
         
 
 

Richiesta di parere in materia deontologica 
 
Esaminata la richiesta di parere su questione deontologia depositata in data 20 novembre 19 si 
evidenzia che in linea generale il Consiglio Nazionale Forense ha più volte precisato in passato che 
l’avvocato incorre in una violazione deontologica nel caso in cui assiste un coniuge contro l’altro 
dopo averli assistiti entrambi (caso di assistenza congiunta dei coniugi in controversi famigliari). 
La norma di riferimento del Codice Deontologico Forense è l’art. 24: 
Conflitto di interessi 1. L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa 
possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo 
svolgimento di altro incarico anche non professionale. 2. L’avvocato nell’esercizio dell’attività 
professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o 
condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale. 3. 
Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del 
segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una 
parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un 
precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico. 4. 
L’avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l’esistenza di circostanze impeditive per 
la prestazione dell’attività richiesta. 5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi 
interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o 
associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in 
maniera non occasionale. 6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l’applicazione 
della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre 
anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
della censura.  
 
Detto articolo recepisce la giurisprudenza del CNF formatasi in applicazione dell’art. 37 (precedente 
C.D.F.). 
Occorre precisare che in base alla consolidata giurisprudenza del CNF, la violazione dell’art. 24 (ex 
37) si configura nel momento in cui possa essere astrattamente ravvisabile anche soltanto un 
“potenziale conflitto di interessi”. 
 
Si richiamano in punto alcune decisioni del CNF e della Corte di Cassazione: 
 
“Al fine di integrare la responsabilità disciplinare per violazione dell’art. 37 c.d. (nella nuova  – nella 
specie applicabile ratione temporis nella formulazione ante riforma – deve ritenersi sufficiente il 
carattere meramente potenziale del conflitto di interessi, cosicchè anche il solo rischio, ovvero la 
possibilità astratta del suo insorgere, vale a determinare la violazione deontologica, configurando la 
predetta norma, nell’ambito delle controversie familiari, un obbligo assoluto di astensione (nella 
specie, la ricorrente aveva assistito un coniuge nel giudizio di separazione per poi assumere la difesa 
dell’altro coniuge nel giudizio per cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel contesto di una 
fattispecie che la giurisprudenza del Consiglio ha sempre ritenuto riprovevole). (Accoglie 
parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 23 maggio 2006). 
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BAFFA), sentenza del 21 ottobre 2010, n. 90” 
 
“L’art. 37, comma terzo, del codice deontologico professionale, il quale vieta all’avvocato che abbia 
assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari di prestare la propria assistenza in favore 

http://www.codicedeontologico-cnf.it/wp-content/uploads/2012/08/2010-090.pdf


di uno di essi in successive controversie tra i medesimi, prevede un obbligo assoluto di astensione, 
che trova fondamento nell’esigenza di garantire la massima tutela possibile agli alti interessi in gioco 
nella materia del diritto di famiglia. Tale disposizione ha carattere speciale rispetto a quella 
contenuta nel comma primo dell’art. 37, che impone all’avvocato di astenersi qualora l’attività 
professionale determini un conflitto con gl’interessi del proprio assistito o interferisca con lo 
svolgimento di altro incarico anche non professionale: nella materia del diritto di famiglia, infatti, la 
valutazione è stata fatta una volta per tutte dalla norma, onde l’interprete è tenuto soltanto ad 
accertare il fatto che costituisce il presupposto di quell’effetto, senza indagare se il conflitto abbia 
carattere reale o meramente potenziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la 
decisione del Consiglio Nazionale Forense, il quale aveva ritenuto illecito il comportamento di un 
avvocato che, dopo aver assistito congiuntamente i coniugi in un procedimento di separazione 
consensuale non conclusosi con l’omologa, aveva assunto la difesa di uno di essi nel successivo 
giudizio di separazione). 
Cassazione Civile, sez. U, 10 gennaio 2006, n. 134- Pres. Ia – Grasso c. Cons. Ord. Avv. Patti ed altro” 
 
“Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall’art. 24 cdf (già art. 37 codice 

previgente) non solo deve essere chiara la terzietà dell’avvocato, ma è altresì necessario che in alcun 

modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta 

norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato – e quindi 

anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette 

alla collettività, alla luce dell’id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale 

parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità 

del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico. Consiglio Nazionale 

Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pasqualin), sentenza del 17 dicembre 2018, n. 182” 

Si segnala infine un parere reso dall’Ordine degli Avvocati di Brescia del 4 dicembre 2017 
 
Per quanto disposto dall’art. 24 e dal quarto comma dell’art. 68 codice deontologico forense, il 
difensore che abbia prestato in favore di entrambi i coniugi in controversie di natura familiare 
attività di assistenza, da intendersi nella sua accezione più ampia come delineata dalla 
giurisprudenza della suprema corte e del CNF con riferimento al diritto di famiglia, e quindi anche 
solo quale attività diretta a creare l’incontro delle volontà su un unico punto degli accordi di 
separazione, pur in assenza di conferimento formale di incarico da parte di uno dei coniugi, ha 
l’obbligo di astensione dalla rappresentanza della ex moglie nel successivo procedimento di divorzio, 
ancorché consensuale congiunto, ove l’ex marito sia assistito da altro difensore. 
 
Ciò premesso, si rileva che dall’esposizione dei fatti indicati nella richiesta di parere, la Collega ha 
dichiarato di avere intrattenuto con i coniugi due incontri congiunti. In particolare nel corso del 
secondo incontro sarebbe emerso un evidente contrasto tra i coniugi. 
La valutazione di compatibilità dell’incarico citato dalla Collega dovrà tenere in considerazione i 
disposti degli artt. 24 e 68 CDF con l’avvertenza che dette norme costituiscono una forma di tutela 
anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità che possa determinarsi un 
conflitto di interessi. 
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