regole deontologiche nel-
la definizione di fattispecie penali. – 2. L’incidenza delle regole deontologiche 
nella risposta ai fenomeni di abuso del processo. – 3. Rilievi in tema di stru-
menti penali opponibili agli abusi compiuti dai magistrati. – 4. Le fattispecie 
che puniscono l’abuso del diritto di difesa commesso dal rappresentante della 
parte privata. – 5. Considerazioni intorno alla rilevanza penale della categoria 
dell’abuso del processo. 

1. Puntualizzazioni sul coinvolgimento delle regole deontologi-
che nella definizione di fattispecie penali 

L’indagine condotta sulle fattispecie penali in grado di contrastare 
l’esperimento di pratiche di sviamento e di strumentalizzazione delle 
potestà processuali spettanti ai rappresentanti delle parti, conferma 
l’ipotesi all’inizio proposta: quella di un possibile coinvolgimento, ta-
lora espresso, talora latente, delle indicazioni promosse dalle regole 
di “buona condotta” contenute nei testi deontologici e/o disciplinari. 
L’opinione comune tende, per la verità, a ridimensionare l’apporto 
che simili prescrizioni di settore possono recare alla fisionomia o 
all’applicazione delle fattispecie penali, facendo leva, ora, sulla dub-
bia portata giuridica delle stesse 1 o, comunque, sul rango subordina-
to alla legge delle fonti che le contengono 2, ora, sul carattere “setto-
riale” della ratio delle prescrizioni medesime 3, ora, invece, sul conte-
 
 

1 A.M. SANDULLI, Regole di deontologia, cit., 619; PIZZORUSSO, Il “codice etico”, 
cit., 57. 

2 AMATO, Certezze ed incertezze, cit., 1082; G.i.p. Roma, 6 dicembre 1996, Masi-
ni e altro, cit. 

3 LEONI, op. cit., 84 e 88; KUDLICH, op. cit., 217 ss.; BIANCHI, op. cit., 72. 
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nuto vago e ambiguo delle regole, specie quando queste discendano 
da generiche clausole di diligenza o di correttezza cui si vincola l’ope-
ratore 4. 

Si è visto, però, come, sia per una parte consistente della giurispru-
denza, che per gli esponenti della dottrina più sensibili all’inter-
relazione delle prescrizioni di settore, le regole deontologiche rappre-
sentano un utile parametro per argomentare il perfezionamento della 
fattispecie incriminatrice o, altrimenti, per individuare le ragioni della 
sua esclusione. Alle clausole di correttezza, di diligenza, di imparzialità 
si è sovente fatto riferimento per ricavare l’insistenza di specifici doveri 
di comportamento del pubblico funzionario, la cui violazione può con-
figurare la «violazione di legge» necessaria a costituire il delitto di abu-
so di ufficio 5, mentre alla violazione di doveri deontologici ci si è ri-
chiamati per misurare la responsabilità dell’avvocato per concorso in 
calunnia 6. Addirittura “fisiologica” è la possibilità, contemplata dal-
l’art. 380 c.p., di qualificare il rilievo penale della violazione dei doveri 
professionali da parte del difensore, quando questa comporti un no-
cumento agli interessi del cliente (e della giustizia). Sul versante “esi-
mente”, poi, è ancora più frequente l’abitudine ad avvalersi delle indi-
cazioni deontologiche e disciplinari per giustificare l’esclusione del re-
ato: così è nei casi nei quali la fattispecie (ad es., in quelle dell’art. 379-
bis o dell’art. 622 c.p.) presuppone il carattere indebito della condotta e 
il comportamento dell’operatore risponde, invece, a indicazioni di set-
tore che ne consentono o addirittura ne impongono il compimento.  

Le maggiori controversie in ordine alla possibile rilevanza delle 
prescrizioni deontologiche per le fattispecie penali, hanno riguarda-
to, semmai, il delitto di favoreggiamento personale, per il quale il 
coinvolgimento delle regole di corretto comportamento dell’avvocato 
oscilla fra l’affermazione di un ruolo “tipizzante” e l’assegnazione di 
un ruolo “scriminante”, sino ad arrivare a chi ne ridimensiona note-
volmente il rilievo, ritenendo che la tipicità del fatto debba reggersi 
su altri elementi ricostruttivi del reato. In quella fattispecie, peraltro, 
i termini della questione sono notevolmente complicati dalla estrema 
rarefazione dello schema di incriminazione, oltretutto in buona parte 
oramai “distonico” – se utilizzato senza precauzioni per reprimere le 
condotte del difensore – rispetto al modello corrente di procedimento 

 
 

4 V., ad es., CARMONA, op. cit., 1844 ss.; TANDA, Abuso d’ufficio, cit., 2125 s.; CU-

PELLI, op. cit., 1037. 
5 V. retro, cap. III, § 2.2. 
6 V. retro, cap. IV, § 5. 
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imperniato sull’assunto della “parità” delle parti. 
Si deve poi osservare come gran parte delle remore di principio 

frapposte al coinvolgimento delle regole deontologiche sembrino de-
stinate a scemare con riferimento al tema degli abusi perpetrati da 
magistrati e da avvocati nell’esercizio delle loro funzioni processuali. 
Per i primi, infatti, come si è più volte segnalato, non si dovrebbe in-
vocare l’ostacolo rappresentato dal carattere non giuridico delle rego-
le di disciplina e dalla incapacità formale di queste di integrare le fat-
tispecie d’illecito vincolate al rispetto del principio di riserva di legge, 
atteso il rango della fonte legislativa che contiene le disposizioni di 
settore. Ma anche per i secondi si ridimensionano talune obiezioni, 
una volta che le regole di buona condotta che orientano la figura del-
l’avvocato, sono divenute appannaggio di un codice che nei suoi con-
tenuti fondamentali è introdotto dalla legge professionale, è pubbli-
cato secondo modalità proprie delle fonti giuridiche statali ed è espres-
samente informato al tendenziale rispetto del principio di tipicità de-
gli illeciti. 

In definitiva, il problema, si appunta, semmai, sul modo con cui i 
precetti disciplinari sono suscettibili di essere applicati dagli organi 
competenti in ragione della flessibilità delle formulazioni che li con-
notano, ma anche in ragione della discrezionalità del potere di rile-
vazione concesso alle autorità preposte 7. Si è visto nel corso di que-
sta indagine che le prescrizioni disciplinari si alimentano tradizio-
nalmente di clausole deontologiche e di concetti a sfondo etico, dalla 
opinabile lettura, bisognevole di una determinante chiarificazione in 
sede di applicazione. E si è evidenziato come un’esigenza di rigorosa 
tipizzazione dei precetti di settore sia avvertita in contrasto con 
l’aspirazione a dar vita a sistemi deontologici e disciplinari in grado 
di comprendere le più diverse modalità di comportamento scorretto, 
non necessariamente predeterminabili dal legislatore. 

Per ragioni la cui considerazione in gran parte esula da questa in-
dagine, poi, i precetti disciplinari si sono trovati storicamente nella 
condizione di essere applicati con una certa discrezionalità di azione 
dagli organi preposti 8. A un canone di opportunità di contestazione 
si richiama espressamente l’art. 14, d.lgs. n. 109/2006 per i magistrati, 
almeno con riferimento alla facoltà di cui dispone il Ministero della 

 
 

7 PALAZZO, L’abuso del processo, cit., 3616. 
8 Per alcune considerazioni sul punto, con riferimento sia ai magistrati, che 

agli avvocati, v. CARCANO-SALVATO, op. cit., 718 ss.; VERDE, op. cit., 130; BORDONE, 
op. cit., 112. 
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Giustizia di esercitare l’azione, mentre per gli avvocati, non essendo 
espressamente menzionato dagli artt. 50 e 58 della nuova legge pro-
fessionale il carattere obbligatorio del procedimento (com’era stabili-
to, invece, dall’art. 50 del d.d.l. “unificato” di modifica della legge 
professionale, approvato dal Senato il 23 novembre 2010), potrebbe 
riproporsi sotto il nuovo regime la tendenza osservata sotto il previ-
gente sistema e cioè che gli organi competenti vengano a disporre di 
una sostanziale facoltà di intervenire a seguito di esposti o denunce 
presentate ai Consigli degli Ordini 9. 

È chiaro che l’esercizio discrezionale dell’azione disciplinare ben 
si concilia con il carattere flessibile dei precetti: l’uno sorregge l’altro, 
concorrendo essi nell’insieme a delineare un sistema in cui la rile-
vanza dell’addebito contestato passa per la decisiva considerazione 
del caso concreto da parte degli organi competenti a rilevare l’infra-
zione. Si spiega, quindi, la possibilità che l’applicazione di questi pre-
cetti sconti un tasso di opacità rilevante e di sostanziale ineffettività. 
E ciò, a sua volta, ostacola la capacità di questi precetti di porsi come 
parametri significativi e affidabili per la verifica dell’integrazione di 
estremi rilevanti per le fattispecie incriminatrici. 

Il problema di una scarsa affidabilità dei precetti disciplinari si 
avverte comprensibilmente con maggiore evidenza per quelle fatti-
specie che, non costituendo più solo illeciti professionali, legano l’in-
tervento di una sanzione penale ad una formulazione indeterminata o 
ad una strutturazione “aperta” della norma incriminatrice, la quale, 
perciò, venga a dipendere in qualche misura dalle prescrizioni deon-
tologiche. Che si tratti di un modello di illecito a caratterizzazione 
sostanziale, come appare quello dell’art. 378 c.p., che punisce l’“aiuto” 
rivolto ad intralciare in qualunque modo l’attività della magistratura 
impegnata in indagini e in investigazioni, o di un modello a con-
notazione formale, legato all’inosservanza di doveri o di regole di uf-
ficio, quale si profila quello dell’art. 323 c.p., l’incapacità della norma 
penale di delineare ex se i requisiti di verificazione del reato, si tradu-
ce nella necessità di rintracciare aliunde i necessari parametri norma-
tivi di riferimento. Sono soprattutto queste fattispecie (quantunque 
non le sole) a porre la questione (dei termini e dei modi) di un surret-
tizio coinvolgimento delle regole di condotta nell’individuazione delle 

 
 

9 LOIODICE, La legge n. 241/1990 ed il procedimento disciplinare forense (tracce 
per un approfondimento), in Rass. for., 2004, 1134. In giurisprudenza, fra le molte, 
cfr. Cass. civ., Sez. Un., 9 maggio 2011, n. 10071, P. c. C.N.F.; Cass. civ., Sez. Un., 
1° febbraio 2010, n. 2223, N. c. C.d.O. Roma e altro, in Giust. civ., 2010, I, 1665. 
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condizioni di configurazione del reato, anche perché, per motivi di-
versi, sia l’art. 323 c.p. che l’art. 378 c.p., sottendono il rischio di un 
controllo “incombente” e indebito sulle scelte discrezionali di azione 
compiute da soggetti impegnati ad assolvere le proprie funzioni isti-
tuzionali nel procedimento giurisdizionale: su quelle del magistrato 
(come del pubblico funzionario) che esercita le proprie prerogative 
pubbliche, nel primo caso; su quelle del difensore che contribuisce 
tecnicamente alla difesa del proprio cliente, nel secondo. 

