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Codice deontologico forense

La riservatezza
della corrispondenza:
una proposta di modifica
dell’art. 48 codice deontologico
di Remo Danovi

L’art. 48 del codice deontologico forense dispone che non possa essere prodotta in giudizio la
corrispondenza intercorsa tra colleghi che sia qualificata espressamente come riservata, ma an-
che quella contenente proposte transattive e relative risposte.
È dunque sostanzialmente introdotta una riservatezza d’ufficio, ed è questo ampliamento che
appare criticabile per le incertezze che possano derivarne, soprattutto in considerazione della
nuova normativa processuale (artt. 91 e 185 bis c.p.c.), che ha dato rilevanza alle proposte di
conciliazione formulate su richiesta del giudice. Tali proposte non possono essere ritenute a
priori riservate.

Premessa

Si sta verificando un deficit di conoscenza deonto-
logica nell’ambito dei Consigli dell’ordine, poiché
non spetta più agli stessi la potestà disciplinare, og-
gi conferita ai Consigli distrettuali di disciplina,
mentre spetta ancora - come per il passato - la fun-
zione di dare pareri sulle condotte che possano
configurare ipotesi di violazione dei principi.
La differenza è notevole poiché il parere viene dato
in astratto, su condotte ancora ipotetiche (tanto è
vero che è di per sé inammissibile la richiesta di
parere su una condotta già realizzata, propria o al-
trui) (1), mentre il procedimento disciplinare è
sempre stato occasione per instaurare il contraddit-
torio con le parti e approfondire necessariamente
la validità, l’estensione e l’effettiva applicazione
dei principi.

D’altra parte i componenti dei C.d.d. nell’esercizio
della loro attività (e nelle prime applicazioni) fini-
scono per avere soltanto un potere sanzionatorio
su comportamenti molto spesso compositi e ambi-
gui, che devono essere ricondotti alle singole di-
sposizioni tipizzate e sono da armonizzare con l’e-
quità, onde riesce difficile talvolta valutare la por-
tata generalizzata dei principi.
Colmare le distanze spetta inevitabilmente alla
buona volontà di ciascuno, in ogni occasione utile
per l’approfondimento dei problemi.

La regolamentazione deontologica
(art. 48 cod. deont.)

Uno dei temi che è sempre stato controverso, ed è
oggetto di ampie discussioni, riguarda la riservatez-
za della corrispondenza scambiata tra colleghi (2).

(1) Il principio è pacifico, ed è stato sintetizzato in una deli-
bera del Consiglio dell’Ordine di Milano in questi termini: “non
può essere espresso un parere formale sulla valutazione deon-
tologica di una condotta già realizzata perché, da una lato ver-
rebbe data una risposta senza contraddittorio e, d’altro lato, il
parere si tradurrebbe in sostanza in un giudizio di valenza di-
sciplinare, giudizio che deve essere dato a conclusione di un
procedimento, per il quale non sussiste neppure la legittima-
zione dell’Ordine essendo ora il procedimento rimesso alla
competenza del Consiglio distrettuale di disciplina (C.d.d.)”.

(2) Sotto questo profilo la riservatezza di cui parliamo (art.
48 cod. deont.) non va confusa con la riservatezza che è ricol-
legata al segreto professionale (art. 13 cod. deont., sotto la ru-
brica “Dovere di segretezza e riservatezza”, e art. 28 cod.
deont., sotto la rubrica “Riserbo e segreto professionale”).

In estrema sintesi, infatti, a parte il rilievo che il segreto è
uno dei principi fondanti della professione, in un caso si tratta
di tutelare il rapporto con i colleghi, nell’altro il rapporto con il
cliente e l’interesse pubblico.

