
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 
  

- L'Avv. (omissis) ha avanzato, in data (omissis), richiesta di 
parere deontologico in merito alla possibilità per l’avvocato di 
assumere incarichi professionali, senza incorrere nella violazione 
degli artt. 24 e 68 CDF, e precisamente la difesa di un condominio 
sia verso terzi che nei confronti di condòmini morosi o di 
condòmini che abbiano impugnato delibere condominiali. 

Il Consiglio 
- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale 
Coordinatore della Struttura Deontologica, estensori Avv.ti 
Valeria Labella e Simonpietro Costa, 

Osserva 
- che l'Avvocato debba uniformare i propri comportamenti ai 
principi generali dettati nel Titolo I del CDF ed in particolare 
dagli artt. 9 ("Doveri di probità, dignità, decoro e 
indipendenza"), 10 ("Dovere di fedeltà") e 13 ("Dovere di 
segretezza e riservatezza") nonché alle disposizioni di cui agli 
artt. 24 e 68. 
- l’art. 68 del CDF, rubricato “incarichi contro una parte già 
assistita", stabilisce: 
1. L’avvocato può assumere un incarico professionale contro una 
parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio 
dalla cessazione del rapporto professionale. 
2. L’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro 
una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non 
sia estraneo a quello espletato in precedenza. 
3. In ogni caso, è fatto divieto all’avvocato di utilizzare 
notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito. 
4. (omissis). 
5. (omissis). 

La ratio della disposizione deve essere individuata nella 
tutela dell’immagine della professione forense, ritenendosi non 
decoroso, né opportuno, che un avvocato muti troppo rapidamente 
cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato -oggi 
fissato in un biennio – intervallo temporale (in proposito, 
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 aprile 2012, n. 76); 
peraltro, il divieto di assumere incarichi contro ex-clienti può 
estendersi oltre il biennio precedente poiché il disposto fissato 
dall’articolo in questione, oltre alle ipotesi di assunzione di 
incarico contro un ex cliente nel  biennio, va comunque applicato 
laddove si riconosca una palese violazione del principio 
deontologico affermato, valutando caso per caso ed in concreto la 
sussistenza del conflitto di interessi e quindi dell’illecito 
(Consiglio Nazionale Forense, sentenze del 2 marzo 2012, n. 37; 16 
aprile 2014 n. 52 e 12 marzo 2015 n. 34); 
- l'art. 24 del Codice Deontologico Forense, rubricato "Conflitto 
di interessi", prescrive: 
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. 

La norma non richiede che si sia espletata attività 
defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a 
circoscrivere l'attività nella più ampia definizione di 
assistenza, per l'integrazione della quale non è richiesto lo 
svolgimento di attività di difesa e rappresentanza, essendo 
sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto 
attività diretta a creare la conoscenza di fatti in conflitto di 
interessi anche di teorica possibilità (C.N.F. sentenza 16 aprile 
2014, n. 63). 

La Carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo 
(adottata nella Sessione plenaria dal CCBE del 25 novembre 2006) 
già esplicitava che fosse sufficiente anche la mera potenzialità 
di conflitto di interesse per indurre l'Avvocato a non accettare 
l'incarico: "Per esercitare in maniera ineccepibile la 
professione, l'Avvocato deve evitare i conflitti d'interesse. 
Pertanto, un Avvocato non potrà rappresentare due clienti nella 
stessa controversia qualora fra i loro interessi vi sia un 
conflitto, effettivo o potenziale. Parimenti, l'Avvocato non potrà 
rappresentare un nuovo cliente qualora egli sia in possesso di 
informazioni riservate ottenute da un altro cliente o da un ex 
cliente. Inoltre, l'Avvocato non potrà accettare un cliente 
qualora esista con lo stesso un conflitto d'interessi e qualora 
detto conflitto si verifichi nel corso dell'incarico, l'Avvocato 
dovrà abbandonarlo". 

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il 
professionista che, costituito quale procuratore e difensore 
dell'opponente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo 
emesso a favore di un condominio, si costituisca successivamente 
anche nell'interesse di quest'ultimo, venendo così a rivestire 
contemporaneamente la figura di difensore dell'opponente e 
dell'opposto (C.N.F., sentenza del 5 dicembre 2006, n. 134; ex 
plurimis: Cass. Civ., Sez. III 27 ottobre 2015, n. 21806; Cass. 



Civ., Sez. III, 14 luglio 2015, n. 14634; Cass. Civ., Sez. VI, 6 
luglio 2015, n. 13927). 

Pertanto, 
ritiene 

che l’Avv. (omissis) debba attenersi alla normativa ed alla 
giurisprudenza sopra riportata, evitando così comportamenti che 
ledano i princìpi ivi richiamati. 
  
Parole/frasi chiave: 
art. 24; art. 68; conflitto di interessi; incarichi contro una 
parte già assistita. 
 


