
RISERBO E SEGRETO PROFESSIONALE 

ART. 28 CODICE DEONTOLOGICO FORENSE 

 

Uno dei principi basilari cui è – e deve – essere ispirato l’esercizio della professione forense è affermato nell’art. 28 del 

nuovo codice deontologico forense ed è rappresentato dal riserbo e dal segreto professionale che l’avvocato è chiamato 

a mantenere su tutti i fatti e circostanze apprese nel corso dell’attività giudiziale e stragiudiziale svolta. 

E’ immediatamente percepibile il grande rilievo che riveste tale principio sotto il profilo deontologico e normativo, se 

solo si pensa alla tipologia di rapporto che si instaura tra un avvocato e il proprio cliente. 

 

Il rapporto avvocato – cliente è un rapporto dalla tipica natura fiduciaria proprio perché si fonda sulla fiducia reciproca 

tra le parti coinvolte. Va da sé che una delle premesse ontologiche di tale relazione non può che essere costituita 

dall’impegno del professionista a mantenere il massimo riserbo e segretezza su tutto ciò che viene detto, comunicato e 

confidato dal cliente nel corso dell’attività prestata. Se non vi fosse questo rapporto tacito ma cosciente tra avvocato e 

assistito, non potrebbe neanche esistere un’attività professionale libera e indipendente. 

 

Partendo da tali premesse, il Consiglio Nazionale Forense annovera il “dovere di segretezza e riservatezza” tra i principi 

generali su cui si fonda l’attività forense di cui al Titolo I del Nuovo Codice Deontologico Forense, disponendo a norma 

dell’art. 13 del Nuovo codice Deontologico Forense che “l’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte 

assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi 

modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di 

consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.” 

 

Quest’ultima disposizione deve essere letta in combinato disposto con il già menzionato art. 28 cod. deontologico, 

collocato nella parte dedicata ai rapporti con il cliente e la parte assistita, in cui al primo comma il legislatore forense 

definisce in guisa netta il riserbo e il segreto professionale come “dovere, oltre diritto, primario e fondamentale” 

dell’avvocato. 

 

Alla luce del disposto di cui al primo comma dell’art. 28, pertanto, il segreto professionale costituisce un dovere 

giuridico fondamentale dell’avvocato - la cui violazione è, peraltro, sanzionata penalmente ai sensi dell’art. 622 c.p. - 

in quanto mira a tutelare il fondamentale diritto di difesa del cliente, così come costituzionalmente garantito dall’art. 24 

Costituzione. Diritto di difesa che, in riferimento all’obbligo di segretezza, si declina nel diritto del cliente a che 

vengano tutelati gli interessi giuridici di cui è portatore grazie alle conoscenze, alle competenze e all’intervento 

dell’avvocato, senza, tuttavia, correre il rischio che quanto a quest’ultimo comunicato, in nome e nell’esercizio di tale 

diritto, venga ad altri rivelato. Solo il rispetto di tale dovere garantisce l’effettività dell’inviolabile diritto di difesa. 

 

Il primo comma lo definisce, altresì, come diritto primario e fondamentale dell’avvocato, proprio perché la correttezza 

osservanza di tale dovere è, in primis, rispondente al suo interesse a che l’esercizio dell’attività professionale avvenga 

nella maniera più libera e indipendente possibile, senza temere l’intervento di intrusioni esterne o difficoltà dovuti alla 

diffusione di informazioni importanti. 

 

Prima di passare all’analisi di quanto affermato nei cinque commi dell’art. 28 cod. deontologico, va precisato che tale 

norma riprende le previsioni concernenti il segreto professionale affermate nell’art. 6 della Legge n. 247/2012 e, 



certamente, prende le mosse dal riconoscimento che il dovere si segretezza ha trovato in sede europea nella Carta dei 

Principi Fondamentali dell’Avvocato Europeo adottata nel 2006. 