Per più analitiche considerazioni, anche in relazione all’uso
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È noto al riguardo che, in astratto, nella determi-
nazione del principio che deve regolare lo scambio
di corrispondenza tra colleghi, si possono adottare
tre soluzioni diverse:
- tutta la corrispondenza tra colleghi può essere di-
chiarata producibile;
- tutta la corrispondenza tra colleghi può essere
considerata riservata;
- può essere considerata riservata soltanto la corri-
spondenza tra colleghi qualificata espressamente
come tale (“personale”, “riservata”, “non produci-
bile” o altro equivalente) (3).
Nella scelta tra questi possibili comportamenti
(scelta variamente attuata anche nelle legislazioni
straniere, in alcune delle quali la produzione delle
lettere può essere autorizzata soltanto dal presiden-
te del Consiglio dell’ordine, mentre negli Stati
Uniti vige il contrario principio del discovery e tut-
ti gli atti non dichiarati espressamente privileged
possono e debbono essere prodotti), il codice deon-
tologico ha preferito la terza ipotesi, vietando la
produzione della corrispondenza qualificata come
riservata, ma ha ampliato il principio con una dispo-
sizione che considera riservata anche la corrispon-
denza che contenga proposte transattive scambiate
con i colleghi.
Conformemente quindi a quanto già precisato nel
codice deontologico del 1997 (all’art. 28) è stato
ribadito nel nuovo codice del 2014, all’art. 48, che
sono riservate non solo le lettere oggettivamente
qualificate come tali, ma anche la corrispondenza

che - pur non essendo qualificata espressamente
come riservata - contenga “proposte transattive e
relative risposte” (4). Possiamo indicarla come ri-
servatezza d’ufficio.
L’art. 48 precisa poi che la corrispondenza:
- è comunque producibile quando attesti l’avvenu-
to perfezionamento di un accordo o assicuri l’a-
dempimento delle prestazioni richieste (comma 2);
- non può essere mai consegnata al cliente, neppu-
re quando abbia termine il mandato professionale
(comma 3);
- costituisce illecito disciplinare quando vi sia un
“abuso della clausola di riservatezza” (comma 4).
La violazione di questi principi, conformemente al-
la disposizione della legge che ha imposto la tipiz-
zazione anche delle sanzioni (“per quanto possibi-
le”), comporta la sanzione disciplinare della censu-
ra (5).

La clausola di riservatezza

della corrispondenza

Tale essendo la normativa di riferimento, nell’ap-
plicazione pratica il principio non dovrebbe avere
rilevanti difficoltà di interpretazione. Quando in-
fatti sia stata inserita, nello scambio di corrispon-
denza tra colleghi, la clausola di “riservatezza” (o
siano usate altre analoghe espressioni), la volontà
delle parti deve essere pacificamente rispettata, nei
due effetti che essa è destinata a produrre:

del termine “riservatezza” (che nel testo degli articoli richiamati
è indicato come “riserbo”), si veda il nostro Il nuovo codice
deontologico forense, Milano, 2014, 121 e 195. Per la distinzio-
ne si veda anche A. De Cupis, Riservatezza e segreto, diritto a,
in Noviss. Dig. it., Torino, XVI, 1976, 121.

(3) La ratio di questo principio è evidente. L’avvocato infatti
deve svolgere la propria attività consentendo al collega di svol-
gere del pari la sua funzione senza ritorcere (l’uno all’altro) le
ammissioni che si intendono espressamente mantenere riser-
vate: ciò che si ottiene appunto con la dichiarata riservatezza
della corrispondenza. Invero, se tale principio non esistesse, i
patroni sarebbero indotti a non fare ricorso agli atti scritti e
verrebbe meno ogni possibilità di fissare punti precisi di fatto,
con mortificazione anche del principio di collaborazione che è
alla base dell’attività legale.

D’altra parte, l’avvocato non è solo il difensore, sul piano
tecnico-giuridico, di un interesse di parte, ma è anche arbitro
della conduzione della lite e quindi delle modalità ritenute op-
portune anche per una conciliazione della stessa. Quando dun-
que la corrispondenza sia dichiarata riservata, neppure il fine,
anche commendevole, di tutelare in ogni modo l’interesse del
cliente, può essere opposto. In tal senso. Consiglio naz. foren-
se, 6 novembre 1995, n. 110, in Rass. forense, 1996, 101.

Deve ritenersi esclusa, infatti, data la volontà espressa, ogni
valutazione da parte del destinatario sulla prevalenza del dove-
re di difesa rispetto al principio di lealtà nei rapporti interpro-
fessionali.

(4) Il testo dell’art. 48 del nuovo codice deontologico coinci-

de sostanzialmente con quello precedente. Infatti, nel codice
deontologico del 1997, all’art. 28, si precisava che “non posso-
no essere riprodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate ri-
servate e comunque la corrispondenza contenente proposte
transattive scambiate con i colleghi”; mentre nel nuovo codice
deontologico, all’art. 48.1 è stabilito che “l’avvocato non deve
produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la
corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualifi-
cata come riservata, nonché quella contenente proposte tran-
sattive e relative risposte”.

