
QUESITO: 

Richiesta di parere circa la corretta interpretazione della norma espressa dall’art. 48 del  Codice 

Deontologico Forense,  in particolare se il deposito di una mail del seguente  tenore: “ La mia 

assistita in ottemperanza a quanto disposto dal primo capoverso della lettera B) della scrittura 

privata del 20.7.2011, intende cedere la quota dell’immobile ivi individuato alla Tua cliente senza 

richiedere alcun corrispettivo; attendo di conoscere  il nome del professionista incaricato della 

cessione per visionare la bozza dell’atto e la data del rogito. Cordialità” possa essere prodotta in 

giudizio per provare l’accettazione dell’accordo di una delle parti o se invece il suo deposito violi il 

comma 1 dell’art. 48 e/o altro articolo del Codice Deontologico Forense. 

Con la precisazione che la mail non riporta la dicitura “Personale,. Non producibile. Riservata.” 

 

PARERE: 

 

Il canone deontologico che viene in considerazione nel caso in specie è l’art. 48 del Codice  

Deontologico Forense rubricato “Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.” 

L’articolo in commento dispone al primo comma che l’avvocato non possa produrre la 

corrispondenza intercorsa tra colleghi che sia qualificata espressamente come riservata ma anche 

quella contenente proposte transattive e le relative risposte. 

 

Sono pertanto 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. 

 

Il comma 2 precisa che il vincolo di riservatezza è superato e quindi la corrispondenza tra colleghi 

può essere consegnata al cliente ed  è producibile in questi due casi particolari: 

-costituisca perfezionamento e prova di un accordo; 

-assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste. 

 

La norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale. 

 

Per quanto riguarda la prima ipotesi, la ragione dell’eccezione sta nel fatto che, quando un accordo 

definitivo sia stato raggiunto, la riservatezza non ha più ragione di porsi: anzi, il perfezionamento 

dell’accordo deve essere documentabile poiché esso rappresenta il superamento della lite ed il 

nuovo assetto dei rapporti tra le parti. 

 

La seconda ipotesi prevede che sia ugualmente producibile la corrispondenza dell’avvocato che 

assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste: anche in questo caso il mantenimento della 

riservatezza sarebbe illogico perché espressione di un accordo diretto all’adempimento. 

 

Secondo le pronunce del CNF è producibile la corrispondenza, anche nel caso sia qualificata come 

“riservata, non producibile”, quando costituisca attuazione di un accordo perfezionato o assicuri 

l’adempimento della prestazione richiesta 

 

Ne deriva che, se per corrispondenza inerente ad un accordo di conciliazione si intende il 

riferimento all’attività preparatoria di un accordo transattivo non ancora perfezionato, allora tale 

corrispondenza non è producibile, viceversa la corrispondenza resta producibile ove inerente ad 

accordo già perfezionato. 

 

Può quindi essere affermato il principio secondo il quale è producibile in giudizio esclusivamente 

quella corrispondenza scambiata tra colleghi che sia idonea a concretare il contratto di transazione 



concluso secondo il meccanismo della proposta seguita dall’accettazione conforme (CNF- rel. 

Morlino, parere del 28 marzo 2012 n. 13.) 

 

L’art. 48 in effetti,  nel sancire (salvo le eccezioni contemplate)  il divieto di produzione o 

riferimento in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega,  assimila nella  preclusione 

sia quella espressamente qualificata come riservata sia quella contenente comunque proposte 

transattive. 

 

Il divieto pertanto non attiene alla veste formale data alla corrispondenza con l’indicazione della sua 

riservatezza bensì al contenuto di sostanza, laddove in esso siano ravvisabili elementi destinati ad 

incidere sull’assetto si interessi e sulle situazioni giuridiche soggettive delle parti rappresentate 

(CNF -  rel. Berruti,  parere del 24 maggio 2012 n. 35). 

 

La corrispondenza pertanto è producibile solo qualora sia inerente ad un accordo già perfezionato o 

qualora costituisca il documento che contiene e formalizza l’accordo. 

 

La corrispondenza che non rispetta tutti i requisiti di un accordo transattivo  da qualunque legale 

provenga non può essere prodotta in giudizio. 

 

Ed in effetti, con riguardo al divieto di produrre la corrispondenza fra avvocati contenente proposte 

transattive e relative riposte, la deroga prevista dal comma 2 lettera a)  dell’art. 48 sembra operare 

solo quando vi sia perfetta congruenza fra la proposta transattiva e la relativa accettazione,  sicché il 

suddetto divieto rimane qualora nella accettazione venga introdotta una condizione non contenuta 

nella proposta. 

 

Nella fattispecie in esame si rimette alla collega che ha richiesto il parere la valutazione circa 

l’idoneità dello scambio di corrispondenza ad integrare gli estremi richiesti dalla legge per il 

perfezionamento di un accordo transattivo o per l’assicurazione  dell’adempimento delle prestazioni 

richieste. 

 

Preme comunque di precisare che il potere disciplinare appartiene ai consiglio distrettuale di 

disciplina forense e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine; 

ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono vengono rilasciati in 

termini generali e non assumono  né possono assumere in eventuali procedimenti disciplinari alcuna 

funzione  orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina 

né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo, pertanto  è possibile che il CDD 

nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente  tenuti  possa pervenire a 

conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio. 

 

Como, 7.4.2021                

 

  


