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Argomentazione giuridica, etica e deontologia forense* 

 

di Caterina Papalia 
 
Agli studenti della facoltà di Giurisprudenza ho sempre inteso par-

lare del diritto come realtà vivente; e non di una sua vita fittizia, ma di 
una vita rappresentata dal suo percorso, il suo movimento, la sua evolu-
zione. Il diritto è un organismo in movimento, ed è, che si fermi o no, 
oggetto di conoscenza. 

 Anche la più restrittiva concezione antropomorfica delle cose, ha 
bisogno di oggetti di conoscenza esteriori a sé, e più il diritto la governa, 
più in realtà fa parte di essa stessa, considerato che esso esiste laddove 
esiste un tessuto sociale, una comunità, che il diritto non solo regolamen-
ta e definisce, ma addirittura rappresenta. Ma la descrizione del diritto 
non è sufficiente né sensata se non viene come sentita e vissuta da coloro 
che squisitamente vi stanno dentro, che specialmente vi stanno dentro, 
avendone coscienza ed arte. Questa coscienza è la coscienza, la dimen-
sione critica e quella etica, in definitiva, del diritto stesso e della regola1. 
La consapevolezza di un Codice Deontologico è esemplarmente 
l’autovalutazione della regola, nella sua vigenza morale e nella applicazio-
ne. 

Parlare del Codice Deontologico o del Codice Civile ha la stessa 
necessità d’argomentazione, degli stessi mezzi. Cerco, ad ogni corso di 
lezioni, come una salita immaginaria di crescita mia e del mio uditorio. Il 
grande saggista russo Bachtin sosteneva che il destinatario, per lo più il 
lettore, non fosse esente da responsabilità, nel “dire”. Ancora di più, in 
Estetica Bachtin sostiene che l’autore immagina anche un sovradestinata-
rio, capace di una comprensione assoluta, affrancata da ogni limitazione2. 
Ben si capisce che argomentare secondo la migliore estetica, intesa in 
senso semantico formale quanto intrinsecamente etico, ossia di “senso” 
più che di significato, è assieme mezzo ed oggetto della ricerca ermeneu-
tico-argomentativa e pone le cose al di sopra della sciattezza del linguag-
gio e dell’uso faccendiero perimetrato, al meglio, al caso pratico. 

L’insegnamento del diritto ha come obiettivo quello di avvicinarsi il 
più possibile alla conoscenza del testo normativo o comunque dei testi 
giuridici come prodotti della vita; o prodotti che debbono necessaria-
mente fare parte della vita, dunque rappresentare bisogni, interessi, istan-

                                           
* Questo contributo è stato presentato in forma di relazione al  Convegno su “Etica, bioetica e 
diritto”, svoltosi a Forza d’Agrò (Me), il 4-5 ottobre 2013. 
1 La più attuale “Nuova argomentazione” tiene sempre vigile attenzione sull’aspetto 
morale della regola e della retorica giuridica, si vedano gli scritti esemplari di Katharina 
Sobota, in area tedesca, più in generale, o più classicamente, Neumann. 
2 M. Bachtin, Estetica e romanzo, Einaudi, Torino, 2001. 
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ze, con l’habitus ed il linguaggio, più che il lessico, del giurista, che deve 
sempre migliorare le sue forme ed i suoi toni. Il giurista ha da osservare 
inconfutabilmente due ordinamenti: l’ordinamento linguistico, e chia-
miamolo pure ars gramatica, che è codificazione stringente che si aggira 
solo con grazia di consapevolezza; e l’ordinamento giuridico che parla at-
traverso il primo, e si può aggirare solo ad un livello superiore che rag-
giunga il sistema linguistico, quando diventa altra cosa. Cioè diventa det-
tato normativo, scienza ed argomentazione dello stesso. Il dettato nor-
mativo ha  una sua “gratuità” ed “arbitrarietà” (concetti che per la loro 
forza si debbono necessariamente esplicitare in trattazioni separate da 
questa) ed è originariamente esterno all’ordinamento generale, di cui pure 
esso fa parte. Ma le loro connessioni, e i legami, possono essere perfet-
tamente stratificati fin quasi all’integrale pertinenza (od assimilazione), 
così come tali connessioni, possono essere poche, o diminuite o distorte 
fino al totale errore della norma, che diviene, appunto, norma erronea ri-
spetto al sistema. In tale caso la norma rischia l’abrogazione, ne è suscet-
tibile. Ma se non abrogata, la norma rimane, muore e rivive a stento. 