A parte le espressioni formali (e le precisazioni) nell’applica-
zione pratica è indubitabile l’identità dei principi.

Per alcune decisioni intervenute nel vigore del vecchio codi-
ce deontologico si veda Consiglio naz. forense, 27 giugno
2003, n. 189, in Rass. forense, 2004, 124; Consiglio naz. foren-
se, 1° aprile 2004, n. 48, in Rass. forense, 2005, 473; Consiglio
naz. forense, 20 luglio 2012, n. 98 e n. 100, in Rass. forense,
2012, 563-564 e 598.

(5) Sulla tipizzazione delle regole e delle sanzioni, e sulla
legge professionale che ne ha determinato l’applicazione (art.
3.3 legge 31 dicembre 2012 n. 247), si veda il nostro commen-
to in La nuova legge professionale forense, Milano, 2014, 102,
e in Il nuovo codice deontologico forense, 2014, 18.

Il sistema sanzionatorio è ribadito nel codice deontologico
(art. 22), con la previsione della diminuzione o dell’aggrava-
mento della sanzione nelle particolari ipotesi previste (dalla
censura all’avvertimento ovvero alla sospensione fino a un an-
no).
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- da un lato la corrispondenza scambiata non può
essere consegnata al cliente e alla parte assistita, come
è espressamente stabilito nel comma 3 dell’art. 48,
con la precisazione che il divieto permane anche
qualora venga meno il mandato professionale (6).
Il divieto di consegna della corrispondenza non im-
pedisce naturalmente che il contenuto della stessa
debba essere riferito al cliente, non solo per dare
concretezza allo scambio tra i colleghi, ma anche
in adempimento di uno specifico obbligo deontolo-
gico (art. 27.6 cod. deont.);
- d’altro lato la corrispondenza non è producibile in
giudizio, né può essere riportata in atti processuali o
comunque riferita, come appunto è stabilito nel 1°
comma dell’art. 48. È vietato quindi anche l’accen-
no alla esistenza di lettere scambiate tra le parti,
cui segua la richiesta al giudice di ordinare la pro-
duzione in giudizio (7), e così anche è vietata la te-
stimonianza sul contenuto della corrispondenza ri-
servata intercorsa con i colleghi (art. 51.2 cod.
deont.)
È la volontà espressa, dunque, che assicura il rispetto
del duplice divieto (divieto di consegna al cliente
e divieto di produzione in giudizio); e ciò non solo
a livello disciplinare, ma anche nel sistema proces-
suale, poiché la non producibilità in giudizio deve
essere garantita anche dall’autorità giudiziaria, ri-
posando sulla espressa volontà delle parti ed essen-
do posta a garanzia degli stessi doveri di lealtà e
probità protetti dall’art. 88 c.p.c. (oltre che dal si-
stema deontologico) (8).

Naturalmente il rispetto della volontà deve rite-
nersi valere oggettivamente anche con riferimento ai
documenti eventualmente allegati alla lettera riser-
vata (9) e, soggettivamente, anche nel caso in cui
l’avvocato non sia formalmente costituito in giudi-
zio o la corrispondenza riservata sia stata scambiata
tra due condifensori (10) o con un avvocato non
più iscritto all’albo per anzianità, e infine anche
nel caso in cui uno degli avvocati sia parte sostan-
ziale nel giudizio, come avviene molto spesso nei
rapporti famigliari. In tale caso, infatti, non è pos-
sibile scindere l’immedesimazione soggettivamente
esistente in chi è parte processuale e al contempo
si difende in proprio, e ciò tanto nell’ipotesi in cui
l’avvocato/parte sia mittente delle lettere, quanto
nell’ipotesi in cui sia destinatario delle stesse. Né il
fatto che uno degli effetti sia di per sé escluso (la
consegna, coincidendo l’avvocato con il cliente di
se stesso) (11) può essere invocato per giustificare
e autorizzare la violazione dell’altro divieto di pro-
duzione in giudizio (ove la corrispondenza sia di-
chiarata riservata), perché permane pur sempre la
qualità soggettiva delle parti e la volontà espressa.
È questo un criterio apparentemente formale, ma è
l’unico idoneo a non determinare confusioni. E,
d’altra parte, basta non inserire la clausola di riser-
vatezza (e precisare anche, al limite, che la lettera
“non è riservata”) per sfuggire a ogni conseguenza
e consentire ogni più ampio e libero scambio tra le
parti (12).

