
 
 

Deontologia  
 

Pubblicità dell’attività dello studio legale 
Legittimità del divieto di rendere noti i nomi dei clienti 

________________________________________________________________________________ 
  
Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili – 19 aprile 2017, n. 9861 
 
Il Caso. 
 
Due avvocati, previo consenso dei loro clienti, avevano riportato sul sito internet del loro 
studio (e quindi su una informazione rivolta al pubblico in generale) i nominativi delle 
principali parti assistite nei principali procedimenti. 
Il COA di appartenenza, avviava un procedimento disciplinare nei confronti dei due 
professionisti, che si concludeva con l’irrogazione della sanzione disciplinare 
dell’avvertimento. Secondo il COA gli avvocati, riportando sul sito internet i nominativi dei 
principali clienti da loro assistiti, avevano violato il divieto sancito dall’art. 17 del vecchio 
Codice Deontologico Forense. 
Il caso si è verificato durante la vigenza del vecchio codice deontologico forense, anteriore 
alla novella del 2014; in ogni caso è opportuno considerare che anche l'art. 35 del Codice 
deontologico attualmente vigente, recita testualmente al comma 8 che “Nelle informazioni 
al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, 
ancorché questi vi consentano”.  
Il CNF confermava la pronuncia del COA evidenziando che le norme deontologiche relative 
alla pubblicità devono essere interpretate ed applicate tenendo presente la peculiarità della 
professione forense in virtù della sua funzione sociale, che impone, limitazioni connesse alla 
dignità ed al decoro della professione.  
Gli avvocati, pertanto, proponevano ricorso per Cassazione evidenziando che mediante il 
c.d. Decreto Bersani (D.L. n. 223 del 2006, art. 2) sono state abrogate tutte le disposizioni 
che sancivano divieti di pubblicità informativa (fra cui rientrerebbe anche quello di rendere 
noti i nomi dei clienti) e che, di conseguenza, tale attività non sarebbe comunque contraria 
al decoro della professione né contraria ai principi di legalità e di correttezza.  
 
 
La pronuncia delle Sezioni Unite. 
 
Le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso evidenziando che sebbene il D.L. Bersani abbia 
previsto l’abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari contenenti il divieto, 
anche parziale, di fare pubblicità informativa circa i titoli, le specializzazioni professionali, le 
caratteristiche del servizio offerto, il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni, dall’altra 
parte il C.N.F. ha precisato che tale provvedimento, in realtà, non ha abrogato la previsione 
del codice deontologico secondo cui l'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei 
propri clienti, anche con il consenso di questi ultimi.  
 
In particolare le Sezione Unite evidenziano che l’esclusione del divieto di rendere pubblici i 
nominativi dei propri clienti non è espressamente previsto dal cd. decreto Bersani e potrebbe 
rientrare in tale previsione normativa solo in base ad un'ampia interpretazione del concetto 
di pubblicità informativa relativamente alle "caratteristiche del servizio offerto". In realtà, le 
disposizioni in materia di pubblicità informativa con riguardo alla professione forense vanno 



lette ed interpretate compatibilmente con le peculiarità dell'attività libero-professionale, 
essendo quest’ultima regolata da una complessa normativa, anche processuale.  
 
Affermano infatti le SS.UU. che l'avvocato non è solo un libero professionista ma anche 
il necessario "partecipe" dell'esercizio diffuso della funzione giurisdizionale. E 
continuano: " ... Il rapporto tra cliente e avvocato non è infatti soltanto un rapporto 
privato di carattere libero-professionale e non può perciò essere ricondotto 
puramente e semplicemente ad una logica di mercato ...". E concludono: " ... la pubblicità 
circa i nominativi dei clienti degli avvocati ... potrebbe finire di fatto per riguardare non solo 
i nominativi dei clienti del medesimo ma anche l'attività processuale svolta in loro difesa, 
quindi, indirettamente, uno o più processi, che potrebbero essere ancora in corso e, tra 
l'altro, in alcuni casi persino subire indirette interferenze da tale forma di pubblicità ...".  
 
In sostanza, il Decreto Bersani non ha inciso sul divieto all'avvocato di pubblicare un elenco 
dei clienti nelle proprie forme di comunicazioni informative al pubblico ed il divieto rimane 
pertanto ancora un punto fermo.  
 
 
 

 
La sentenza, con commento, è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale Forense al 
seguente link: 
http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/dovere-di-corretta-informazione 
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