 Tanta consapevolezza di un sistema chiede disciplina, sì da potere 
affermare che è deontologicamente corretto usare argomentazione gene-
rale e peculiare, osservando appunto le leggi linguistiche e quelle norma-
tive (usiamo un’espressione volutamente riduzionista d’un concetto, 
quello di “normativo”, che rischia d’essere retorico), con eguale rigore 
(esempio di concetto od essenza di schema od ipotesi normativa, che il 
tecnico non può linguisticamente usare mutuando da matrici sociali od 
antropologiche della linguistica senza cura di adesione precisa tra uso 
“consueto” linguistico, appunto, ed uso giuridico). 

Pensiamo al termine  “colpa”– lat. culpa  – dall’ etimologia incerta – 
cfr. il sanscrito skhal “errare”. A notare che l’espressione “colpevolista” 
nacque, insieme a “innocentista”, nel Novembre del 1947 in occasione 
del processo Graziosi. Mi rendo conto di andare oltre a quanto era rima-
sto fermo ad una sorta di convenzione meta regolamentare tra linguistica 
come formazione, o linguistica e legalità, anche nei più avanzati studi di 
scienze giuridiche dell’Europa occidentale, arrivando a definirlo addirit-
tura sistema parallelo d’espressione sociale, e miglior sistema, relativizza-
to a scienza e coscienza storica. 

Sto, in sostanza, superando, idealmente, la stessa crasi delle Scienze 
giuridiche tra gli anni ‘70 ed ‘80 del Novecento, ove appunto nella revi-
sione critica di premesse e di metodo, si compì come un avvicinamento 
“dichiarato” tra scienza e coscienza storica che tendeva a sciogliere le 
Scienze Giuridiche dal legaccio del dogmatismo, od autosufficienza, che 
è l’essenza concettuale del dogmatismo. 

Risulta asfittica la stessa funzione interpretativa di un modello 
dogmatico, ed aggiungo che di puro dogmatismo si tratti quando lo 
schema logico formale si serve del linguaggio unico; di un’unica famiglia 
o genia di concetti, adagiata su di una presunzione di sufficienza. La sta-
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bilità concettuale  e fenomenica che si pretende in questi casi, è in realtà 
pericolo permanente di fragilità e può raggiungere facilmente una dimen-
sione retorica intesa, stavolta, come non vera, come creata e ricreata en-
tro sé stessa, ma priva di collegamenti concettuali. Ciò crea una costante 
interruzione logica, non di certo una infinitezza, che semmai dovesse esi-
stere nella natura dei vari fenomeni, sarebbe sempre e comunque relativa. 

Così come non si può non considerare che il giovane oramai pros-
simo ai Palazzi di Giustizia, ove eserciterà il ruolo di avvocato, o quello 
di magistrato, od il ruolo di funzionario, possa leggere un testo legislati-
vo, o guardare ad un atto o fatto giuridico, senza speciali occhi, fatti di 
conoscenza tecnica, sistematica soprattutto, che può di poi consentire o 
giustificare specializzazione di settore. 

La vita del diritto si intesse in un una sua predestinazione genetica, 
al di là dei ruoli predefiniti, e si dimostra sempre carente nell’unicità del 
ruolo: ogni ruolo deve potere comprendere l’altro, argomentare per 
l’altro, ma attraverso logica transitiva, appunto, non transeunte. Ferma 
l’intangibilità  costituzionale oggettiva e soggettiva dei poteri in funzione 
di garanzia, la cognizione delle entità etiche e fenomeniche non si ripone 
con la toga stessa, essa continua nel divenire delle cose, e si tramanda. 