(6) Il comma 3 prescrive infatti che l’avvocato non debba
consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza ri-
servata tra colleghi, ma possa, qualora venga meno il mandato
professionale, se del caso consegnarla al professionista che gli
succede, il quale è tenuto a osservare i medesimi criteri di ri-
servatezza.

È una disposizione certamente da condividere (direi, ovvia),
essendo impensabile che la corrispondenza riservata tra colle-
ghi venga consegnata al cliente, quando vi sia un avvicenda-
mento nel mandato. Sarebbe troppo facile, invero, con una
successione di avvocati, paralizzare sostanzialmente il princi-
pio della riservatezza. Così anche Consiglio naz. forense 29 no-
vembre 2012, n. 159, in Rass. forense, 2013, 97.

Si noti poi che il nuovo codice deontologico ripropone co-
stantemente la distinzione tra cliente e parte assistita, una di-
stinzione certamente corretta ma non di grande utilità, visto
che nella quasi totalità delle prescrizioni disciplinari le due figu-
re coincidono. Si veda sul punto, il nostro Il nuovo codice
deontologico forense, Milano, 2014, 158.

(7) Infatti, se le lettere sono dichiarate riservate, sarebbe
scorretta l’iniziativa dell’avvocato diretta a chiedere al giudice
un ordine di esibizione in giudizio delle stesse lettere. Per Con-
siglio naz. forense, 13 novembre 1971, in Rass. forense, 1973,
268, commette illecito disciplinare l’avvocato che chieda al
giudice l’esibizione di un documento di cui abbia avuto notizia
in via riservata nel corso di un incontro con il collega avversa-
rio.

(8) L’avvocato che abbia prodotto in giudizio una lettera di-

chiarata riservata, quando sia espressa chiaramente tale vo-
lontà, è tenuto a eliminarla dal fascicolo (e ugualmente il giudi-
ce non ne deve tenere conto), data la volontà espressa. Si ve-
da in tal senso Consiglio naz. forense 12 luglio 1969, in Rass.
forense, 1971, 35. Diversa potrebbe essere la valutazione nel
caso in cui non risulti una volontà dichiarata, confliggendo in
tal caso la disposizione deontologica con le norme processua-
li.

(9) I documenti allegati a una lettera riservata sono del pari
riservati: così Consiglio naz. forense 8 febbraio 2001, n. 230, in
Rass. forense, 2002, 289, con riferimento ad assegni allegati al-
la stessa lettera.

(10) Per i vari casi si vedano Consiglio naz. forense 20 luglio
2012, n. 98, in Rass. forense, 2012, 563-564, e C.O. Milano 17
dicembre 1990, in Rivista Milano, 1991, n. 1, 19.

(11) Si ricordi la battuta (L’immagine dell’avvocato e il suo ri-
flesso, Milano, 1995, 37): l’avvocato che difende se stesso ha
un asino come cliente!

(12) Sono riservati anche i colloqui tra i patroni, come è
prescritto dall’art. 38.3 cod. deont.: “l’avvocato non deve ripor-
tare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di collo-
qui riservati intercorsi con i colleghi”: principio che è ribadito
nell’art. 51.2 che vieta la testimonianza dell’avvocato “su
quanto appreso nel corso di colloqui riservati con i colleghi”,
oltreché sul contenuto della corrispondenza riservata, come
già riferito. In questi casi i colloqui devono ritenersi riservati
quando non siano presenti le parti o terzi estranei e interven-
gano soltanto colleghi.
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Per contro, non sono certamente riservati i docu-
menti scambiati tra l’avvocato e la controparte
(non il legale della controparte), e quindi tutti i
documenti provenienti dalle parti o indirizzati alle
parti stesse, come ad esempio le circolari ai credi-
tori, le messe in mora o le proposte di moratoria, e
altre analoghe comunicazioni e diffide provenienti
dal patrono, indirizzate eventualmente anche a ter-
zi estranei, e suscettibili di incidere direttamente
sulla situazione giuridica delle parti (13).
Né poi contano le modalità di invio delle comuni-
cazioni. Infatti non si può escludere il carattere
della riservatezza, a priori, quando la lettera sia sta-
ta inviata “a mani” o “per fax”, come taluno ha rite-
nuto invece di poter sostenere per le modalità di
trasmissione indicate (14).

