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ra le tanteproblematichedeontologiche che si pongono- o meglio che
l'avvocatodeve oorsi nell esercizio
della anività forenseall'intemo del processo.grande imporîarìzahrùìnoi a.rpporli coni leslimoni.E ciò perevidenlimolivi che si possonoricollegareai rapporti
con la parteassistita,e quindi all'efficacra
o ineflìcaciadella strategiaprocessuale
e
conseguentemente
all'esito positivo o
negativodella causa.ai rapponi con la
contropate.ai rapponicon il Giudice.
L'art. 52 del Codice Deontologrco
Forense,"Rapporti con i testimoni",
chesi trovanel titolo IV "Rapporticon
l a c o n t r o p a n ei,m a g i s t r a t ie i t e r z i " .
iniziarecitando:"I'avvocato deveevitare di inlrulîenersi con i teslimoni
sulle circosîanze oggeîîo del procedimenlo con forzatare o saggesrioni
direîîe a conseguire deposizioni compiacentî' .E questaè, del lungo anicolo 52. la pane che disciplina il comportamentodell'avvocato"in genere".
e quindi ncl proccssocivile e nel processopenale,mentrei punti cheseguono. i l6 paragrafisuccessivi,riguardano specificamente
i rapporticon i (estimoni nel processopenale,nello svolgimentodelle indaginidifènsivc.argomento al quale è dedicatoampio spazio in qucstonumerodella nostrarivista.e I qualesonodedicategiomatedi
studioe approfondimentoper le complesseproblematichech€ ha sollevato.
Notiamo quindi che, mentre per il
processopenale vengonodettateminuziosamentele modalitàdei rapporticon r
testimoni.non altrettantoregolamentati
sono i rapporti tra avvocatoe testimonl
nel processocivile.
Limitandomiin questamia brevetrattazione alle prime righe dell'an. -52.
anche se queste non possono leggersl
completamentedisgiuntedalle successrve.miparecheil tenoreleneraleele parole usate.Derla loro chiarezza.non debba-

no dare adito a difficoltà interpretative.
L an. 52 non fa divieto all'avvocato
di avvicinareil testimone,
ma disciphna
come deve avvenire il contatto. È pertanto possibileche I'avvocatoabbia dei
contatticon i potenzialitestimonipurché
evili lc for:ahoc o suggesîietidircîtc q
(onsceuirc dcposizíoti Lontpiaceutí.
Ovviamentequestapossibilitàch€, a
mio avviso, I'alrt.-52c.d.f. consente,non
può prescindereda prudenzae sensibilità che devono sempre caratterizzare
I'eserciziodella professione,per cur
I'avvocato dovrà, appunto prudentemente.primu di uvvicinarei (es(imoni.
valuturel'opponunitiìdel conlat(oe. in
casodi dubbio.evitarlo,evitandocosì
ancheil rischio,ancheseparadossale.di
sentirdire al Giudice da un testimonein
sede di udienza per la sua escussione
"clre è o <ortoscen:odei
fotti di causa
pu avrlí apprcsidall'o\'\'ourîo (l\".
Con questeopportunee ovvie cautele,
sembrerebbequindi ritenersicons€ntita
l'indicazioneal testedei capitolidi prova
ammessidal Giudice.eciò in quantocerlamen(ele circostanzededottenei capito-

li di prova, proprio in quantoesaminate
ed ammessedal Giudice. non possono
con!€ÍeîeJirr:ohtrc o s ggesîiotiditetî?
rt cottse!uircJr'ltrtsi-irtrti
.t'Dtlritttùtli.
Anzi, in tal modo la testimonianzapotrà
esserepiir precisaed eflìcacc ed eviterà
agli avvocati e al Giudice di perdere
tempo nell'escussionedi testi non a
conoscenzadei fatti dicausa.
Non dobbiamo dimenticaread ulteriore conferma di questapossibilità,di
questo riconoscimento del dirino alla
difesanelprocessocivile- letto alla luce
delle novità introdottecon i potericonferiti all'avvocatocon le indagini difensrve il doveredi diligenza(art. 8). il
doveredi fedeltà(art.7), il doverediprobità.dignitàe decoro(arî.5), il doveredi
lealtàecorrettezza(art.ó) che impongono all'avvocato un componamentonelI'interessedel proprio assistiio, ma
comunque sempre ispirato alle regole
deontologichefondamentaliche costituiscono il necessariocorollario e la
c h i a v e d i l e t t u r ad i o g n i s u c c e s s i r a
disposizione.
E quindianchedell'art.52.
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