Per l’una e per l’altra fattispecie l’incapacità della norma penale di 
definire compiutamente lo schema del reato, ha comportato la ten-
denza a ricercare il punto di equilibrio, fra le esigenze e gli interessi 
sottesi al corretto compimento dell’attività di rilievo giurisdizionale, 
nell’interpretazione dei principi di riferimento dell’ufficio o della pro-
fessione e, quindi, nell’invocazione di doveri fondamentali e di valori 
apicali di riferimento. Per la genericità di tali referenti, la cui inter-
pretazione abbisogna di parametri secondari, e per la riluttanza degli 
stessi a tradursi in “regole” (ma anche per la difficoltà di comporre il 
“sistema” di valori cui fa capo l’assetto del procedimento giurisdizio-
nale), il giudice chiamato ad applicare quelle fattispecie, non è in 
grado di ricavare il precetto penale se non in forza di complesse ed 
opinabili operazioni ermeneutiche. Da qui, appunto, l’apertura della 
norma alla considerazione delle regole di correttezza, le quali, inter-
ponendosi ai rispettivi riferimenti apicali (seppure nella ristretta pro-
spettiva di “categoria”), hanno il pregio di evidenziare nella concre-
tezza della situazione il significato dei valori di principio cui s’ispira 
l’attività di volta in volta presa in considerazione dalla disposizione 
penale. 

Si comprende, quindi, come l’attenzione a una migliore formula-
zione dei precetti disciplinari e la richiesta di una loro caratterizza-
zione in forma più tassativa rappresenti un elemento importante an-
che per l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni incrimina-
trici. Ma è indubbio che, da parte loro, anche le fattispecie di reato 
dovrebbero essere configurate in termini meglio selezionati rispetto 
alle esigenze di tutela perseguite dal legislatore penale. Illumina le 
potenzialità di un tale miglioramento lo stesso art. 323 c.p. nella par-
te in cui punisce l’omessa astensione del pubblico ufficiale dall’intra-
prendere l’atto in presenza di un conflitto di interessi personali con la 
funzione. Lì (a differenza di quel che si può dire per il coevo richia-
mo agli «altri casi prescritti») è la norma penale a porre il dovere, su-
perando le variabili formulazioni delle disposizioni di settore sul 
punto e dimostrando come sia possibile evitare sia incertezze di si-
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gnificato sia oscillazioni applicative della fattispecie, quando il legi-
slatore giunga a manifestare una più chiara scelta politico-criminale 
di tutela degli interessi contemplati. 

2. L’incidenza delle regole deontologiche nella risposta ai fe-
nomeni di abuso del processo 

Anche sul versante delle modalità con cui le regole deontologiche 
e disciplinari concorrono ad arginare i fenomeni di strumentalizza-
zione delle potestà di ufficio o professionali da parte dei magistrati e 
degli avvocati, l’indagine ha rivelato un panorama assai articolato, 
forse più di quanto profilato nella presentazione del tema. 

Sul versante extrapenale, le norme hanno confermato la loro voca-
zione ad operare, anzitutto, quali parametri “etici” di orientamento 
degli operatori di settore verso abitudini virtuose in funzione di raf-
forzamento dell’efficienza dei servizi e di prevenzione di possibili 
abusi e disfunzioni. Ne fornisce un esempio rimarchevole l’attenzione 
mostrata dal legislatore che ha riformato nel 2012 i reati di corruzio-
ne, che ad una rivitalizzazione dell’apparato deontologico-disciplina-
re (legata all’approntamento di piani preventivi di organizzazione in-
terna degli uffici) si è affidato come leva su cui erigere uno strumen-
tario di contrasto quanto più possibile tempestivo ed effettivo alla 
pratica dei patti scellerati. Strettamente connessa a tale profilo è na-
turalmente la funzione preventiva e proto-cautelare che le regole di 
buona condotta rivestono nell’indicare i comportamenti più corretti 
da tenere nelle particolari occasioni di contatto dell’interesse princi-
pale con istanze potenzialmente distorsive. Tutto l’apparato di pre-
scrizioni che specificano i doveri fondamentali di riferimento e che 
indicano comportamenti virtuosi nel rispetto di particolari modalità 
di condotta, di termini o di condizioni di adempimento, assolvono al 
compito di disciplinare il “rischio” di abusi e scorrettezze che l’ordi-
namento ritiene o meno tollerabile. La violazione di queste prescri-
zioni, quando munita di sanzione, dà luogo ad infrazioni di rilievo 
“ostativo”, rivolte a stigmatizzare comportamenti solo eventualmente 
prodromici alla perpetrazione di abusi 10; o, altrimenti, può integrare 
illeciti orientati a prevenire un maggior rischio per gli interessi attinti 
dallo svolgimento dell’attività. 

 
 

10 CINGARI, op. cit., 47. 
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Venendo al versante penale, poi, le disposizioni deontologiche e di-
sciplinari accedono alle fattispecie incriminatrici, anzitutto, quali 
possibili canoni ermeneutici. Lo abbiamo potuto osservare con riferi-
mento alle situazioni di conflitto di interessi che sottostanno alla 
condizione di «parti contrarie» cui l’avvocato presti assistenza nel 
medesimo procedimento, con ciò integrando il delitto di infedele pa-
trocinio punito dall’art. 381 c.p.: il codice deontologico forense, anzi, 
estende la condizione di conflittualità a quella dei clienti eventual-
mente assistiti (non dal medesimo avvocato, ma) da avvocati soci o 
collaboratori del medesimo studio professionale. Più in generale, le 
regole propriamente deontologiche e le prescrizioni che ne specifica-
no la portata, possono concorrere insieme agli altri criteri ermeneu-
tici a definire il novero o l’ordine dei valori cui risponde il legittimo 
esercizio dell’attività, senza che in tale frangente valgano ad opporsi 
le tradizionali obiezioni formali mosse nei confronti del coinvolgi-
mento delle regole di settore alla definizione di norme giuridiche. 

Più impegnativa è la possibilità che le prescrizioni disciplinari in-
tegrino gli estremi delle fattispecie penali. La capacità di quelle di-
sposizioni di assolvere il compito, è naturalmente subordinata alla 
loro capacità di rispettare le esigenze formali proprie delle disposi-
zioni incriminatrici, in particolare, quanto alla necessità di lasciare 
alla legge gli aspetti caratterizzanti il disvalore dell’illecito penale e di 
rendere determinato e tassativo il relativo precetto 11. Nondimeno, non 
mancano gli esempi di possibili meccanismi di integrazione o di col-
laborazione delle fonti extrapenali alla definizione del reato. Ne ab-
biamo dimostrazione, in particolare, in relazione al delitto di infedele 
patrocinio punito dall’art. 380 c.p., che sanziona la violazione dei do-
veri professionali, quali risultanti anche dall’apporto delle prescrizio-
ni del codice deontologico. Alle regole di settore, però, si è fatto rife-
rimento anche per delineare i termini di rilevanza delle condotte di 
favoreggiamento commesso dal difensore e per individuare gli estre-
mi del delitto di abuso di ufficio, concernenti l’illegittimità della con-
dotta e l’ingiustizia del risultato. 

Se con riferimento a tale ultima modalità di coinvolgimento delle 
disposizioni di ufficio e delle regole professionali si deve misurare 
più attentamente la capacità delle regole di settore di soddisfare esi-
genze di tipicità, va detto che, sotto questo aspetto, si registrano i mi-
gliori progressi compiuti per effetto delle riforme cui sono andati sog-
getti l’ordinamento giudiziario e il sistema forense negli ultimi anni: 
 
 

11 PALAZZO, Introduzione ai princìpi del diritto penale, Torino, 1999, 224 e 256. 
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l’uno, per aver superato la sintetica definizione di illecito disciplinare 
basata sulla clausola generale di compromissione della fiducia e del 
prestigio dell’ordine giudiziario, posta dall’art. 18, r.d. n. 511/1946, ed 
avere intrapreso una tendenziale e più articolata tipizzazione delle 
infrazioni; l’altro, per avere chiarito il rilievo giuridico delle prescri-
zioni di settore ed avere più decisamente intrapreso la via di una ti-
pizzazione delle condotte disfunzionali. 

Peraltro, la capacità delle prescrizioni richiamate di influire sulla 
configurazione degli estremi del reato, segue diverse cadenze, a se-
conda del carattere più o meno determinato delle fattispecie penali 
interessate e del rilievo costitutivo o esimente della responsabilità, 
svolto dalla disposizione extrapenale. Quanto alla possibile incidenza 
costitutiva del fatto tipico, il coinvolgimento delle regole di settore 
spazia da un ruolo tecnicamente integrativo, quale quello più volte 
riferito al delitto di infedele patrocinio (art. 380 c.p.) o al delitto di trat-
tamento illecito dei dati personali (art. 167, d.lgs. n. 16/2003) e che po-
stula il rispetto di condizioni di “sufficiente specificazione legale” del 
precetto penale 12, ad un ruolo più retrostante, qual è quello che at-
tiene alla definizione degli ambiti e dei presupposti di riferimento 
sottesi agli elementi normativi previsti come tali dalla fattispecie pe-
nale: un ruolo, quest’ultimo, certamente meno impegnativo e più 
congeniale al carattere elastico ed esemplificativo della regola deonto-
logica, che mette in conto la possibilità di procedere ad interpreta-
zioni estensive 13 delle disposizioni richiamate ma che impone, sul 
versante soggettivo, l’accertamento della effettiva conoscenza del con-
tenuto del dovere o della regola di condotta da parte del soggetto 
agente ai fini della integrazione del reato punibile a titolo doloso 14. 

L’intervento delle disposizioni di settore può, d’altronde, mostrarsi 
sul versante della tipicità del reato, ma nell’ottica del richiamo a pro-

 
 

12 Questo criterio di misurazione delle legittime condizioni di etero-integrazio-
ne della fattispecie penale da parte di fonti secondarie si deve, com’è noto, all’ela-
borazione della Corte Cost., 23 marzo 1966, n. 26, in Giur. cost., 1966, 270, ed è 
stato ripreso e precisato dalla Corte Cost., 11-14 giugno 1990, n. 282, in Foro it., 
1991, I, 3020, con nota di ALBEGGIANI, e in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 989, con 
nota di VICICONTE. 

13 Della possibilità di una loro applicazione analogica parla (come ricordato) 
MANNA, Riforma, cit., loc. cit., ma anche BENE, op. cit., 391. Contra, invece, GIAN-

GIACOMO, op. cit., 292. Anche la sentenza del C.S.M. n. 106/2007 (cit. da MURA, op. 
cit., 202), esclude la possibilità di un’applicazione analogica delle regole discipli-
nari. 

14 RISICATO, Gli elementi normativi, cit., 161 s., 337 ss. e 342. 
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fili di illiceità speciale, a loro volta suscettibili di essere esclusi (an-
che) dal ricorrere di ragioni condensate da prescrizioni lato sensu 
deontologiche. Tali prescrizioni possono, poi, assumere un ruolo pro-
priamente esimente, allorché l’osservanza della regola di buona con-
dotta concorra ad integrare lo schema dell’art. 51 c.p: esempi di que-
sto tipo sono emersi con riferimento alle attività dell’avvocato che, 
osservando le prescrizioni della professione, evita di dar luogo al de-
litto di favoreggiamento per mancanza di antigiuridicità. Un’interes-
sante dimostrazione della variabile capacità dell’espletamento dei do-
veri deontologici di incidere in funzione esimente, si è mostrata con 
riferimento al “rischio“ dell’avvocato di concorrere nel delitto di ca-
lunnia insieme al proprio assistito. Si è visto come la responsabilità 
del difensore sia da taluni subordinata all’eventualità che costui fac-
cia quanto richiesto per decifrare il carattere non veritiero della rap-
presentazione dei fatti e delle dichiarazioni propostegli dal cliente. Si 
è osservato, in particolare, come l’assolvimento di questo dovere “stru-
mentale” e di carattere esclusivamente deontologico, funzionale ad 
evitare che l’avvocato violi il dovere disciplinare di introdurre docu-
menti o dichiarazioni non veritiere nel processo (art. 50 c.d.), condi-
zioni la (definizione della) ragione – di radicale mancanza di antigiu-
ridicità del fatto o di esclusione del dolo – atta ad esonerarlo da re-
sponsabilità penale. 