A tutto ciò serve tempo, esperienza oltre che studio. 
Ma accade che l’esperienza si faccia vivendola, e così potere argo-

mentare sulla stessa conoscenza acquisita dei testi, saperli porgere ed uti-
lizzare a scopo dimostrativo od anche solo puramente speculativo, è lo 
strumento che muove le nozioni e le sposta dal mondo scritto a quello 
non solo parlato, ma finalistico e pragmatico. 

Ogni procedura è finalizzata ad una deliberazione, dalla forma 
“provvisoria” può giungere alla forma tendente a stabilità, che deve reg-
gersi sulla dimostrazione del suo stesso percorso, e tanto più essa si giu-
stifica nell’inerenza al dato legislativo, tanto più si giustifica nel dimostra-
re in termini logico formali, ossia in questo caso discorsivi, tanto più può 
rivendicare stabilità.  

Il raccordo tra queste due fasi dell’esperienza processuale (od anche 
procedurale) è arte dell’operatore del diritto. Alla luce dei nuovi sviluppi, 
delle nuove consapevolezze della argomentazione del e sul diritto, il no-
stro operatore del diritto non può restar fermo alle concezioni od alle 
forme della retorica classica, ove esprimersi era parlare sul sistema giuri-
dico, lato sensu autofondante. 

Esprimersi attraverso il sistema giuridico, non certo in valutazioni 
personalistiche ed individualistiche, ma con e per valutazioni del fatto 
concreto, liberano le stesse esigenze di interessi sottostanti, cosa  che di-
venta a sua volta metodo di cognizione. 

Sembra ovvio od addirittura banale dire che il diritto vive nei suoi 
Palazzi, poiché vi nasce e ritrova compostezza e ricomposizione. 
L’argomentazione esprime la sua presenza, quella del diritto, anche acco-
standolo, naturalmente, ad altra fenomenologia. L’argomentatore deve 
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sapere rappresentare i pezzi di questo universo che più è giuridicamente 
plausibile e fondato, e ciò presuppone scrupolo, consapevole o no, di 
ermeneutica giuridica, quel percorso cognitivo ed epistemologico, che ho 
chiamato narrazione per dare il senso del percorso che va dalla forma alla 
deliberazione, quella che stabilisce l’intimo convincimento, e quella che 
diviene pubblica.  

Questi brevi esercizi di argomentazione per ora svolti con uditorio 
immaginario non sono vincolati od agganciati a molte citazioni. Anzi lo 
sono volutamente a poche, nella voluta sfida di lasciar correre la logica 
nella sua forza interiore, nella solitudine della parola, quando i libri sono 
distanti. Potremmo evocare, a tal proposito, il paradosso di Schopen-
hauer: “Leggere significa pensare con la testa altrui invece che con la 
propria”3. Ora compiamo un percorso gnoseologico, una ermeneutica 
(che necessariamente diventa ermeneutica giuridica) del Codice Deonto-
logico, argomentando sugli esiti, su alcuni punti dell’indagine stessa, sul 
topos, che abbiamo prescelto per brevità. 

Leggere il codice deontologico di un ordine professionale – ora cir-
coscriviamo più marcatamente il Codice dell’Ordine degli Avvocati - non 
comporta difficoltà alcuna, per il lettore che non ha studiato le scienze 
giuridiche4. 

 Se il lettore ha invece studiato tali scienze, si rende conto, dovreb-
be saperlo, che il giurista con i suoi “occhiali” legge la rappresentazione 
lessicale del testo, ossia la sua formulazione letterale, attribuendovi signi-
ficati e valori squisitamente tecnici5. 