Quando viene meno la riservatezza

Per risolvere alcuni casi dubbi come abbiamo già
ricordato, il comma 2 dell’art. 48 cod. deont. preci-
sa che il vincolo di riservatezza è superato, e quindi
la corrispondenza intercorsa tra colleghi può essere
consegnata al cliente ed è producibile in questi
due casi particolari:
a) quando sia stato perfezionato un accordo di cui
la stessa corrispondenza costituisca prova;
b) quando venga assicurato l’adempimento delle
prestazioni richieste.
Per quanto riguarda la prima ipotesi (sub a), la ragio-
ne dell’eccezione è evidente. Se la corrispondenza
tende alla definizione della lite, la riservatezza non

ha più ragione di porsi quando un accordo definiti-
vo sia stato raggiunto; anzi, il perfezionamento del-
l’accordo deve essere documentabile, poiché esso
rappresenta il superamento della lite e il nuovo as-
setto dei rapporti tra le parti, ed è compito proprio
dell’avvocato dare esecuzione allo stesso. Deve ri-
tenersi quindi producibile l’intera corrispondenza e
non solo quella relativa all’attuazione dell’accor-
do (15). Ogni differente opinione, a ben vedere, fi-
nirebbe per privare di razionalità il sistema.
Che se poi la parte sostenesse che il proprio legale
non aveva alcun mandato per concludere un qual-
siasi accordo, questa circostanza porrebbe un pro-
blema civilistico sulla validità ed eseguibilità del-
l’accordo raggiunto, e sulle eventuali responsabili-
tà, ma non interferisce sul diritto del collega av-
versario di produrre la corrispondenza scambiata,
che sia appunto riproduttiva di un accordo con-
cluso.
Quanto poi alla seconda ipotesi (sub b), la stessa pre-
vede che sia ugualmente producibile la corrispon-
denza dell’avvocato che assicuri l’adempimento
delle prestazioni richieste (eventualmente in un
termine di dilazione concesso). Anche in questo
caso il mantenimento della riservatezza sarebbe il-
logico, poiché espressione di un accordo diretto al-
l’adempimento (16).
Fermi questi principi la variabilità dei casi è infini-
ta, e le valutazioni sono molto spesso difficili (17).
Di qui anche l’opportunità di semplificare la nor-
mativa, per la chiarezza stessa dei rapporti.

(13) È questo il significato della disposizione (art. 48.1) che
si riferisce alla corrispondenza intercorsa esclusivamente tra
colleghi.

In effetti, deve essere ricordato che, in taluni casi, è previsto
che l’avvocato invii direttamente la corrispondenza alla contro-
parte, ancorché la stessa sia assistita da un avvocato, e ciò
quando sia necessario assicurare effetti sostanziali o proces-
suali alla comunicazione inviata (così l’art. 41.3 cod. deont.,
che disciplina i rapporti con la parte assistita da un collega, e -
per quanto di ragione - l’art. 65 cod. deont., che impone caute-
le formali alla “minaccia di azioni alla controparte”).

(14) Così, ad esempio, C.O. Bergamo 1° dicembre 1992, in
Notiziario, 1996, n. 1, 34, e Consiglio naz. forense 6 dicembre
1996, n. 173, in Rass. forense, 1997, 557.

Allo stesso modo non è rilevante che sulla busta non sia
stata apposta la dicitura “riservata”: Consiglio naz. forense 27
giugno 2003, n. 189, in Rass. forense, 2004, 124 e 20 luglio
2012, n. 98, in Rass. forense, 2012, 563-564.

(15) L’ipotesi di una limitazione alla corrispondenza che i
colleghi si scambiano per dare esecuzione all’accordo non è
sostenibile di fronte alla chiara enunciazione dell’art. 48.2 lett.
a, che consente la produzione in giudizio della corrispondenza
quando la stessa costituisca perfezionamento e prova di un
accordo: tutta la corrispondenza, dunque, intercorsa tra i colle-
ghi (così come era previsto nella codificazione precedente).

(16) In tal senso, Parere C.O. Milano, in Rivista Milano,
1982, n. 5, 11.

(17) Un caso singolare è stato sottoposto al Consiglio del-
l’ordine di Milano, relativamente a un avvocato che ha preteso
di considerare riservato un documento inviato al collega re-
cante la firma (falsificata) del cliente del collega stesso. Mi
sembra evidente che un avvocato non possa imporre la riser-
vatezza a un documento altrui!