Ulteriori e più ampie considerazioni merita, infine, il ruolo di sup-
porto che la risposta disciplinare – intervenendo come autonomo ri-
medio nei confronti dei comportamenti scorretti tenuti da magistrati 
o da avvocati – è in grado di assicurare all’eventuale (ed ulteriore) in-
criminazione delle condotte di strumentalizzazione delle potestà pro-
cessuali imputabili ai medesimi soggetti. Già nell’introdurre i temi 
della presente indagine è stata attribuita rilevanza a questo profilo 
dei rapporti fra sanzione disciplinare e risposta penale: si è detto di 
come la prima, concepita anzitutto come strumento preventivo, si 
mostri utile a rispondere tempestivamente e con misure di carattere 
lato sensu interdittivo nei confronti dell’autore degli abusi, essendo, 
invece, la risposta penale subordinata ad un accertamento più pieno, 
ancorché inesorabilmente più lento, dei fatti commessi. Si è però os-
servato come, anzitutto da parte della Corte di Strasburgo, sia ricon-
nesso all’illecito disciplinare il ruolo di presidio generale dell’ordina-
mento per assicurare la capacità di questo di salvaguardare, insieme 
alla sanzione penale, importanti interessi della collettività; e si è ac-
cennato, in quella prospettiva, alla necessità che sia assicurato un 
adeguato coordinamento fra i due procedimenti, onde rendere effet-
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tivo il sistema sanzionatorio nel suo complesso. Si tratta adesso di 
considerare un profilo più specifico, attinente alla particolare figura 
dell’illecito disciplinare “dipendente da reato”. 

L’art. 4, d.lgs. n. 109/2006, aggiunge al panorama degli illeciti di-
sciplinari in cui possono incorrere i magistrati, quelli consistenti in 
fatti per cui sia intervenuta condanna irrevocabile o sentenza di c.d. 
patteggiamento per delitto doloso o preterintenzionale punibile con 
pena detentiva, o per delitto colposo o per contravvenzione, cui segua 
l’inflizione di una pena detentiva, sempre che in questi due ultimi ca-
si il fatto risulti di particolare gravità per le modalità di realizzazione 
e per le conseguenze prodotte. Alla stregua della medesima norma, 
integra infrazione disciplinare altresì «qualunque fatto costituente 
reato e idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è 
estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o 
proseguita». Ne viene che l’infrazione disciplinare attende in questi 
casi di essere integrata dal riconoscimento giurisdizionale dell’avve-
nuta realizzazione di un reato. E allora, il rimprovero disciplinare svol-
ge in tal frangente un ruolo diverso da quello di primo baluardo di 
prevenzione degli illeciti più gravi, orientandosi, piuttosto, a incremen-
tare e ad estendere la portata delle conseguenze afflittive del reato al 
fine di stigmatizzare sul versante professionale la propensione del ma-
gistrato a violare la legge penale. 

La previsione di un simile meccanismo di collaborazione fra gli 
strumenti penali e il rimedio disciplinare, quale profilato dal d.lgs. n. 
109/2006, ben si comprende, ponendo mente alla delicatezza della 
funzione sociale cui sono chiamati i magistrati e all’esigenza di assi-
curare l’autorevolezza del loro ruolo giurisdizionale di soggetti chia-
mati a interpretare e ad applicare il diritto. Emerge, sotto questo a-
spetto, però, il carattere profondamente “etico” del rimprovero postu-
lato da tale novero di illeciti; ed emerge anche la singolare relazione 
di “circolarità” intessuta fra i due sistemi, disciplinare e penale, per 
cui non è più solo il primo tipo di illeciti ad anticipare e talora influ-
enzare la fisionomia del secondo, quando si tratta di specificare il ca-
rattere pericoloso o indiziario delle condotte rispetto all’esercizio della 
funzione, ma sono (anche) i reati a definire l’inadeguatezza del magi-
strato ad esercitare la funzione, dettando, perciò, condizioni, tempi e 
cadenze del rimprovero disciplinare. 

Dietro simile assetto s’intravede il rischio di un’eticizzazione della 
tutela disciplinare. Un rischio che appare favorito dalla scarsa deter-
minatezza dei precetti che fondano il titolo di responsabilità discipli-
nare e dall’ampiezza “totalizzante” dell’assetto del sistema, proteso a 
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sfumare il collegamento della regola con il mantenimento di un con-
tegno davvero funzionale al rispetto degli interessi dipendenti dal-
l’amministrazione della giustizia. Da un lato, sono gli stessi valori 
fondanti l’attività di ufficio che (come si è visto: retro, cap. II § 6.1) 
insinuano una concezione “soggettiva” ed eticizzante delle esigenze 
di correttezza della funzione. Dall’altro, sono i riflessi “eticamente 
connotati” delle condotte penalmente rilevanti imputate al magistra-
to ad alimentare una simile lettura: gli illeciti disciplinari dipendenti 
da reato sono, infatti, espressione anch’essi della violazione di quegli 
stessi doveri fondamentali (di imparzialità, correttezza, ecc.) elencati 
dall’art. 1, d.lgs. n. 109/2006, a cui si rifanno le infrazioni commesse 
nell’esercizio della funzione o al di fuori di essa, previste dagli artt. 2-
3 del medesimo testo 15. Secondariamente, la possibilità di una lettu-
ra etica o soggettiva dei doveri funzionali cui sono tenuti i magistrati, 
non aiuta la capacità dei precetti di settore di “integrare” gli elementi 
costitutivi dei reati che postulano la violazione dei doveri o delle re-
gole di ufficio: aprendosi ad essi, l’art. 323 c.p., corre il rischio di ce-
dere ad una interpretazione “soggettiva” (connotata dalle pre-com-
prensioni etiche dell’interprete) delle ragioni di tutela cui si presta la 
norma penale, la quale già di per sé, per il modo in cui è formulata, 
sconta difficoltà di inquadramento del bene giuridico e accusa incer-
tezze nella delimitazione delle condizioni di “abusività” della condot-
ta tipica. Ecco che, allora, se l’integrazione della norma penale basta, 
a sua volta, a fondare il titolo di responsabilità disciplinare, si vede 
come il meccanismo “circolare” creato consenta alle valutazioni eti-
che di trascorrere liberamente da un sistema all’altro, facendo perde-
re di vista il contatto che almeno il rimedio penale (ma, in parte, an-
che quello disciplinare) dovrebbe mantenere con l’offesa ad interessi 
giuridici tangibili, dotati di sostrato oggettivo. 

Tale constatazione rafforza l’impegno a rendere più chiari e tassa-
tivi i precetti suscettibili di costituire riferimento di buona condotta 
per i magistrati. Appare indispensabile precisare nel loro significato i 
doveri (generali e specifici) che perseguono l’obiettivo strumentale di 
assicurare quanto più possibile il corretto espletamento dell’attività 
di ufficio. Alla loro violazione andrebbe ricollegata la responsabilità 
disciplinare dell’agente, legittimata dal rischio di dar luogo a (più 
gravi) conseguenze pregiudizievoli sullo svolgimento della (singola) 
mansione, senza escludere, con ciò, la possibilità di integrare even-
 
 

15 Rimane, da questo punto di vista, un’impostazione simile a quella evincibile 
con riferimento all’art. 29, r.d.l. n. 511/1946: cfr. GIACOBBE-NARDOZZA, op. cit., 130. 
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tualmente gli estremi di un illecito penale. Alla responsabilità disci-
plinare “accessoria” a quella penale, dipendente da reato, invece, do-
vrebbe affidarsi il diverso compito di stigmatizzare (al ricorrere delle 
opportune condizioni di gravità del fatto) l’inadeguatezza del reo a 
svolgere mansioni di ufficio, in ragione del suo atteggiamento elusivo 
dei valori fondamentali che connotano la figura del magistrato. E i 
suddetti valori sarebbero da intendersi in questo frangente in un’ac-
cezione “statica” e “assoluta”, oltre che in una più ampia prospettiva 
“sociale”. Andrebbe, quindi, chiaramente evidenziata in sede norma-
tiva la diversa derivazione razionale di questa seconda categoria di 
illeciti, che sarebbero da intendersi come svincolati dai riflessi sull’e-
sercizio dinamico dell’attività ed orientati, piuttosto, a stigmatizzare 
l’incompatibilità morale della persona a ricoprire il ruolo. 

Assume allora un significato non trascurabile la circostanza per 
cui la categoria degli illeciti disciplinari dipendenti da reato non figu-
ri (più), invece, con riferimento al sistema disciplinare degli avvocati. 
In tal senso, la nuova legge professionale del 2012 non ha invero ri-
prodotto il disposto degli artt. 42-43, r.d. n. 1578/1933, che prescrive-
vano l’inflizione «di diritto» (pur se solo dopo aver «sentito il profes-
sionista»), da parte del Consiglio dell’Ordine, della radiazione dall’al-
bo, della cancellazione o della sospensione dall’esercizio della profes-
sione, a seconda che, rispettivamente, nei confronti dell’avvocato fos-
se pronunciata la condanna per taluni specifici delitti contro l’ammi-
nistrazione della giustizia o fosse inflitta l’interdizione perpetua dai 
pubblici uffici o dall’esercizio della professione (a loro volta impli-
canti delitti gravi o reati commessi con abuso della professione o con 
violazione dei rispettivi doveri), oppure fosse disposta l’interdizione 
solo temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o una misura 
di sicurezza o l’applicazione provvisoria di una pena accessoria o di 
un misura di prevenzione. L’art. 44, r.d. n. 1578/1933 imponeva, poi, 
che l’avvocato sottoposto a procedimento penale fosse comunque as-
soggettato a procedimento disciplinare. È vero che l’art. 51, legge n. 
247/2012, stabilisce che dei fatti di rilievo penale e del compimento di 
atti del procedimento penale sia data comunicazione ai Consigli del-
l’Ordine competenti; ma l’art. 54 precisa che «il procedimento disci-
plinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni auto-
nome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fat-
ti»; e l’art. 55 impone un adeguamento dell’esito del giudizio discipli-
nare solo in caso di assoluzione pronunciata in sede penale, contra-
stante con la decisione amministrativa di infliggere una sanzione 
(mentre rimane l’autonomia di valutazione nel caso, inverso, di con-



Conclusioni e prospettive de iure condendo  

 

237

danna penale che si accompagni al proscioglimento disciplinare). Il 
principio di autonomia fra i due piani di valutazione è, poi, ribadito 
dall’art. 4 c.d., per cui l’avvocato che abbia violato la legge penale con 
un comportamento non colposo è sottoposto a procedimento disci-
plinare, salva rimanendo tuttavia «ogni autonoma valutazione sul fat-
to commesso». Di tale autonomia di valutazione è ulteriore testimo-
nianza la previsione contenuta nell’art. 60, legge n. 274/2012, che, al 
ricorrere di taluni specifici effetti penali – l’applicazione di una misu-
ra cautelare detentiva o interdittiva, l’inflizione della pena accessoria 
della sospensione dall’esercizio della professione, l’irrogazione di una 
misura di sicurezza detentiva, la condanna a pena detentiva non infe-
riore a tre anni e la condanna in primo grado per taluni reati, fra i 
quali il favoreggiamento e le infedeltà del difensore – stabilisce che 
può essere deliberata dall’organo disciplinare procedente, senza al-
cun automatismo, la sospensione «cautelare» dell’avvocato dall’eser-
cizio della professione o dal tirocinio. 