Il testo legislativo, ogni testo legislativo, necessita per la sua validità 
e plausibilità (plausibilità intesa stavolta in senso oggettivo, o, propria-
mente, formale, per ritrovarlo ancora una volta nel suo congenito stato 
carenziale in termini contenutistici) di una lettura sistematica.  Ripeto. 
Che nessuna norma ha valore e sopravvivenza se urta contro i valori del 
sistema legislativo di uno Stato. 

In tale senso, tornando allo sguardo del giurista, escluderei che il 
bisturi dell’ermeneuta possa sufficientemente ponderare il senso o la sta-
bilità di un semplice segno nel testo. Solitamente, difatti, non scomodia-
mo la semiologia o semiotica al fine di capire il senso comprensivo e ge-
nerale di un testo normativo. 

Eppure, non escludiamo che l’indagine interiore al testo stesso, che 
va compiuta, possa mai prescindere (anche solo) da un inciso. Nella pra-

                                           
3 A. Schopenhauer, L’arte di insultare, Adelphi, Milano, 2012, p. 93. 
4 Il Codice deontologico forense, per la cui stesura è stata nominata un’apposita 
Commissione, è stato approvato dal Consiglio nazionale forense con delibera 17 aprile 
1997. Il Consiglio nazionale forense ha in seguito  apportato alcune modifiche al Co-
dice, nella seduta del 16 ottobre 1999, ed altre vi sono state apportate nelle sedute del 
26 ottobre 2002, 27 gennaio 2006, 18 gennaio 2007 e 12 giugno 2008. 
5 L’espressione “Gli occhiali del giurista” è il titolo di un volume di Arturo Carlo Je-
molo, Cedam, Padova, 1970, che riprende a sua volta un’espressione di Emilio Betti. 
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tica forense, moltissimi processi nelle loro argomentazioni, si appigliano 
ad un inciso. Quante volte attraverso un inciso si tenta di elidere il co-
strutto “primario” del testo (dell’articolo, l’inciso appartiene graficamente 
solo all’articolo anche se in un gruppo di norme ciascuna norma può 
contenere uno o più incisi) utilizzando, in senso ermeneutico-
argomentativo,  l’autonomia semantica dell’inciso stesso! 

Parecchio interessante in questo senso a me pare la parte del Codi-
ce Deontologico dedicato alla responsabilità dell’avvocato, guardando 
appunto alle parole con, direi, spietata lucidità da ermeneuta, e certamen-
te difettosa lucidità di studioso, considerato che lo studioso mai finisce 
d’apprendere e capire. 

L’articolo 3 del Codice Deontologico meriti qui particolare atten-
zione d’analisi: in esso, non un inciso, ma l’avverbio volontariamente è 
“l’accidente” letterale che ci sofferma. In tale avverbio rifluisce, e da esso 
partiva, la dimensione del plausibile che ho ritenuto, e sentito, di preco-
nizzare, in ciò ed in quanto sfugga dalla tipizzazione del comportamento 
(del professionista) e del fatto concreto. 

Si sta svolgendo un’indagine di stampo aristotelico e, quasi incon-
sapevolmente aristotelica, legata alla sua concezione della dialettica, come 
una teoria delle rappresentazioni non apodittiche (perché basate su pre-
messe solo plausibili) ma logicamente valide (perché di forma sillogisti-
ca). 

Quanto alla responsabilità degli avvocati nella legislazione fonda-
mentale l’art. 38 del Regio Decreto-Legge 27 novembre 1933,  n. 1578 – 
Ordinamento delle professioni di avvocato – recita: salvo quanto è stabilito 
nell’art.105 c.p.p. e salve le disposizioni relative alla polizia delle udienze, gli avvocati 
che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della loro professione o co-
munque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale sono sottoposti a 
procedimento disciplinare. 