Nel corpo del testo della Carta dei principi fondamentali dell’Avvocato Europeo, che costituisce testo vincolante per 

tutti gli Stati membri, il rispetto della riservatezza viene definito non solo come dovere dell’avvocato, ma anche un 

diritto fondamentale del cliente e permane anche dopo la cessazione del mandato. Si riconosce che uno dei momenti 

essenziali dell’esercizio della professione forense è rappresentato dalla comunicazione all’avvocato di informazioni che 

egli deve acquisire in via riservata, potendo solo la certezza della riservatezza contribuire all’instaurazione di un 

rapporto fiduciario come quello posto alla base del mandato professionale. 

 

Per quanto concerne, invece, la disciplina contenuta nella legge di ordinamento della professione forense, l’art. 6 

impone espressamente all’avvocato la rigorosa osservanza del segreto e il massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze 

apprese nel corso dell’attività, a pena di configurazione di illecito disciplinare. 

 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 6 l.r.f., il cui contenuto viene ripreso dal terzo comma dell’art. 28 cod. 

deontologico, si precisa che tale obbligo non grava solo sul professionista in prima persona, ma su tutto il suo “team”, 

vale a dire dipendenti e collaboratori anche occasionali dell’avvocato, nonché i praticanti che svolgono il tirocinio 

presso il suo studio in relazione a quanto da loro appreso nella loro qualità o per effetto dell’attività svolta. L’avvocato 

è, pertanto, tenuto ad adoperarsi affinché tutti quelli con cui lavora e collabora osservino tali obblighi di riservatezza e 

segretezza. L’inosservanza di tali obblighi da parte dei predetti soggetti costituisce giusta causa per l’immediato 

scioglimento del rapporto di dipendenza o collaborazione. 

 

A garanzia del segreto professionale è poi previsto, dal terzo comma del predetto art. 6, che l’avvocato, i suoi 

collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su 

ciò di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della professione, della collaborazione o in virtù del rapporto di 

dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge. La norma deontologica si coordina si coordina con gli art. 200 c.p.p. e art. 

249 c.p.c. sui quali si tornerà nel prosieguo della relazione. 

 

Tornando all’analisi del primo comma dell’art. 28, in riferimento a ciò che costituisce l’oggetto del riserbo e del segreto 

professionale, si precisa che esso è rappresentato da tutte le informazioni che l’avvocato acquisisce dal cliente e dalla 

parte assistita, nonché da quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. E’ opinione 

giurisprudenziale ormai consolidata che il termine “informazioni” va interpretato in senso lato. 

 

A tal proposito, illuminante è la sentenza n. 10852/2021 delle Sezioni unite Civili, con la quale è stato affermato il 

principio secondo cui “il disposto di cui all'art. 28 del Codice Deontologico Forense relativo al riserbo e al segreto 

professionale, non è ristretto alle informazioni che l'avvocato conosce direttamente dal cliente e dalla parte assistita, 

ma investe anche le informazioni delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato, e quindi anche quelle 

che l'avvocato conosce dagli atti di difesa di controparte”. 

 

Nel caso oggetto di tale pronuncia, le SS.UU. hanno confermato la decisione del CNF con cui era stata riconosciuta la 

responsabilità disciplinare di un avvocato che, nell’intento di recuperare le parcelle da parte di un proprio cliente, 

intraprendeva plurime azioni giudiziarie, riportando però nei vari scritti difensivi notizie afferenti vicende personali o 

professionali del cliente apprese nell’esecuzione del mandato e prive di rilevanza rispetto all’oggetto del contendere. 

Ora, a fronte delle doglianze dell’avvocato in cui lamentava la mancata violazione dell’obbligo di segretezza di cui 



all’art. 28 cod. deont. , stante l’utilizzo di notizie apprese dagli scritti difensivi di controparte, e non direttamente 

apprese dall’ex cliente nel corso del mandato, la Cassazione precisa come, solo per conseguenza del mandato, 

l’avvocato aveva appreso il contenuto degli atti difensivi di controparte. Per tale motivo, l’avvocato ha violato il dovere 

di segretezza perché si tratta, in ogni caso, notizie acquisite esclusivamente in dipendenza del mandato professionale. 