Questo diverso regime operante per gli avvocati – che esclude, 
dunque, ogni “automaticità” di conseguenze disciplinari al ricorrere 
di una condanna o di misure penali di carattere interdittivo – può, 
forse, dipendere dal diverso ruolo istituzionale loro spettante in seno 
ai meccanismi di amministrazione della giustizia. Fatto sta che non 
si pone nell’ambito forense il problema di una “stretta circolarità” fra 
il sistema penale e quello deontologico, né quello di una “soggettiva” 
eticizzazione della tutela: da un lato, la dipendenza del rimprovero 
disciplinare dall’inosservanza di clausole generali a sfondo etico è ri-
dimensionata dalla previsione specifica (e, per quanto possibile, tas-
sativa) dei precetti deontologici la cui violazione integra l’illecito; dal-
l’altro, la dimensione etica del rimprovero non ritorna (in quanto non 
prevista per la categoria professionale degli avvocati) in forza della 
rilevanza disciplinare “imposta” dall’affermazione di responsabilità 
per qualunque comportamento (penalmente) illecito, quantunque svin-
colato dall’esercizio delle mansioni professionali né avente potenziali 
riflessi sulla corretta conduzione dell’attività. In quest’ambito tende, 
quindi, ad affermarsi più facilmente un’accezione “oggettiva” e so-
stanziale dei precetti che guidano l’operato dell’avvocato e la cui vio-
lazione può integrare una responsabilità disciplinare, oltre che ineri-
re a talune ipotesi di reato: un’accezione – questa – senz’altro più ade-
rente alla considerazione delle ragioni di svolgimento dell’attività e 
che meglio si confà alla capacità di quei precetti di contribuire alla de-
finizione dei presupposti di responsabilità (penale) dell’agente per spe-
cifici “fatti” di reato. 
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3. Rilievi in tema di strumenti penali opponibili agli abusi com-
piuti dai magistrati 

Fra i rimedi penali opponibili alle condotte processuali con cui i 
magistrati vengono meno al compimento delle loro funzioni, i mag-
giori problemi sono emersi con riferimento al delitto di abuso di uffi-
cio, costituente la principale fattispecie che il nostro sistema appresta 
per contrastare tali pratiche. Anche nel settore degli abusi perpetrabi-
li dai magistrati l’art. 323 c.p. ha, invero, confermato di prospettarsi, 
al contempo, come strumento scarsamente selettivo sul piano tipico e 
come risposta inadeguata per difetto sul piano operativo. 

L’impianto formale della norma, anzitutto, comporta non pochi 
problemi di delimitazione della fattispecie. L’incapacità della stessa 
di selezionare i parametri normativi atti a misurare il carattere “abu-
sivo” e “strumentale” della condotta, unitamente alla inadeguatezza 
di alcuni dei parametri compresi nella dizione normativa, in quanto 
dotati di scarsa vocazione precettiva, rende incerta la possibilità di 
considerare rilevante il comportamento del funzionario di volta in 
volta assunto come irrispettoso delle pretese di correttezza dell’ordi-
namento. A ciò si aggiunge l’incapacità della norma penale di far 
emergere la ragione propria di disvalore della condotta abusiva, in 
particolare quanto alla necessità o meno che la condotta abusiva ma-
nifesti ricadute (e di che portata) sulla sorte degli interessi dipendenti 
dal corretto esercizio della funzione. Una tale incertezza si ravvisa, in 
particolar modo, con riferimento all’ambito degli atti discrezionali, al 
quale attinge ampiamente il fenomeno degli abusi processuali rim-
proverati ai magistrati. Si fa sentire, da questo punto di vista, la man-
canza di una disposizione penale ad hoc che presti specifica rilevanza 
ai comportamenti scorretti o pregiudizievoli tenuti dai magistrati nel-
l’esercizio della funzione giurisdizionale, al contrario di quanto è dato 
riscontrare, invece, nell’ordinamento tedesco e in quelli di altri Paesi 
europei (v. retro, cap. III § 3). 

Peraltro, l’assetto vigente non assicura una risposta adeguata alle 
forme più insidiose di abuso lamentate nella conduzione del proce-
dimento da parte dei magistrati, anche a causa dell’eccessiva ristret-
tezza della previsione. Dell’art. 323 c.p. si censura, infatti, la scelta 
legislativa del 1997 di subordinare il reato al riscontro di un’“inten-
zione” dell’agente di pregiudicare gli interessi tutelati dalla norma pe-
nale, così apprestando uno schema di incriminazione troppo seletti-
vo. E, in effetti, per questo motivo, sono relativamente pochi i casi 
nei quali si riesce ad argomentare l’applicazione della fattispecie a 
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carico di magistrati cui sia contestato di aver agito in violazione delle 
prescrizioni che ne scandiscono la funzione. 

Se ne ricava l’inadeguatezza del delitto di abuso di ufficio a costi-
tuire baluardo nei confronti delle pratiche di strumentalizzazione del 
procedimento, imputabili ai magistrati. A dire il vero, neanche le al-
tre fattispecie penali a disposizione dell’ordinamento, invocate per 
contrastare le forme di perturbazione “interna” della funzione giuri-
sdizionale, sono esenti da problemi e inadeguatezze. Va, però, rico-
nosciuto che queste ultime attingono ambiti di operatività più circo-
scritti e sono in genere qualificate da una descrizione che non rinun-
cia a connotare il fatto offensivo dal punto di vista sostanziale. Esse, 
perciò, meno dipendono da fenomeni di integrazione ab externo, ap-
parendo meglio calibrate a fronteggiare le disfunzioni cui mira ri-
spondere il legislatore. Nondimeno, si tratta pur sempre di fattispecie 
non destinate specificamente a fronteggiare le condotte dei magistra-
ti nel processo e, almeno per il delitto di rifiuto di atti di ufficio (art. 
328 c.p.), può porsi il problema delle condizioni di esistenza del reato 
in relazione al compimento di atti di carattere discrezionale quali so-
no quelli pertinenti all’esercizio della funzione giurisdizionale. 

In definitiva, nei confronti degli abusi processuali perpetrabili dai 
magistrati, il sistema palesa molteplici deficienze. Anzitutto, esso 
sconta la mancanza di un affidabile apparato disciplinare “preventi-
vo”, il quale si regge, al contrario, non di rado, sopra la genericità e la 
“soggettività” dei precetti deontologici e consente una contestazione 
discrezionale delle infrazioni a carico dei funzionari. Si avverte, poi, 
la mancanza di disposizioni penali specificamente concepite per pre-
sidiare in extremis il corretto esercizio della funzione giurisdizionale; 
al contrario, a tal scopo ci si avvale di rimedi genericamente connota-
ti – per la loro riferibilità all’esercizio di qualunque potestà pubblica – 
e formalisticamente configurati in forza del rinvio alla violazione di 
non meglio precisati doveri di ufficio. Infine, la reciproca condiziona-
bilità degli schemi di illecito penale e disciplinare – l’uno dipendente 
dal tenore di precetti di settore, l’altro suscettibile di rilevare in via 
residuale per il solo fatto della commissione di un reato –, che pure si 
registra con riferimento ai magistrati, mette in discussione la distin-
zione di funzioni tra i due rimedi sanzionatori, contribuendo ad eti-
cizzare la ragione di rilevanza delle condotte abusive e disfunzionali 
che possono essere contestate al titolare della funzione giudiziaria. 

A queste deficienze sembrerebbe potersi reagire, per un verso, in-
crementando il tasso di tipizzazione degli illeciti disciplinari, tanto in 
funzione di prevedibilità delle situazioni per cui soggiacere ad una 
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responsabilità di fronte al C.S.M., quanto nella prospettiva di contare 
su quei precetti per rintracciare l’indicazione di comportamenti ra-
gionevolmente virtuosi nell’esercizio della funzione giurisdizionale. 
Sul versante penale, premessa la necessità di valutare l’introduzione 
di soluzioni ad hoc per assicurare il corretto espletamento dell’ufficio 
dei magistrati, sembrerebbe necessario temperare il carattere “forma-
le” e “aperto” delle fattispecie attualmente previste a carico dei pub-
blici ufficiali, chiedendo alla norma incriminatrice di selezionare e 
meglio descrivere le situazioni nelle quali possa rilevare la condotta 
scorretta del funzionario, pur con il contributo delle prescrizioni di-
sciplinari 16. 

Non che si debba cedere del tutto al modello opposto, di tipo so-
stanzialistico, incarnato dalla Rechtsbeugung tedesca e da traduzioni 
affini, rivolto a punire le deliberazioni “inesatte” 17 o “distorte”. Gli 
inconvenienti che pure questo tipo di fattispecie ha presentato negli 
ordinamenti in cui ha trovato spazio, sembrano, infatti, destinati a 
riproporsi a maggior ragione in Italia 18. Essi inducono a rinunciare a 
situare la tutela sul versante finale dell’attività giurisdizionale – quella 
di interpretazione della norma o di assunzione della decisione – e a 
preferire soluzioni intermedie, moderatamente anticipate alla viola-
zione di doveri strumentali alla migliore decisione da parte del giudi-
ce, purché opportunamente calibrate sulle principali esigenze di tute-
la che l’esercizio disinvolto delle prerogative giurisdizionali può pre-
sentare nel contesto del modello di procedimento attualmente in fun-
zione. 

Pur tenuto conto del monito, coralmente espresso, a non ripropor-
re il desueto modello del giudice os iuris (o bouche de la loi) in contesti 
ordinamentali sempre più complessi e stratificati 19, pare opportuno 

 
 

16 Solo in parte divergente è la proposta di DE SALVATORE, op. cit., 545, di pro-
cedere ad una riforma dell’art. 323 c.p. in direzione di un modello “normativo”, 
basato sulla violazione di disposizioni di legge opportunamente tipizzate. 

17 Questa la dimensione propria della fattispecie del § 339 StGB, secondo 
WINKLER, op. cit., 658. 

18 FIANDACA, Sulla responsabilità, cit., 422. 
19 Sui profili più attuali di un giudice maggiormente impegnato nella penetra-

zione dello “spirito” della legge, v., di recente, PALAZZO, Il giudice penale, cit., 1613; 
CANZIO, Nomofilachia, valore del precedente e struttura della motivazione, in Foro it., 
2012, V, 306; MANES, Il ruolo “poliedrico” del giudice penale, tra spinte di esegesi 
adeguatrice e vincoli di sistema, in Cass. pen., 2014, 1918 ss. Meno propenso a ri-
conoscere “nuovi spazi” di manovra al giudice DE FRANCESCO, Diritto penale mite? 
Una formula “bella e infedele”, in Dir. pen. proc., 2014, 989 s.; cauto, altresì, per il 
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raccogliere l’invito a non rinunciare ad elaborare strumenti di rea-
zione penale, almeno per le manifestazioni di abuso evidenti e, per-
ciò, meritevoli di una sanzione stigmatizzante 20. Beninteso, tale dise-
gno presenta una plausibilità in certo senso condizionata alla pro-
pedeutica capacità del sistema disciplinare di recuperare effettività e 
credibilità – anche general preventiva – ben maggiore di quella che 
attualmente gli viene riconosciuta 21. Solo se il rimedio extrapenale 
“funziona” in chiave preventiva e deflativa, la soluzione penale può 
essere davvero calibrata alle maggiori esigenze di protezione. 

Alla luce di tali precisazioni, pare utile accedere alla fondamentale 
distinzione fra abusi in procedendo e abusi in decidendo: gli uni carat-
terizzati dall’impiego strumentale di istituti processuali che non ri-
chiamano l’interpretazione di norme di diritto sostanziale; i secondi, 
pertinenti alla funzione più propriamente decisoria delle prerogative 
giurisdizionali che investono direttamente (e inevitabilmente) gli in-
teressi dei soggetti coinvolti dall’esercizio della funzione. 