I commi 1 e 2 dell’articolo 3 del Codice Deontologico forense (vo-
lontarietà dell’azione) a me pare che sul piano interpretativo, meritino  
maggiore e speciale attenzione, poiché si presenta come una combina-
zione concettuale, inafferrabile, anche quale definizione scolastica, e per 
questo di sicuro necessita di studio: “La responsabilità disciplinare di-
scende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta 
anche se omissiva”; “Oggetto di valutazione è il comportamento com-
plessivo dell’incolpato... la stessa sanzione discende dalla valutazione 
complessiva degli addebiti.” Non si tratterebbe tuttavia di cumulo delle 
pene (sanzioni) ma anche dei fatti di comportamento, degli addebiti, se la 
valutazione è complessiva. Se la colpa nel diritto penale è caratterizzata 
dalla non-volontà, la volontarietà di cui all’art. 3 del Codice Deontologi-
co dovrebbe prefigurare il dolo, che è previsione e volontà del fatto ma-
teriale tipico. Il dolo quale unica, vera forma di volontà colpevole. 

Ma il Codice parla propriamente di volontarietà, e laddove ha pre-
visto la colpa grave l’ha specificamente richiamata (art.6). Risulterebbe 
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ben difficile peraltro, che nell’ambito di una valutazione complessiva dei 
comportamenti di un professionista tutti gli atti e fatti possano conside-
rarsi dolosi: sicché la valutazione o è complessiva, o è singolare e dunque 
di sicuro variegata nell’elemento psicologico, od è una valutazione appa-
rentemente complessiva ma sostanzialmente mirante al comportamento 
di maggior peso, e maggiore effetto nella lesione dell’interesse tutelato.  

L’espressione “volontarietà”, piuttosto che “volontà”, sembra vole-
re riferirsi ad uno stato o stadio del comportamento che non è di sicuro 
involontario, ma rientra nella volontarietà quale carattere, una misura, 
della volontà. La volontarietà è a mio avviso, come un concetto filologi-
camente più crudo della volontà, ma anche più informe, più acerbo, ap-
punto. Se non ha addirittura solo una valenza semantica asciuttissima sul 
piano giuridico,quale semplice negazione dell’involontarietà6.  

Nel rapporto ideale o ideologico tra il professionista (ora stiamo 
specificamente pensando all’avvocato ed al praticante avvocato) ed il 
mondo reale, la vita e le cose e le persone che lo circondano, non v’è so-
lo la regolamentazione dettata dal Codice Deontologico adottato 
dall’Ordine di relativa appartenenza, ma, indefettibilmente, in senso logi-
co giuridico esso non può non sottendere all’arco di una vita professio-
nale ed all’intero sistema giuridico, nei suoi fondamentali principi e nei 
suoi espressi ed invariabili princìpi. Princìpi che cioè non possono venir 
derogati per privilegio di categoria e tantomeno dovrebbero esserlo per 
privilegio  personale. 

Su tutto, soggetti, regole e fatti, vige ed aleggia la tensione costante 
e progressiva nei limiti del possibile ed anche del reale se non addirittura 
la tensione al plausibile, data l’enorme congerie di variabili e circostanze 
dell’esperienza empirica, alla necessità di armonizzazione ed adeguamen-
to del singolo codice alle leggi fondamentali e certamente a quelle so-
pravvenienti.  

Abbiamo poc’anzi accennato al plausibile, oltre che al fenomeno 
reale, che possa venir preso in considerazione da un Codice Deontologi-
co, e costituire materia o materiale di ponderazione in un eventuale pro-
cedimento disciplinare od in fase preliminare a questo (fase che ben può 
chiudersi preliminarmente,appunto, con archiviazione oltre che con 
l’apertura del procedimento). 

