
LIMITI DEL DIRITTO-DOVERE DI ASTENSIONE DALLA TESTIMONIANZA IN 
GIUDIZIO 

 
 La questione, prima ancora che dalle norme deontologiche, è regolata, tra gli altri, 
dall’art.200 del codice di procedura penale. 

 
La norma codicistica citata è chiara nell’individuare gli avvocati tra coloro che “non 

possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio 
ministero, ufficio o professione”. 

 
Nel caso sottoposto, le notizie in merito alle quali saresti chiamata a rendere 

informazioni testimoniali sono state conosciute dal legale in ragione ed in occasione dello 
svolgimento dell’attività professionale, ancorché in ambito stragiudiziale. 

 
Da questo punto di vista, appare opportuno richiamare l’attenzione, quanto enunciato 

da ultimo nella sentenza della Cassazione civile, sez. I, n. 27703 del 3 dicembre 2020. 
 
La sentenza, pur relativa ad una fattispecie concreta leggermente diversa da quella 

che ci riguarda (testimonianza nell’ambito di una causa civile anziché in ambito penale), è 
utile, da un lato, nell’inquadrare le norme (sia processuali sia  deontologiche) che segnano il 
perimetro della facoltà di astensione riconosciuta agli avvocati, dall’altro, nell’enunciare i 
principi  che fondano tale facoltà (muovendo in questo senso da quanto precedentemente 
statuito dalla  Corte Costituzionale). 

 
 La Corte Costituzionale, nella sentenza n.87 de 1987, ha chiarito che la facoltà di 

astensione dell'avvocato 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. 

 
Quanto ai presupposti necessari per poter esercitare detta facoltà, la Corte 

costituzionale ha affermato che "La facoltà di astensione dalla testimonianza in giudizio 
presuppone la sussistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. Il primo, 
riferito alla condizione di avvocato di chi è chiamato a testimoniare, consiste nell'essere la 
persona professionalmente abilitata ad assumere la difesa della parte in giudizio. Il secondo 
requisito è riferito all'oggetto della deposizione, che deve concernere circostanze conosciute 
per ragione del proprio ministero difensivo o dell'attività professionale, situazione questa che 
può essere oggetto di verifica da parte del giudice". 

 
Nel caso di specie, pare si possa affermare, senza tema di smentita, che sussistano 

entrambi i requisiti sopra citati: è indiscutibile la condizione di avvocato del richiedente così 
come appare indiscutibile che le circostanze oggetto della possibile deposizione siano state 
da conosciute in ragione dello svolgimento del mandato difensivo. Quanto a quest’ultimo 
requisito, è bene precisare che lo stesso non è limitato al solo ambito giudiziale, ben potendo 
(ne fa menzione la sentenza di Cassazione del dicembre 2020) riguardare anche l’attività di 
tipo stragiudiziale. 

 