L’integrazione delle forme di abuso procedimentale in senso stret-
to postula, se non necessariamente la violazione di norme di rito 
puntualmente determinate (la quale eventualità rende di per sé più 
facile individuare il carattere illecito della condotta), quantomeno l’i-
nosservanza di clausole di correttezza o la contrarietà della condotta 
ai doveri deontologici fondamentali implicati dal compimento del-
l’atto procedimentale. Siffatta condizione consente di spiegare l’“abu-
so” del magistrato, in particolare, quando la scorrettezza, pur ineren-
do ad una prerogativa di tenore discrezionale, emerga ictu oculi dal 
contrasto dell’atto compiuto con i presupposti e con gli scopi dell’i-
stituto processuale. Tale potrebbe essere il caso dell’utilizzo del mez-
zo di ricerca della prova (ad es., le intercettazioni di conversazioni), 
disposto o autorizzato quando non ricorrano le esigenze processuali 
d’indagine che potrebbero legittimarlo (ad es., quando l’intercetta-
zione non appaia in concreto «assolutamente indispensabile ai fini 
della prosecuzione delle indagini»); oppure il caso dell’utilizzo di un 
mezzo di impugnazione quando non ricorrano reali motivi per doler-
si del provvedimento emanato, come potrebbe avvenire, ad es., per la 
(sistematica) proposizione di un appello incidentale da parte del 
 
 

rischio di cedere a forme di supplenza giudiziaria e di stravolgere il ruolo del pro-
cesso penale, PADOVANI, Poteri discrezionali, cit., 584. 

20 FIANDACA, op. loc. ult. cit. Del resto, già la riforma del sistema disciplinare si 
è imposta in considerazione del più incisivo ruolo sociale riconosciuto in capo al 
magistrato: lo ricordano FUZIO, op. cit., 4854; DI FEDERICO, op. cit., 162. 

21 PALAZZO, L’abuso del processo, cit., 3616. 
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pubblico ministero, motivato dal solo scopo di superare il divieto di 
reformatio in pejus di cui altrimenti beneficerebbe la parte privata 22. 

In simili casi la contraddizione che la condotta dell’agente può 
manifestare, a seconda delle circostanze in cui opera, con le ragioni 
fondanti l’istituto di rito, dovrebbe emergere insieme alla indubbia 
elusione di uno o più dei doveri fondamentali di ufficio da parte del 
magistrato, quali risultino (o dovrebbero risultare) esplicitati nella 
sede deontologica e disciplinare di riferimento. Queste stesse clausole 
deontologiche svolgerebbero, allora, il ruolo di criterio ermeneutico 
ricognitivo ed esplicativo, teso a confermare la portata disfunzionale 
della soluzione procedimentale adottata, alla luce dei soli criteri che 
possono intervenire a delimitare gli spazi (discrezionali) eventualmen-
te lasciati liberi dalle norme procedimentali.  

Le forme di abuso procedimentale, peraltro, dovrebbero rimanere 
confinate all’ambito di rilevanza disciplinare, finché non trasmodino 
in strumentalizzazioni produttive di un pregiudizio rilevante per gli 
interessi coinvolti, quali si possono manifestare, ad es., nella perdita 
di una facoltà o di un beneficio procedimentale per la controparte, o, 
addirittura, nella compromissione di interessi di carattere sostanzia-
le, di carattere patrimoniale o di ordine personale, siano questi atti-
nenti alla decisione della controversia, siano incidentalmente solleci-
tati dall’andamento del procedimento medesimo 23. La fattispecie pe-
nale in cui inquadrare tali ultimi casi, dovrebbe presupporre l’indivi-
duazione dei tratti “sostanziali” dell’abuso (corroborati dal riscontro 
della elusione delle precauzioni di settore), seguiti dall’accertamento 
di un pregiudizio agli interessi dipendenti dal corretto espletamento 
della funzione. Sia il profilo modale della condotta che la conseguen-
za della stessa dovrebbero essere indicati dalla norma incriminatrice, 
la quale, a questo scopo, potrebbe ancora affidarsi ad un modello di 
tenore “formalistico”, quale è incarnato dall’attuale schema del delit-
to di abuso di ufficio, pur opportunamente implementato. 

Dal canto loro, gli abusi in decidendo presentano profili di estrema 
delicatezza in ragione della difficoltà di scandire i termini della “cor-
retta” interpretazione delle norme di diritto sostanziale che condizio-
nano l’esercizio della potestà giurisdizionale. Tali difficoltà ricorrono, 
 
 

22 Cfr. NICOLUCCI, op. cit., 10. 
23 Per rimanere agli esempi prospettati, si pensi all’imprevisto coinvolgimento 

di terzi interlocutori dei soggetti registrati dall’intercettazione, cui si ricolleghi l’at-
tingimento “indebito” della loro sfera privata o la compromissione di relazioni 
lavorative ed economiche. 
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non solo con riferimento alla decisione del giudice che si pronuncia 
sulla responsabilità dell’imputato, ma anche con riguardo alla valuta-
zione del pubblico ministero di esercitare l’azione penale per una 
“notizia” di cui apprenda la verificazione e a quella del magistrato 
chiamato a valutare le condizioni di gravità del fatto che preludono 
all’adozione di una misura cautelare più o meno invasiva. Il proble-
ma del sindacato sull’attività di interpretazione del giudice è stato af-
frontato con riferimento all’accertamento della condotta di “sviamen-
to” contemplata dalla § 339 dello StrafGesetzBuch, in relazione al 
quale sono emerse le difficoltà di tradurre in pratica le teorie “sogget-
tive”, ma anche quelle “oggettive”, che hanno tentato di delineare cri-
teri di rinvenimento dell’abuso (v. retro, cap. III, § 3) 24. A tale difficol-
tà sfugge, invero, l’art. 46 dello Statuto di Roma, istitutivo della Corte 
Penale Internazionale, nel sanzionare con la perdita delle funzioni le 
condotte scorrette del giudice (o del Procuratore), quando costui ten-
ga un comportamento gravemente sconveniente o una grave inadem-
pienza ai doveri che gli sono imposti dallo Statuto 25. Nessun riferi-
mento figura in quella norma al tratto sostanziale della “decisione” 
scorretta imputabile al magistrato, né al presupposto di interpretazio-
ne del diritto che sostiene quella decisione. Se ne può trarre la con-
clusione che ad un modello di raffigurazione almeno in parte formale 
delle fattispecie repressive dell’abuso in decidendo non sembra oppor-
tuno rinunciare. 

Se varie ragioni di convenienza sconsigliano di spingere il control-
lo penale a vagliare il merito della valutazione effettuata dal magistra-
to, si può, però, provare a delimitare il campo di sindacabilità del 
pronunciamento del giudice, facendo leva sui doveri di comporta-
mento professionale mediante cui questi è tenuto ad accostarsi alla 
decisione. Rilevano in tal senso l’obbligo di documentazione cui è te-
nuto il magistrato onde pervenire alla decisione e l’obbligo di costui 
di argomentare nel provvedimento in ordine al significato delle nor-
me di diritto che egli è chiamato ad applicare 26. Nella valutazione del-
l’attività di interpretazione delle norme da parte del giudice, il carat-
 
 

24 FIANDACA, op. ult. cit., 414. 
25 Cfr. per tale testimonianza BOLDRINI, op. cit., 1232 nt. 77. 
26 Di quegli obblighi, in effetti, reca menzione il codice etico dei magistrati 

approvato nel 2010. Per l’importanza dell’assolvimento degli obblighi funzionali 
ad una trasparente motivazione (specie di fronte ai nuovi compiti di interpreta-
zione che si parano al giudice) v. CANZIO, op. cit., 306 e 310; CONTI, Annullamento, 
cit., 507; CAPPARELLI, Riflessioni sull’obbligo di motivare i provvedimenti de liberta-
te, in Cass. pen., 2014, 224 s. 
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tere disfunzionale della condotta può emergere quando l’esito cui es-
sa conduce si pone in termini evidentemente eccentrici rispetto alle 
soluzioni praticate sino a quel momento per la medesima disposizio-
ne 27. Al fine di rilevare una abuso, occorre, però, che emerga la man-
canza da parte del giudice di un adeguato studio o di un resoconto 
degli orientamenti correnti sulla questione, o che l’interpretazione 
adottata non risponda ad alcuno degli indirizzi richiamati senza che 
lo giustifichi il percorso motivazionale seguito e sempre che la solu-
zione prescelta abbia avuto conseguenze significative nella decisione 
della controversia. In assenza di una di queste condizioni, l’attività di 
elaborazione normativa del giudice non può configurare alcun illeci-
to, in linea con il tradizionale divieto di sindacare l’attività di inter-
pretazione e di applicazione del diritto, sancito dalle norme di settore 
(art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109/2006; ma v. anche l’art. 2, comma 2, 
legge n. 117/1988, come sostituito dalla legge n. 18/2015) 28. 

 
 

27 In definitiva (come si è visto retro, sub cap. I § 4), questi stessi elementi so-
no implicitamente richiamati quali indici rivelatori di un’indebita alterazione del 
percorso decisionale del magistrato, operante a favore di appartenenti a cosche 
mafiose e costitutiva di un concorso esterno nel reato associativo: cfr. sul punto 
ARRIGONI, op. cit., 658 e 662.  

28 Conf. ROSI, op. cit., 1506, secondo cui il corrispondente illecito (disciplinare) 
«presuppone una totale mancanza di attenzione nell’uso degli strumenti norma-
tivi, una trascuratezza così evidente da non trovare altra spiegazione se non nel-
l’assoluta incuria e mancanza di professionalità, ovvero una motivazione priva di 
riferimenti all’elaborazione scientifica o giurisprudenziale e vanificata all’esito di 
una sua verificazione attraverso i criteri del ragionamento logico». È significativo 
osservare che la medesima soglia ricorre sostanzialmente per la configurazione 
del corrispondente illecito civile. I commi 2, 3 e 3-bis dell’art. 2, legge n. 117/1988, 
come risultanti dalle modifiche apportate dall’art. 2, legge n. 18/2015, dispongo-
no, infatti, che, salvi i casi di dolo o di colpa grave, non possono dare luogo a re-
sponsabilità nell’esercizio della funzione giurisdizionale, né l’attività di interpreta-
zione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. Per 
stabilire se l’attività del magistrato sia viziata da “colpa grave”, le norme preci-
sano che in essa incorrono «la violazione manifesta della legge nonché del diritto 
dell’Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l’affermazione 
di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedi-
mento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli 
atti del procedimento, ovvero l’emissione di un provvedimento cautelare perso-
nale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione»; e, 
ancora, per individuare i casi di «manifesta violazione della legge nonché del di-
ritto dell’Unione Europea», «si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e 
precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inos-
servanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell’Unione europea si deve 
tener conto anche della mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ai 
sensi dell’articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unio-
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La possibilità di considerare illecite tali manifestazioni di abuso, al ricor-
rere degli indici proposti, appare indirettamente suffragata dal riscontro of-
ferto dalle fattispecie di prevaricazione previste in Spagna e in Portogallo. È 
vero che, per un verso, in Spagna (come si è visto: retro, cap. III § 3) l’art. 446 
punisce il magistrato che consapevolmente assuma una decisione «ingiusta» 
e che con riferimento a quella fattispecie si segue un’accezione rigorosamen-
te “oggettiva” di “ingiustizia” (per cui «la determinación de tal injusticia no 
radica en que el autor la estime come tal»). Per altro verso, però, una tale qua-
lificazione dell’operato del magistrato ricorre quando la sua decisione non si 
colloca «dentro de las opiniones que pueden ser jurídicamente defendibles», es-
sendo «en definitiva, exponente de una clara irracionalidad» e che un tal esito 
si apprezza in concreto quando «la applicación del derecho se ha realizado de-
sconociendo los medios y métodos de la interpretación del derecho aceptable en 
tal Estado de Derecho»: dunque, quando il giudice abbia mancato di seguire 
le corrette modalità di studio e di interpretazione del diritto. Ma un’atten-
zione alle cautele cui è tenuto il giudice nell’accostarsi alla decisione emerge 
altresì laddove lo stesso código penal si spinge a punire il giudice o il magi-
strato che «per imprudenza grave o per ignoranza inescusabile pronuncia una 
sentenza o una risoluzione manifestamente ingiusta» (art. 447) e laddove l’art. 
369, comma 5, del codice penale portoghese punisce come ipotesi particolare 
di diniego di giustizia e di prevaricazione, il giudice che, agendo «com negli-
gência grosseira», arrivi ad ordinare o ad eseguire una misura privativa della 
liberta «de forma ilegal» o ometta di adottarne una imposta entro i termini 
stabiliti dalla legge. 