Analizzando poi il secondo comma dell’art. 28 del codice deontologico, il legislatore forense fa una precisazione di non 

poco conto riguardo l’estensione temporale del diritto – dovere di riservatezza e segretezza da parte dell’avvocato. 

 

E’ obbligo cui deve adempiere il professionista, non soltanto durante lo svolgimento dell’incarico, ma anche quando 

questo sia stato adempiuto, a conclusione dello stesso, così come nelle ipotesi rinuncia o di non accettazione del 

mandato. 

 

Ne deriva che non v’è alcuna limitazione temporale per gli obblighi di cui all’art. 28 cod. deont., dovendo, al contrario, 

l’avvocato rispettare il fondamentale dovere di segretezza anche nei confronti di ex clienti e persino nei confronti di chi 

si rivolge all'avvocato richiedendo, e quindi, proponendo, il conferimento di un mandato, scritto od orale, senza che il 

mandato sia da questi accettato. 

 

Procedendo infine con l’analisi del quarto comma dell’art. 28 codice deont., si individuano i casi in cui è consentito 

derogare all’obbligo di segretezza. Ciò è possibile per lo svolgimento dell’attività di difesa; per allegare fatti in 

controversie tra avvocato e cliente o parte assistita; nell’ambito di un procedimento disciplinare; per impedire la 

commissione di un reato di particolare gravità. 

Sono ipotesi differenti ma accomunate dall’esigenza di sacrificare l'obbligo di cui all’art. 28 cod. deont. dinanzi a valori 

garantiti e tutelati da norme di rango superiore, quali l'amministrazione della giustizia o la tutela del bene personale 

altrui. Anche in tali ipotesi di deroga, la divulgazione delle notizie sarà comunque consentita solo ed esclusivamente 

nella misura strettamente necessaria al perseguimento del fine tutelato. 

 

Come sottolineato in precedenza nel corso della trattazione, un altro corollario fondamentale del dovere di riservatezza 

e segretezza sancito dall’art. 28 cod. deontologico, sebbene tale norma taccia sul punto, è rappresentato dalla facoltà per 

l’avvocato di astenersi dal deporre in giudizio su quanto conosciuto per ragione della propria professione. 

 

Tale facoltà è consacrata dagli artt. 249 c.p.c. e 200 c.p.p, comma 1, lett b), così come dall’art. 6, comma terzo, l.r.f. 

 
Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 87 del 1997, la previsione della facoltà per l’avvocato di 

astenersi dall’obbligo di deporre non risponde all’esigenza di assicurare una condizione di privilegio a chi esercita una 

determinata professione, ma è facoltà destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa. Difatti, tale facoltà 

non costituisce un'eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione 

del diverso principio di tutela  del  segreto professionale. 

 

Più precisamente, in sede di legittimità è stato osservato come la facoltà di astenersi dal deporre deve essere interpretata 

come divieto di deposizione coattiva e non già come divieto assoluto di esaminare il soggetto titolare dell'obbligo di 

segretezza, dovendo l'ordinamento forense disciplinare specificatamente l'ambito di discrezionalità rimesso all'avvocato 

nell'astenersi o meno dal deporre, fermo restando che l'ingiustificata violazione del dovere di segretezza assume 

rilevanza esclusivamente disciplinare o eventualmente penale, qualora il fatto sia riconducibile all'art. 622 c.p. 



Partendo da quest’ultime premesse, con la sentenza n. 29295/2018, la Cassazione Penale ha affermato che sono 

inutilizzabili, ai sensi dell’art. 195, co. 6 c.p.p. e art. 200 c.p.p., le dichiarazioni rese dalla persona offesa concernenti 

una presunta offerta risarcitoria comunicata dal difensore dell'indagato al proprio avvocato, dal momento che proprio il 

difensore della p.o., in sede di sommarie informazioni, aveva opposto il segreto professionale, rifiutandosi di negare o 

confermare la circostanza riferita dal cliente. 