                                           
6 Ricordo la Sentenza della Suprema Corte, la n. 269 del 93 a SS.UU. sulla legittimità 
delle norme dell’ordinamento deontologico forense in relazione agli artt. 3, 24, e 25 
della Costituzione riguardo a predeterminazione e certezza dell’incolpazione. Questio-
ni rigettate, poiché “la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione ben può ricol-
legarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice ope-
ra e poiché all’esercizio del potere disciplinare, quale espressione di potestà ammini-
strativa, sono estranei i precetti costituzionali concernenti la funzione giurisdizionale”. 
Lo stesso varrebbe per la mancata previsione delle pene alternative, al vaglio dell’art. 
27 Costituzione. 
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Il “plausibile” dobbiamo considerarlo inevitabilmente, in un codice 
che tipizza i soggetti ed i comportamenti all’interno di modalità prefissate 
più per principi che per “occasioni di vita”, più per assioma, appunto, 
che per fatti ed atti specifici ed i loro analoghi. Il “plausibile” possiamo 
accostarlo alla “ragionevolezza”. Benché, proprio ove la tipizzazione sia 
o risulti ristretta, la codificazione finisce per coincidere in termini evolu-
tivi  con la stessa casistica in fieri ed in divenire. Essa cioè deve mutuare 
così costantemente dal sistema normativo generale, che, beninteso, cia-
scuna volta diventa specifico o di settore nel caso concreto. Questo ac-
cade perché nel sistema si innesta il parametro etico della ragionevolezza, 
eppure nulla può essere ragionevole, se non è ancor prima, ed intanto, 
plausibile. Il plausibile non si innesta su sistema normativo ma su sistema 
empirico, e se arretriamo il concetto alla mera condizione psicologica po-
tremmo anche lambire la dimensione istintuale. 

C’è da osservare peraltro, che rimane fuori da tali previsioni scritte 
l’immane (possibile) quantità di vicende particolari portate dai soggetti 
agenti e che rimangono al fondo più buio della norma deontologica, ep-
pure sono o possono essere protagoniste a pieno titolo di episodi che li 
mettono in relazione con il professionista (id est, per noi, l’avvocato). La 
plausibilità è la cifra minima dicevamo, che certamente deve tenere in 
piedi il proscenio di un procedimento disciplinare che venga richiesto dal 
cittadino il quale abbia a lamentarsi di un comportamento di uno o più 
avvocati o praticante o praticanti. 

Certo è che può procedersi anche d’ufficio contro tali professionisti 
(ciò vale anche per il praticante avvocato) molto più solitamente quando 
si tratti di attività stragiudiziali od extragiudiziali in cui non si concretiz-
zino interessi personali e diretti, o quando la violazione urta contro una 
regola comportamentale (negativa o positiva, violata dunque con com-
missione od omissione) scritta e contenuta nel Codice, che abbia una 
sorta di efficacia e riflesso intramoenia alla stessa categoria, come ad e-
sempio attentare al decoro della categoria, e solo su di un remoto sfondo 
l’interesse generale. Quest’ultimo però deve essere l’interesse definitivo, 
se non addirittura ordinante, perché esso per primo legittima sostanzial-
mente l’emanazione e vigenza di norme. 

 Norme prive di interesse per alcuno o prive dell’interesse di una 
collettività, come dire l’interesse omogeneo di un gruppo, o della genera-
lità, sono false o fittizie norme. Esse rappresentano spesso solo proie-
zioni di una “positivizzazione” mistificatoria da parte del legislatore o di 
poteri comunque inclini ad usare la legiferazione a fini di mera propa-
ganda e demagogia, ma va da sé che norme così malnate non possono 
avere lunga vita. Ad una lettura puramente positivistica urterebbe molto 
questa affermazione, poiché il purismo positivista riterrebbe che lo stato 
legiferi astrattamente; ma la sua legittimazione a legiferare legittima la 
previsione normativa in sé, e la legittima talmente tanto (in tale grado) da 
sussumervi, in essa, le previsioni dei casi concreti d’applicazione. 
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Preferisco immaginare un sistema incrociato di verticalità di fonti e 
di orizzonti fatti di esperienza e di errori emendabili, che ci portino sem-
pre avanti nel nostro accidentato percorso verso l’imposizione del senso 
della Giustizia, che è già di per sé una grande virtù. 

 
 
 
 
 
 

 