 
L’integrazione delle condizioni sopra profilate, d’altronde, sembra 

poter configurare un illecito meritevole di adeguata sistemazione nel-
la sede disciplinare, così come, del resto si apprezza attualmente per 
consimili infrazioni che sanzionano violazioni di precauzioni stru-
mentali all’adozione di una corretta decisione: si considerino, al ri-
guardo, gli artt. 2, comma 1, lett. g), h) e l), d.lgs. n. 109/2006, che 
muniscono di sanzione la grave violazione di legge, il travisamento 
dei fatti e la mancanza di motivazione del provvedimento da parte 
del giudice. Anche l’attività di interpretazione normativa accompa-
gnata o connotata dai presupposti sopra richiamati, allora, potrebbe 
configurare un illecito disciplinare, senza che si debba temere che da 
un’attenta tipizzazione della fattispecie possa derivare il rischio di un 
condizionamento delle funzioni decisorie del giudice. 

Di un rimedio penale a tali disfunzioni non sembra, invero, esservi 
bisogno (a condizione che “funzioni” l’apparato disciplinare), se non 
nella situazione in cui l’argine opposto dalla sanzione “interna” possa 
apparire insufficiente dal punto di vista generalpreventivo: quella in 

 
 

ne europea, nonché del contrasto dell’atto o del provvedimento con l’interpreta-
zione espressa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea». 
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cui il magistrato agisca per ottenere (per sé o per altri) un vantaggio 
dall’esercizio della potestà lato sensu decisoria. Non sarebbe da ri-
chiedere il perseguimento di un “danno” (ingiusto), ché un tal esito è 
da considerarsi intrinseco ad una valutazione strumentale del magi-
strato o comunque pertinente al rilievo disciplinare dell’infrazione 29. 
Si può, però, ipotizzare che questi persegua intenzionalmente un o-
biettivo di (approfittamento) diverso da quelli compresi nell’applica-
zione delle regole violate. La fattispecie penale dovrebbe essere, quin-
di, rimessa alla capacità “euristica” di un dolo specifico orientato al 
perseguimento di un vantaggio ingiusto: un possibile riferimento in 
tal senso è offerto (come si è visto: retro, cap. III § 3) dalle corrispon-
denti fattispecie di prevaricazione contemplate dai codici penali ser-
bo e croato. L’efficacia selettiva del requisito soggettivo, peraltro, pa-
re destinata a scontare i problemi di accertamento propri degli ele-
menti psichicamente connotati, se la condotta tipica non risulta, a 
sua volta, arricchita da precisi estremi fattuali di estrinsecazione. La 
sua giustapposizione non può quindi eludere l’impegno del legislato-
re a delineare regole di condotta sufficientemente puntuali. 

4. Le fattispecie che puniscono l’abuso del diritto di difesa 
commesso dal rappresentante della parte privata 

Per quanto riguarda l’esercizio “improprio” della funzione difensi-
va nel procedimento giurisdizionale, le maggiori difficoltà sono 
emerse con riferimento alla fattispecie di favoreggiamento che più si 
preoccupa di “misurare” gli spazi di azione del rappresentante della 
parte privata nel processo (penale), senza, però, disporre di indica-
zioni immediatamente chiare circa la fisionomia del fatto tipico. 

Di altre previsioni richiamate in questa indagine si è visto che a 
delineare il fatto punibile soccorrono disposizioni extrapenali di set-
tore, ricavate anche dall’ambito deontologico forense: per alcune di 
esse (ad es., gli artt. 368 e 382 c.p.), il coinvolgimento si limita essen-
zialmente al chiarimento ermeneutico di elementi costitutivi dalla 
fattispecie; per altre (ad es., gli artt. 379-bis, 615-bis e 622 c.p.), esso 
si spinge alla integrazione specificativa di elementi normativi – di il-
liceità speciale – presupposti dalla norma; per altre ancora (è il caso 
dell’art. 167, comma 2, d.lgs. n. 196/2003), il coinvolgimento è effetti-

 
 

29 ROSI, op. cit., 1507. 
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vamente di carattere integrativo di elementi costitutivi del reato, che 
però non rivestono carattere assorbente della fisionomia del fatto ti-
pico. Per tutte queste, comunque, la norma penale seleziona la situa-
zione rilevante nella quale cade la condotta scorretta dell’avvocato, 
senza dipendere da complesse ed incisive operazioni interpretative 
del giudice che applica la disposizione. 

Minori problemi accusa, da questo punto di vista, anche l’art. 380 
c.p., nonostante esso attenda da fonti o da prescrizioni esterne alla 
norma penale indicazioni determinanti per l’individuazione del com-
portamento infedele imputabile all’avvocato. Quel delitto, infatti, si 
pone, in una prospettiva di tutela relativamente “unilaterale”, “sbi-
lanciata”, com’è, sul versante della protezione degli interessi del 
cliente “proiettati” all’affermazione nel processo; tale circostanza, ol-
tre ad asseverare il ruolo integrativo delle prescrizioni deontologiche 
nell’economia della fattispecie, rende assai più chiara e certa la deli-
mitazione degli ambiti di tutela presidiati dalla norma penale. 

Viceversa, l’art. 378 c.p., muovendo dalla opposta prospettiva di 
salvaguardia delle ragioni investigative dell’autorità giudiziaria, si è 
trovato suo malgrado a dover riconoscere, con l’avvento del nuovo 
modello di processo penale “accusatorio” e con l’affermazione costi-
tuzionale del principio del “giusto processo”, sempre maggiori spazi 
istituzionali all’esercizio della funzione difensiva dell’avvocato – per il 
quale la possibilità di svolgere vere e proprie “indagini” è solo uno dei 
momenti di emersione del suo nuovo ruolo – e a dover quindi ridefi-
nire termini e limiti della tutela penale. 

Concepito per assicurare all’autorità giudiziaria una protezione 
pressoché assoluta delle esigenze di accertamento dei fatti e delle re-
sponsabilità di rilievo penale, al cui inveramento potevano essere 
chiamate a “collaborare” le altre figure istituzionali del procedimen-
to, lo schema “totalizzante” del delitto punito dall’art. 378 c.p. è an-
dato palesando ancor più i difetti di determinatezza che pongono la 
fattispecie ai limiti di compatibilità con il principio affermato dal-
l’art. 25, comma 2, Cost. E, appunto, tali incertezze riguardano, in 
particolare (anche se non solo), la possibilità di contestare il delitto 
di favoreggiamento a carico dell’avvocato che presti assistenza al suo 
cliente indagato in un procedimento penale. Si è osservato nel corso 
di questa indagine che, per delimitare gli spazi di azione del difenso-
re, l’opinione prevalente muove da complesse operazioni di ricostru-
zione del fatto punito. E le maggiori difficoltà concernono, non tanto 
la definizione del bene giuridico tutelato (che pure presenta profili di 
criticità legati all’ampiezza della fattispecie e alla residualità dell’in-
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tervento di questa a salvaguardia delle ragioni di “giustizia”), quanto, 
soprattutto, l’individuazione della ratio (ma anche del “tipo”) dell’in-
criminazione alla luce delle esigenze di protezione che emergono dal 
raffronto della disposizione penale con l’assetto normativo del proce-
dimento e con il ruolo del soggetto chiamato a far valere il diritto di 
difesa dell’indagato. Ne risulta un’operazione di ricostruzione degli 
spazi di legittimità dell’intervento dell’avvocato, che appare sotto cer-
ti aspetti “creativa” (per quanto ragionevole). Ugualmente si è cercato 
di confermare e sorreggere la definizione degli assetti di tutela, fa-
cendo leva, in particolare, sulle indicazioni discendenti dal sistema 
deontologico e disciplinare, che delineano le condizioni di esercizio 
della funzione difensiva a beneficio del cliente, nel rispetto del «rilie-
vo sociale» dell’attività e della «regolarità del giudizio e del contrad-
dittorio» (art. 1 c.d.). 

Sennonché, intorno alla ricostruzione delle condizioni di punibili-
tà dell’intervento difensivo dell’avvocato aleggiano soluzioni sensi-
bilmente differenti – ad es., quanto alla rilevanza penale della propa-
lazione al cliente delle notizie coperte dal segreto o, ancora, quanto ai 
profili (di tipicità o di antigiudicità) del reato sui cui è destinato ad 
incidere il riconoscimento delle ragioni difensive –, favorite dalla per-
sistenza del carattere indeterminato della formulazione normativa 
dell’art. 378 c.p. La mancanza di indicazioni selettive sulle modalità o 
sulle condizioni di prestazione dell’aiuto, impedisce, fra l’altro, di ac-
cedere ad una (più ottimale) configurazione del delitto, sollecitando 
la giurisprudenza a farsi carico del compito di individuare la rilevan-
za della condotta, facendo leva pressoché interamente sul riscontro 
dell’idoneità di questa a pregiudicare il corso delle investigazioni. Un 
tale accertamento, nondimeno, se, da un lato, ha il pregio di avvici-
nare l’incriminazione al piano della concretezza offensiva del fatto, 
sconta, dall’altro, evidenti difficoltà quando manchi nella norma qua-
lunque precisazione delle caratteristiche di esperimento dell’aiuto 
vietato e del risultato cui deve tendere il contributo punibile. Il coin-
volgimento di termini esterni alla disposizione penale, dai quali rica-
vare indicazioni sulle corrette modalità di esercizio dell’azione difen-
siva, d’altronde, sarebbe utile; ma esso è possibile, sempre che la nor-
ma incriminatrice ne prepari, in certo qual modo, l’intervento, in mo-
do da asseverarne il ruolo nell’economia della fattispecie. Sembra, 
dunque, improcrastinabile un intervento legislativo atto a modellare i 
lineamenti del reato (almeno) quando sia in gioco l’aiuto prestato dal 
difensore al cliente con l’effetto di influenzare l’attività di accerta-
mento e di investigazione dell’autorità giudiziaria. 
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La modifica normativa potrebbe introdurre nel corpo dello stesso 
art. 378 c.p. una nuova disposizione incriminatrice specificativa dei 
termini di responsabilità del difensore che agisce a vantaggio del 
proprio cliente. Non pare, invece, auspicabile inserire, in una diversa 
prospettiva, una causa di non punibilità dell’avvocato – come a suo 
tempo proposto 30 – per molteplici ragioni. Anzitutto, essa presuppo-
ne un retroterra istituzionale di modello processuale del tutto supera-
to: quello per cui la conduzione del processo sia rimessa interamente 
nelle mani dell’autorità giudiziaria (ampiamente intesa), la cui attivi-
tà di accertamento debba, quindi, essere protetta da ogni intralcio, 
ancorché proveniente dal difensore che, in contesti non rigidamente 
regolamentati, agisca a favore del proprio cliente. L’attività difensiva 
rispondente a strategie discrezionali non incapsulate in tipici istituti 
sarebbe, dunque, considerata illecita, ancorché non punibile per con-
siderazioni di opportunità politico-criminale o, tutt’al più, per ragioni 
di interesse assunti come esterni alla funzione giurisdizionale pro-
priamente tale. La missione difensiva sarebbe, dunque, considerata 
estranea alla dimensione (di amministrazione) della giustizia, alla 
quale oggi, invece, essa concorre, seppure da una posizione unilatera-
le. V’è poi da considerare che la riconduzione degli spazi di azione 
dell’attività difensiva ad una causa di esenzione dell’avvocato dalla 
punibilità si presterebbe ad appiattire in un trattamento uniforme 
qualunque motivo o fattore di esonero dalla sanzione, senza distin-
guere né la ragione della irrilevanza penale del fatto né le ricadute di 
disciplina che il riconoscimento del rilievo difensivo dell’atto com-
porterebbe sulla persistenza o meno di responsabilità giuridiche di 
altra natura (civile o disciplinare). Infine, quella soluzione – specie se 
agganciata al riferimento solo generico all’esercizio dell’attività difen-
siva o all’espletamento del mandato da parte dell’avvocato – lascereb-
be impregiudicato il problema di delimitare precisamente gli spazi di 
configurabilità di una responsabilità del difensore per l’attività di aiu-
to del proprio assistito 31. 