 

Invero, la Cassazione osserva come in tale ipotesi, tanto l'art. 200 c.p.p. quanto l'art. 195, comma 6, c.p.p. debbano 

essere interpretati considerando che attraverso tali disposizioni il legislatore ha contemperato gli opposti interessi 

dell'accertamento dei reati e dell'effettività del diritto di difesa, trovando il punto di bilanciamento tra i correlativi 

obblighi che gravano sull'avvocato chiamato a testimoniare (e cioè quello di deporre e quello di serbare il segreto su 

quanto appreso nell'espletamento del proprio mandato). 

 

Ora, è indubbio che l'avvocato possa astenersi dal testimoniare, opponendo il segreto professionale, in merito ai fatti di 

cui ha preso conoscenza relazionandosi con altri difensori nell'espletamento del proprio mandato. Allo stesso modo non 

si può negare che il recepimento di un'offerta risarcitoria riportata dal collega che difende l'indagato e comunicare la 

stessa al proprio assistito siano attività che rientrano nel mandato, formalizzato o meno che sia stato in atti, del difensore 

della persona offesa. 

 

Nel caso oggetto della summenzionata pronuncia, il legale aveva effettivamente opposto il segreto professionale, 

astenendosi dal rispondere alle domande del pubblico ministero, circostanza che integra il presupposto per l'operatività 

del divieto di cui all'art. 195 c.p.p., comma 6, e della conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa 

assunte in violazione del medesimo. 

Nel quadro descrittivo della natura e caratteristiche della facoltà d’ astensione dal deporre per l’avvocato, viene in 

rilievo anche l’art. 51 del codice deontologico che stabilisce che: “1) l’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, 

dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell’esercizio della propria 

attività professionale e ad essa inerenti. 2) L’avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto 

appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con 

questi ultimi. 3) Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve 

assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo. 

 

Va poi precisato che non solo l’avvocato può invocare tale garanzia propria dell’attività difensiva, trattandosi di facoltà 

estesa anche ai suoi dipendenti, collaboratori e persino ai praticanti. Proprio per quest’ultima categoria, la Consulta, con 

la sentenza n. 87/97 menzionata in precedenza, ha affermato l’estensione della facoltà di astenersi dal testimoniare su 

quanto appreso per ragioni del proprio ufficio anche nei confronti del praticante che abbia assistito a colloqui tra il 

cliente e l'avvocato presso il cui studio svolga l'attività di praticantato. 

 

Invero, nonostante la mancata espressa previsione legislativa di esenzione dall’obbligo testimoniale per tali soggetti, 

anche in questo caso devono essere perseguite le finalità proprie del bilanciamento, operato dal legislatore, tra il dovere 

di rendere testimonianza ed il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività 

proprie della professione. Non v’è dubbio che il praticante partecipi, sotto il controllo di un avvocato, al compimento  

degli atti tipici dell’attività professionale forense e a tali atti si estendono le garanzie connesse al ministero 

professionale, compresa quella di cui all’art. 200 c.p.p. e 249 c.p.c. 



Alla luce di quanto esposto nel corso della trattazione, pertanto, appare indubbia la rilevanza del diritto – dovere 

dell’avvocato a serbare il massimo riserbo e segreto su quanto appreso nel corso e per effetto del mandato professionale, 

così sancito dall’art. 13,28 del codice deontologico, nonché dall’art. 6 della L n. 247/2012 . Così come appare 

essenziale, nell’agire dell’avvocato, la concreta osservanza di tali obblighi, trattandosi certamente di un diritto e una 

difesa per il cliente, ma soprattutto di un limite ideale invalicabile per la coscienza dell’avvocato.  

Avv. Elena Cassella 