È stato invece censurato l’avvocato che ha ritenuto di dif-
fondere alcune lettere riservate mediante “volantinaggio”, in
pubblica udienza (Consiglio naz. forense 2 giugno 1998, n. 57,
in Rass. forense, 1999, 170), e, in altro caso, attraverso una
conferenza stampa (Consiglio naz. forense 18 maggio 1999, n.
57, in Rass. forense, 1999, 927).

Una disciplina particolare si pone, invece, nel caso abba-
stanza frequente in cui una lettera sia dichiarata riservata e
contenga espressioni ingiuriose verso il patrono o il cliente, ov-
vero addirittura accuse di illiceità o addebiti vari diffamatori o
calunniosi. Il patrono che riceva dal collega una tale lettera, di-
chiarata riservata, non può a mio avviso limitarsi a trattenere
tale lettera e a protestare (pur sempre riservatamente), ma do-
vrebbe (ovviamente se non intende accettare questo tipo di
missive, siano le accuse fondate o meno) chiedere al collega
che venga data autorizzazione a trasmetterla al cliente o a esi-
birla all’autorità giudiziaria: in difetto, la lettera dovrebbe esse-
re restituita al collega, non potendo il difensore essere deposi-
tario “riservato” di accuse o illiceità nei confronti propri o del
proprio cliente.
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La riservatezza d’ufficio

Precisati i contorni della riservatezza, espressamen-
te manifestata come tale, abbiamo già ricordato
che il codice deontologico dichiara riservata anche
la corrispondenza scambiata tra colleghi che con-
tenga “proposte transattive e relative risposte”, su-
perando la mancata espressione di volontà delle
parti (o meglio assegnando una specifica volontà a
una indagine sui contenuti!), ed è proprio questa
riservatezza d’ufficio che a noi pare sommamente
criticabile per una serie concorrente di ragioni.
In effetti, non basta dire che la riservatezza d’uffi-
cio protegge la lealtà dei rapporti, nella piena li-
bertà di formulare proposte senza alcun timore,
poiché questo risultato può essere tranquillamente
raggiunto dichiarando la lettera riservata (18); e
tanto ciò è vero che la stessa ratio della disposizio-
ne sulla riservatezza, come abbiamo detto, si ricol-
lega alla volontà positiva che non siano divulgate
le comunicazioni che si è inteso mantenere dichia-
ratamente riservate, per consentire ogni più ampia
forma di espressione, senza pericolo che le afferma-
zioni fatte siano opposte in giudizio. La riservatezza
quindi deve ritenersi espressione di una volontà
specifica delle parti e, oggettivamente, come tale de-
ve essere tutelata.
D’altro lato, da un punto di vista pratico, risponde
a esigenze di chiarezza ed è fonte di minori possibili
contestazioni limitare la riservatezza in presenza
della circostanza oggettiva della qualificazione voluta
e data dalle parti, considerato anche che, come l’e-
sperienza insegna, in alcuni casi non è neppure de-
cifrabile concretamente il contenuto delle comuni-
cazioni inviate (se cioè vi siano proposte o soltanto
contestazioni).
Ma ancora, in funzione della rappresentazione da
dare eventualmente all’autorità giudicante, può es-
sere interesse della parte documentare di aver volu-

to avviare un percorso conciliativo e transattivo
(nelle tante contestazioni immaginabili, economi-
che e familiari), e non è quindi giustificabile, di
per sé, che tali proposte debbano essere considerate
e rimanere d’ufficio riservate. Ancor più è inaccet-
tabile che siano considerate riservate d’ufficio le ri-
sposte, vincolando la parte alla riservatezza, quando
la parte stessa avrebbe eventualmente interesse a
prospettare le proprie analitiche domande e richie-
ste (indipendentemente dalla posizione assunto
dalla controparte) (19). Senza contare poi che le
proposte molto spesso si accompagnano a intima-
zioni particolari, che possono incidere sulla situa-
zione giuridica delle parti, e proprio in tale caso è
stato escluso che possa essere attribuita d’ufficio la
riservatezza (20).
Di più, nel sistema processuale attuale, in relazione
alle ipotesi conciliative previste dalla legge, sempre
più spesso le parti sono invitate dal giudice a for-
mulare proposte, per consentire al giudice stesso,
già alla prima udienza ovvero sino a quando sia
esaurita l’istruttoria, di valutare il fondamento del-
le contrapposte ragioni sulla base di una specifica
“proposta transattiva o conciliativa” (art. 185 bis
c.p.c.); e quando poi la proposta sia rifiutata senza
giustificato motivo, e la domanda sia accolta in mi-
sura non superiore alla proposta, il giudice può
condannare la parte che ha espresso il rifiuto al pa-
gamento delle spese processuali maturate dopo la
formulazione della proposta (art. 91 c.p.c.), con la
possibilità di ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c.
(che richiama l’art. 91).
Questo essendo il sistema, non possono essere rite-
nute riservate le proposte che sempre più spesso i
colleghi si scambiamo tra di loro (senza la clausola
di riservatezza) o sono invitati a formulare e vengo-
no documentate e discusse avanti il giudice nel
corso del giudizio (e molto spesso esibite e prodotte