La nuova fattispecie di reato potrebbe invece recepire in forma 
normativa i precipitati delle principali elaborazioni teoriche matura-
 
 

30 Ci si riferisce alla proposta di legge n. 2147 presentata alla Camera dei De-
putati il 27 novembre 1980, per inserire un nuovo comma nell’art. 378 c.p., se-
condo il quale non sarebbe dovuto essere punibile «chi ha commesso il fatto pre-
veduto dal presente articolo nel compimento di attività corrispondenti all’eserci-
zio del mandato difensivo». Ferma rimaneva, dunque, la tipicità offensiva del fat-
to dell’avvocato. 

31 Cfr., per un’osservazione in parte analoga, RAPACCINI, op. cit., 106. 
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te in ordine alle situazioni (e alle condizioni) nelle quali può essere 
prestato l’aiuto da parte del difensore al confronto con quelle in cui, 
altrimenti, lo stesso non possa beneficiare neanche di una causa di 
giustificazione. Potrebbe, così, specificarsi la portata tipica dell’atti-
vità di aiuto materiale prestato dall’avvocato al proprio cliente, cui af-
fiancare il rilievo dell’attività informativa avente contenuto fattuale, 
quando la notizia trasmessa sia stata acquisita in forme non autoriz-
zate dall’ordinamento. 

 
Il riferimento della disposizione incriminatrice del favoreggiamento a 

condotte di aiuto materiale trova chiara manifestazione, ad es., nella corri-
spondente fattispecie dell’art. 287 del codice penale sloveno, il quale, da un 
lato, specifica che l’assistenza prestata al reo dopo la commissione del reato 
deve sostanziarsi nel nascondere l’autore del fatto o gli strumenti, le tracce o 
nel fare in modo che questi non sia scoperto; d’altro lato, l’aiuto può riguar-
dare una persona già condannata allo scopo di fargli evitare l’esecuzione del-
la pena o di una misura di sicurezza. Per l’una e per l’altra modalità di esple-
tamento della condotta tipica, non sembra sussistano reali problemi di inter-
ferenza fra l’ambito dell’incriminazione e l’espletamento di attività difensiva. 
Né può dirsi che un’interferenza dell’attività difensiva propriamente intesa 
sia suscettibile di darsi in relazione alla fattispecie di «encumbrimiento» con-
templata dall’art. 451 del código penal spagnolo, il quale, da un lato, punisce 
l’aiuto prestato agli autori o ai complici di un reato, affinché questi benefici-
no dei proventi o dei prodotti del reato, o altrimenti punisce l’aiuto fornito 
occultando, alterando o manipolando il corpo, gli effetti o gli strumenti del 
reato per impedire la loro scoperta. D’altro lato, la norma punisce coloro che 
aiutino i presunti responsabili di un delitto a eludere le investigazioni dell’au-
torità giudiziaria o a sottrarsi all’arresto o alla cattura da parte di questa, 
sempre che il favoreggiatore abbia agito abusando delle funzioni pubbliche 
o, in alternativa, il soggetto favoreggiato sia autore di gravi delitti contro la 
Casa Regnante o contro la persona o la collettività. 

L’articolazione proposta nel testo, per distinguere le condotte penalmente 
rilevanti del difensore da quelle invece consentite, è ancora più evidente nel 
sistema francese, in cui, da un lato, l’art. 434-6 del code pénal punisce come fa-
voreggiamento il fatto di fornire all’autore di un reato o ad un complice un al-
loggio, un luogo di rifugio, sussidi o un qualunque altro mezzo di sostentamen-
to o un mezzo per sottrarsi alle ricerche dell’autorità o all’arresto. Dall’altro, 
l’art. 434-7-2 del code pénal, punisce «senza pregiudizio dei diritti di difesa» la 
condotta di tutti coloro che a causa delle loro funzioni esercitate nel rispetto 
delle norme di procedura, sono a conoscenza di informazioni relative ad un’in-
chiesta o ad un’istruzione in corso in materia di reati, i quali rivelano, diretta-
mente o indirettamente, queste informazioni a persone suscettibili di essere 
implicate nello svolgimento delle indagini, quando la rivelazione sia tale da o-
stacolare lo svolgimento delle investigazioni o l’accertamento della verità. 

 
In un disegno di più analitica articolazione delle diverse modalità 

delle condotte tipiche, la nuova formulazione potrebbe, poi, fare rife-
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rimento alle disposizioni sia processuali sia deontologiche e discipli-
nari che regolano le potestà di azione dell’avvocato di fronte all’auto-
rità giudiziaria e che gli impongono doveri di intervento a vantaggio 
del cliente, per meglio delimitare gli spazi di azione del difensore. Ta-
le contributo potrebbe valere, ad es., per indicare le circostanze in cui 
si assume l’irregolarità dell’acquisizione della notizia e potrebbe ser-
vire a delimitare quelle situazioni e/o finalità per le quali non è con-
sentita la comunicazione al cliente in nome dell’esercizio del diritto 
di difesa. È d’uopo ricordare che la possibilità di spendere tali indi-
cazioni per specificare i presupposti di responsabilità dell’avvocato di 
fronte all’esercizio della funzione giurisdizionale, trova chiara mani-
festazione con riferimento alle mancanze dell’avvocato che possono 
dare luogo alle infedeltà professionali punite dagli artt. 380 e 381 c.p. 
Si è avuto modo di avvertire, anzi, che l’insistenza di doveri deontolo-
gici di agire a protezione del cliente, penalmente presidiati, costitui-
sce motivo per escludere in linea di principio che l’avvocato possa es-
sere chiamato a rispondere per favoreggiamento, in caso di presta-
zione di un aiuto dovuto al proprio cliente in forza delle prescrizioni 
di settore. E si è, ancora, potuto constatare come una simile possibili-
tà di coinvolgimento delle regole deontologiche abbia trovato singo-
lare conferma nel testo unico in materia di privacy, con riferimento 
alla determinazione delle condizioni di liceità del trattamento effet-
tuato nel contesto di investigazioni difensive o di affermazione di un 
diritto in giudizio, la cui violazione concorre (insieme ad indicazioni 
normative) a definire gli estremi del reato di trattamento illecito di 
dati personali (art. 167, comma 2, d.lgs. n. 196/2003): una possibilità 
che è in quella sede rafforzata dalla previsione di una pubblicità erga 
omnes dei codici deontologici 32; pubblicità alla quale si è, però, re-
centemente sottoposto anche il codice forense 33, secondo le indica-
zioni impartite dalla nuova legge professionale. Appare, dunque, raf-
forzata la tendenza a considerare i precetti deontologici forensi, non 
più solo come regole interne alla categoria professionale, ma come 
vere e proprie prescrizioni normative, capaci di integrare le disposi-
zioni legislative in bianco o a contenuto elastico 34. 

Nel contesto di più precise indicazioni normative formulate dalla 

 
 

32 BUSIA, Deontologia parametro di liceità delle operazioni, in Il codice della pri-
vacy. Le novità del D.lgs. 196/2003 e i commenti degli esperti, in Guida dir. dossier, 
(8), 2003, 149. 

33 BENE, op. cit., 390. 
34 SCARSELLI, Ordinamento giudiziario e forense, 4a ed., cit., 501 s. 
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disposizione penale, poi, appare meglio chiarito il ruolo che le regole 
deontologiche possono svolgere nell’economia della fattispecie. Esse 
possono rivestire quello di elementi che concorrono a specificare il 
tipo 35, quando le disposizioni extrapenali descrivono le modalità con 
cui l’attività difensiva posta a contatto con le potestà dell’autorità giu-
diziaria può essere svolta: ad es., con riferimento alle precauzioni con 
cui l’avvocato può accostarsi a testimoni e a persone informate sui 
fatti per ricavarne elementi sui quali confrontarsi con il proprio cli-
ente ed erigere la strategia difensiva. Le stesse possono altrimenti as-
sumere il ruolo di elementi integrativi delle scriminanti dell’esercizio 
del diritto o dell’adempimento del dovere, quando pongono facoltà, 
diritti o doveri che non contribuiscono a definire l’esercizio di una 
potestà procedimentale, ma che nel contesto del procedimento soddi-
sfano altri interessi attinti dalla funzione difensiva: si è proposto, ad 
es., di intendere in questa veste la possibilità del difensore di comu-
nicare al proprio assistito notizie e informazioni processuali coperte 
dal segreto, ma da lui apprese fortuitamente o per la propalazione 
indebita di altri soggetti e senza alcuna sollecitazione da parte del-
l’avvocato. 

La predisposizione di una previsione ad hoc per l’attività di favo-
reggiamento del difensore presenterebbe, poi, l’ulteriore vantaggio di 
ridefinire i limiti edittali del reato. Questi, invero, non sarebbero ne-
cessariamente da calibrare in termini di minore o di maggiore gravità 
“assoluta”, rispetto a quelli correnti nei confronti di “chiunque” altro 
ostacoli le investigazioni dell’autorità giudiziaria o aiuti l’indagato. A 
un livello più elevato potrebbe attestarsi il massimo edittale della pe-
na destinata all’avvocato, attesa l’incidenza che può rivestire la posi-
zione di maggior “contatto” che il professionista vanta con il cliente e 
considerato il ruolo di responsabilità che a lui si richiede nell’eserci-
zio del mandato 36. I nuovi limiti edittali dovrebbero, però, mettere 
anche in conto un trattamento meno grave per l’eventualità che il di-
fensore sconti in certe situazioni una sorta di condizionamento ad 
agire (pur non scusabile), legato alla conoscenza della posizione per-
sonale (di innocenza) in cui si venga a trovare il cliente e non emer-
gente dagli elementi entrati nel processo in cui questi è indagato o 
 
 

35 Conf. BENE, op. loc. ult. cit. 
36 Giova ricordare che, per le ragioni indicate nel testo, tanto il § 258a StGB 

che l’art. 368 cod. pen. portoghese contemplano un’ipotesi di favoreggiamento 
personale più grave nel massimo edittale quando la condotta sia tenuta da un 
funzionario che intervenga o abbia competenza per intervenire nell’ambito di un 
processo giurisdizionale.  
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imputato. I nuovi limiti di pena potrebbero quindi allargare (pur sen-
za dar luogo ad un assetto indeterminato) 37 la forbice edittale rispet-
to alla fattispecie-base, consentendo così al giudice di commisurare 
la sanzione, secondo le concrete circostanze di fatto in cui è stato 
prestato l’aiuto vietato. 

5. Considerazioni intorno alla rilevanza penale della categoria 
dell’abuso del processo 

Brevi considerazioni occorrono per riepilogare il rilievo che la ca-
tegoria dell’“abuso del processo” riveste per l’indagine in tema di 
scorrettezze processuali delle parti. 

L’esame delle forme di strumentalizzazione delle potestà proces-
suali, passibili di risposta penale, conferma solo in parte la “tenuta” 
logica della categoria, assumendo questa, per lo più, un ruolo descrit-
tivo delle diverse situazioni nelle quali profilare condotte scorrette o 
variamente illecite, e non un ruolo selettivo. Si è, d’altronde, confer-
mata la difficoltà di fondo che osta a conferire autonomo rilievo giu-
ridico alla categoria in esame, al di là degli specifici istituti e rimedi 
previsti dalla legge per inquadrare le condotte scorrette degli opera-
tori, suscettibili di rilevare giuridicamente 38. Pur tenuto conto di tale 
“vizio di origine”, si è mostrata utile, da un punto di vista descrittivo, 
la distinzione corrente fra le forme di abuso del processo e quelle di 
abuso nel processo. A conferma della rilevanza descrittiva anche di 
questa distinzione, però, si è potuto osservare come talune modalità 
di strumentalizzazione delle prerogative facenti capo ai soggetti del 
processo, tendano a trascorrere con una certa facilità dall’uno all’al-
tro versante dell’alternativa, sol che alla scorrettezza o alla violazione 
si attribuisca una portata assorbente della ragione dell’attivazione del 
procedimento o, invece, una valenza circoscritta all’utilizzo di un sin-
golo istituto di rito. 

Per i magistrati, in particolare, poi, è emersa una certa utilità della 
proposta contrapposizione fra abusi perpetrati nella conduzione del 
procedimento, legate alla strumentalizzazione delle norme che scan-
discono l’andamento del medesimo, e abusi compiuti nell’effettuazio-
 
 

37 Valga ricordare, al riguardo, il precedente offerto da Corte Cost., 15 giugno 
1992, n. 299, in Giur. cost., 1992, 4429, con nota di Maizzi, Limiti edittali della pena 
e principio di legalità: a proposito dell’illegittimità costituzionale dell’art. 122 c.p.m.p. 

38 ORLANDI, op. cit., 3599 s.; PADOVANI, A.D.R., cit., 3605 s. 
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ne di valutazioni di tipo “decisorio”, da cui dipenda la produzione di 
effetti processuali. Non si tratta di una distinzione coincidente con 
quella (fra abuso del processo e abuso nel processo) sopra ricordata, 
perché la forzatura nell’interpretazione delle norme che attengono 
alla ricostruzione delle condizioni di realizzazione del fatto, caratte-
ristica dell’abuso in iudicando, può prestarsi alla strumentalizzazione 
di alcuni istituti processuali (ad es., nell’impiego di misure cautelari o 
di riti alternativi), nel quadro di un più ampio esercizio della funzio-
ne giurisdizionale attivata in maniera sostanzialmente corretta. 

Per gli avvocati, invece, la prospettiva muta radicalmente. Più li-
mitato compito di questi soggetti è, infatti, assicurare all’assistito il 
diritto di agire in giudizio e di difendersi nel processo per far valere 
le sue ragioni. Da questa posizione, allora, l’abuso può, semmai, di-
versamente articolarsi, a seconda che la condotta scorretta dell’avvo-
cato persegua l’obiettivo di una soddisfazione della finalità difensiva, 
oppure, la tradisca, mercé lo sfruttamento di potestà o di prerogative 
connesse all’esercizio del mandato: ipotesi del primo tipo, appunto, 
possono dare luogo alle figure di reato punite dagli artt. 368 e 378 
c.p., mentre al secondo tipo sono riconducibili le condotte punibili in 
forza degli artt. 380-381 e 622 c.p. Lungo tale contrapposizione, l’ac-
cezione della categoria di “abuso processuale” tende probabilmente 
ad allargarsi. Nondimeno, essa mantiene ancora una valenza descrit-
tiva, in ragione della matrice originaria e della funzione che permeano 
le facoltà e gli adempimenti il cui esercizio non ortodosso merita ri-
provazione. Alla luce delle regole che guidano l’espletamento del man-
dato difensivo, del resto, è stata indagata l’operatività di quelle fatti-
specie nei confronti dell’avvocato che agisca scorrettamente. 

Nel complesso, le situazioni che danno luogo all’abuso, sono ca-
ratterizzate da un profondo sostrato di sfuggevole valutatività, che ri-
manda necessariamente alla conoscenza di parametri capaci di deli-
mitare l’ambito di manifestazione e di rilevanza delle condotte di-
sfunzionali 39. Contrarietà della condotta al diritto e superamento dei 
limiti attribuiti dall’ordinamento all’esercizio delle potestà, implicano 
inevitabilmente il confronto dell’atto compiuto con uno o più para-
metri di comportamento da ricercarsi nella norma sanzionatoria o 
anche al di fuori di essa. 

Ciò non implica, tuttavia, che le fattispecie di illecito destinate a 

 
 

39 Di “antinomia inespressa”, tra forma e sostanza dei sistemi normativi, alla 
base dei fenomeni di abuso del processo, parla PALAZZO, L’abuso del processo, cit., 
3609. 
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far fronte agli abusi debbano necessariamente rispondere a modelli 
“formali”. Ad un simile paradigma è, ad es., riconducibile lo schema 
attuale dell’art. 323 c.p. in tema di abuso di ufficio, ma non quello del 
favoreggiamento punito dall’art. 378 c.p. Anche su tale profilo l’in-
dagine ha evidenziato l’insorgere di contrapposizioni nell’approccio 
al fenomeno. Se il modello formale, da un lato, dovrebbe prestarsi a 
delineare con maggiore certezza le manifestazioni di abuso, esso, d’al-
tronde, tende ad “irrigidirlo” entro schemi precostituiti, presuppo-
nendo accortezza e sufficiente precisione, da parte del legislatore, nel-
l’identificazione dei parametri normativi con cui confrontare la con-
dotta. 

Da parte sua, il modello sostanziale, che pure sottende una com-
ponente di elusione delle norme dell’ordinamento, si presta a esplici-
tare meglio il significato di disvalore del comportamento riprovato, 
consentendo, altresì, un’applicazione più flessibile ed effettiva della 
disposizione sanzionatoria. Tuttavia, lo stesso modello sostanziale 
cela il rischio di cedere a previsioni normative indeterminate, qualora 
lo stesso sia prestato a politiche di contrasto “onnicomprensivo” delle 
condotte avvertite come disfunzionali, senza dedicare attenzione al 
coordinamento con le discipline di settore che riconoscono spazi di 
esercizio all’attività processuale. 

Per le ragioni qui accennate, si è insinuata, nei precedenti para-
grafi, l’opportunità di temperare il ricorso all’uno e all’altro dei mo-
delli correnti nelle varie fattispecie utilizzabili per far fronte alle con-
dotte più evidentemente scorrette dei soggetti processuali. Per inqua-
drare i fenomeni più marcati di “abuso” del processo, si presenta, in 
effetti, opportuno curare nella fattispecie un’adeguata descrizione dei 
comportamenti e delle situazioni rilevanti, riservando la possibilità di 
aprire taluni profili modali della condotta tipica o degli elementi nor-
mativi del reato alle indicazioni contenute nelle norme di settore che 
disciplinano l’espletamento dell’attività dei soggetti 40. Si otterrebbe, 
in questo modo, di esplicitare i profili più caratterizzanti delle con-
dotte disfunzionali, senza rinunciare alla possibilità di contare su di-
sposti agili, capaci di adeguarsi alla particolarità delle situazioni con-

 
 

40 In tal senso, ad es., BENDONI, op. cit., 3305, per consentire alla fattispecie di 
abuso di ufficio di abbracciare anche le ipotesi di prevaricazione più insidiose 
compiute per “eccesso di potere”, propone di includere nella descrizione dell’art. 
323 c.p. un richiamo espresso alla violazione dei doveri di imparzialità e di buon 
andamento dell’ufficio. L’opportunità di far leva sulle prescrizioni deontologiche, 
per riformulare in termini più adeguati l’art. 323 c.p., era stata a suo tempo anti-
cipata da ZANCHETTA, op. cit., 335. 
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crete mercè il coinvolgimento di un’accorta opera di valutazione del 
giudice chiamato ad applicare la fattispecie. 

Un’ultima avvertenza deve, infine, riguardare la spendibilità della 
categoria concettuale in esame, per la determinazione degli opportu-
ni strumenti di contrasto alle manifestazioni di scorrettezza. L’identi-
ficazione dei fenomeni di abuso perpetrabili nel processo non coinci-
de né con l’ambito di estrinsecazione delle fattispecie penali, né con 
quello di operatività di rimedi sanzionatori in senso ampio. Come si è 
anticipato fin dall’inizio di questa indagine, le forme di scorrettezza 
rilevabili nella sede giurisdizionale sono molte, di varia portata e sot-
toposte dall’ordinamento ad un novero di forme di reazione graduali 
e diversificate. Ed invero, l’articolazione delle modalità di contrasto 
alle condotte disfunzionali, rispetto ad un fenomeno – qual è quello 
di “abuso” – che non vanta un ambito sistematico chiaramente deli-
mitato, consente almeno due grandi vantaggi: essa permette al legi-
slatore di studiare un sistema in cui, tramite la progressione fra i di-
versi rimedi, sia garantito un approccio sanzionatorio rispettoso dei 
canoni di proporzione e di sussidiarietà che animano (almeno) l’in-
tervento delle disposizioni incriminatrici; la stessa articolazione do-
vrebbe, quindi, sollecitare il legislatore a subordinare l’impiego dei 
più severi strumenti di reazione penale a fattispecie attentamente ca-
librate nel selezionare le situazioni rilevanti e nel descrivere conse-
guentemente i lineamenti tipici dei fatti di reato. Un’accezione pur 
ampia della categoria dell’“abuso del processo” non si pone, dunque, 
affatto in contraddizione né con un impiego misurato dello strumen-
to penale, né con l’obiettivo di delineare le relative fattispecie incri-
minatrici in termini sufficientemente precisi e selettivi. 

Sembra, in verità, confermarsi, anche alla luce di tale ultima con-
siderazione, il carattere intrinsecamente “problematico” che la figura 
dell’“abuso del processo” denota, una volta posta a confronto con le 
concrete esgienze di tutela. Non resta che raccogliere l’aspetto positi-
vo della medesima, consistente nella sua capacità di sollecitare gli 
studiosi e il legislatore, in primis, ad elaborare gli strumenti normati-
vi più adeguati al fine di riconoscere eventuale rilievo a condotte che, 
se, da un lato, sono avvertite come espressive di disvalore, manifesta-
no, dall’altro, una consistenza offensiva cangiante e talora, addirittu-
ra, enigmatica. Si confida, appunto, che a dissolvere taluni profili di 
ambiguità della figura in discorso, possano valere le linee d’indirizzo 
politico-normativo profilate in questo lavoro. 
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