(18) Nella decisione del Consiglio naz. forense 20 luglio
2012, n. 100, in Rass. forense, 2012, 598, si chiarisce che “il di-
vieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professioni-
sti contenente proposte transattive assume la valenza di un
principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interpro-
fessionali indipendentemente dagli effetti processuali della
produzione vietata in quanto la norma mira a tutelare la riser-
vatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso
che il primo, quando scrive a un collega di un proposito tran-
sattivo, non deve essere condizionato dal timore che il conte-
nuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le
ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portato-
re di una indispensabile credibilità e lealtà che rappresenta la
base del patrimonio di ogni avvocato”.

Tuttavia, basta riflettere sul fatto che il principio può essere
tranquillamente soddisfatto con la manifestazione di una vo-
lontà positiva di mantenere la riservatezza del documento, più
che non con l’imposizione d’ufficio del vincolo relativamente

ai tanti contenuti in cui si esprime l’attività professionale. È la
volontà delle parti, infatti, che deve essere protetta.

(19) In effetti, le risposte non possono essere sempre e co-
munque vincolate alla riservatezza determinata dall’altrui volon-
tà, poiché potrebbe la parte avere interesse a puntualizzare la
situazione.

Allo stato attuale, un rimedio pratico potrebbe essere quello
di configurare la risposta come una autonoma iniziativa (senza
citare la posizione della controparte), dichiarandola espressa-
mente producibile.

(20) Così infatti è stato deciso che, ancorché contengano
proposte, “non sussiste obbligo di riservatezza circa le comu-
nicazioni tra patroni le quali, per il loro contenuto, siano su-
scettibili di incidere sulla situazione giuridica delle parti”: così
C.O. Milano 25 maggio 1964, in Arch. resp. civ., 1967, 1058, e
in Foro pad., 1965, I, 1014, con nota di E. Ondei, Un problema
di deontologia forense.
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anche a firma delle stesse parti), dal momento che
le stesse proposte hanno specifici effetti processuali
nel giudizio e in ogni ambito successivo (21).
Questo punto merita particolare attenzione perché,
sotto un profilo strettamente giuridico, la disposi-
zione che impone la riservatezza d’ufficio potrebbe
essere ritenuta confliggente con la libertà di produ-
zione in giudizio di tutta la documentazione utile
(che non sia dichiarata espressamente riservata,
con manifestazione specifica di volontà), e potreb-
bero i documenti contestati essere prodotti in giu-
dizio, con conseguenze non prevedibili in ordine
alla stessa validità e sopravvivenza delle norme
deontologiche (22).
Insomma sussistono ampie ragioni che giustificano
l’abbandono della disposizione estesa alla indagine
sui contenuti, come è già stato percepito dalla dot-
trina e come risulta dalla stessa codificazione euro-
pea (23), per limitare la riservatezza alla sola corri-
spondenza qualificata e voluta espressamente come
tale.

L’abuso della clausola di riservatezza

Allo stesso modo, e per le stesse ragioni, a noi pare
poco comprensibile il comma 4 dell’art. 48 cod.
deont., secondo cui l’abuso della clausola di riser-
vatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.
In effetti, a parte il rilievo che è proprio la norma-
tiva attuale che estende d’ufficio la riservatezza nei

casi indicati (con riferimento alle lettere inviate e
ancor più alle risposte!), a me sembra che non pos-
sa essere impedito ad alcuno di conferire espressa-
mente riservatezza alle proprie comunicazioni, e
d’altra parte nella giurisprudenza disciplinare non
mi sembra che esistano casi in cui tale abuso sia
stato affermato (24).
Certo, gran parte dei pareri richiesti al Consiglio
dell’ordine riguarda proprio il tema della riservatez-
za della corrispondenza, ma ciò avviene proprio
perché non vi è un criterio preciso e univoco (la
volontà espressa), cui riportare ogni valutazione.
È difficile quindi giustificare questo principio, e an-
che identificare gli abusi, tanto più che - se fosse
ammessa l’indagine e fosse contestato il fatto al
presunto incolpato - verrebbero sottoposti al Con-
siglio di disciplina, e pubblicizzati, proprio i conte-
nuti che avrebbero dovuto rimanere riservati!

Una proposta

In conclusione, una proposta semplificativa potreb-
be essere quella che le riflessioni riportate suggeri-
scono. Potrebbe infatti essere valutata l’opportuni-
tà di eliminare dal comma 1 le parole “nonché
quella contenente proposte transattive e relative
risposte” e ugualmente potrebbe essere eliminato
integralmente il comma 4 dell’art. 48.
Piccole variazioni, forse, ma meritevoli di appro-
fondimento per la chiarezza e certezza dei rapporti.

(21) In tal senso è un parere dato dal C.O. di Milano in data
31 marzo 2016, per cui una proposta transattiva che venga
formulata a seguito di una espressa richiesta dell’autorità giu-
diziaria non può essere considerata soggetta a riservatezza
“per gli effetti processuali che essa comporta”.

(22) Si veda in particolare G. Morlini, Il punto sulle spese di
lite e la responsabilità per lite temeraria, in Resp. civ. prev.,
2012, 2081, ove viene approfondito il tema della condanna alle
spese per ingiustificata non accettazione di una proposta con-
ciliativa. Secondo questo autore, in particolare (2089), l’art. 28
cod. deont. “diviene ora di difficile compatibilità con la previ-
sione normativa”: infatti, “il difensore potrebbe trovarsi nella
necessità di produrre in giudizio la corrispondenza intrattenuta
con l’avversario, al fine di ottenere la condanna di controparte
alla rifusione delle spese di lite a favore del proprio cliente,
provando che controparte ha immotivatamente rifiutato una
proposta transattiva poi accolta in sede di pronuncia giurisdi-
zionale. Pertanto, in tale caso, il comportamento previsto co-
me violativo di una norma deontologica si rende necessario
per esercitare correttamente e adeguatamente il mandato di-
fensivo, ciò che presumibilmente deve far ritenere normativa-
mente superato il divieto posto a livello dentologico”.

Per analoghi riferimenti G. De Marzo, Proposte transattive,
disciplina delle spese e regole deontologiche dell’avvocato, in
Foro it., 2012, V, 13.

D’altra parte, quando si è palesato un conflitto tra norme, il

Consiglio nazionale forense è intervenuto modificando l’art. 35
cod. deont. sul dovere di corretta informazione (inserendo l’in-
ciso: “quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informa-
zioni”) e abrogando i commi 8 e 9 dello stesso articolo (delibe-
ra C.N.F. in data 23 ottobre 2015 e 22 gennaio 2016).

(23) Nel codice deontologico europeo (art. 5.3), la corri-
spondenza che si desideri abbia un carattere confidenziale de-
ve essere espressamente indicata come tale. Tale corrispon-
denza rimane riservata solo se il collega straniero aderisce a
tale indicazione (diversamente il collega straniero deve provve-
dere alla restituzione della corrispondenza).

(24) Nella relazione illustrativa al codice deontologico si
scrive peraltro che “il comma 4 contiene la previsione, assolu-
tamente nuova, della rilevanza disciplinare dell’abuso della
clausola di riservatezza stante che, nella casistica giurispru-
denziale, si è evidenziato un effettivo abuso di tale clausola
che vincola, come noto, alla riservatezza il destinatario della
comunicazione anche per situazioni che non contengono al-
cunché di riservato; da qui la necessità di sanzionare anche tali
comportamenti onde limitare l’uso di tale clausola ai soli casi
che impongono il rispetto del principio”.

In verità, le discussioni sorgono proprio quando manchi una
espressa dichiarazione di riservatezza, essendo del tutto irrile-
vante la qualificazione data a una comunicazione che non con-
tenga alcunché di riservato!
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