
Pratica n.(omissis) - Avv. (omissis) 
  

L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, 
pervenuta in data (omissis), avente ad oggetto l’eventuale 
violazione del segreto professionale da parte dell’avvocato il 
quale, su richiesta del Curatore del fallimento del proprio 
assistito, gli faccia pervenire documentazione a questi attinente. 

Più precisamente l’avv. (omissis) espone di aver insinuato il 
proprio credito professionale nel fallimento di un proprio cliente 
assistito in questione di carattere stragiudiziale e di essere 
stata contattata dal Curatore fallimentare il quale ha richiesto 
documentazione relativa alla prova del credito insinuato per 
l’attività svolta nonché la ulteriore documentazione in suo 
possesso relativa al rapporto tra il proprio assistito (fallito) e 
la controparte. 

Il Consiglio 
Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale 
Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore 
Avv. Simonpietro Costa 

Osserva 
Con riferimento al quesito posto, l’avvocato è tenuto, in 
generale, ad osservare i precetti dettati dall’art. 13 del CDF, – 
Dovere di segretezza e riservatezza - (L’avvocato è tenuto, 
nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa 
osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti 
e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di 
rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento 
dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale 
e comunque per ragioni professionali) dall’art. 28 del CDF – 
Riserbo e segreto professionale - (1. È dovere, oltre che diritto, 
primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto e il 
massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni 
che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché 
su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del 
mandato. 2. L’obbligo del segreto va osservato anche quando il 
mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non 
accettato. 3. L’avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del 
segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da 
dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche 
occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro 
qualità o per effetto dell’attività svolta. 4. È consentito 
all’avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la 
divulgazione di quanto appreso sia necessaria: a) per lo 
svolgimento dell’attività di difesa; b) per impedire la 
commissione di un reato di particolare gravità; c) per allegare 
circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o 
parte assistita; d) nell’ambito di una procedura disciplinare. In 
ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto 
strettamente necessario per il fine tutelato. 5. La violazione dei 
doveri di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione della 
sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la 
violazione attenga al segreto professionale, l’applicazione della 



sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a 
tre anni). 

Nella specie occorre inoltre  evidenziare come la speciale 
disciplina del RD 16/03/1942, n. 267, Legge Fallimentare Capo III, 
sez. I, intitolata “Degli effetti del Fallimento per il fallito” 
preveda agli art. 42 e segg., in capo al fallito, il c.d. effetto 
di “spossessamento”; l'oggetto del c.d. spossessamento  non 
concerne soltanto "i beni" del fallito ma l'intero patrimonio del 
debitore, comprensivo di beni immateriali, facoltà, poteri, 
diritti, potestà, aspettative, con il trasferimento dei poteri di 
disposizione ed amministrazione del patrimonio del debitore 
fallito agli organi dell'ufficio fallimentare. 

Particolarmente penetrante inoltre la previsione dell’art. 43 
L.F. che attribuisce al curatore del fallimento la legittimazione 
a proporre o proseguire le azioni aventi ad oggetto rapporti 
patrimoniali compresi nel fallimento là dove il fallito è del 
tutto estraneo quanto ai giudizi che traggono origine dal 
fallimento o che, comunque, si collocano temporalmente dopo la 
dichiarazione di fallimento, cui fanno eccezione l'ipotesi in cui 
il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali 
e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, 
l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando 
indifferenza nei confronti del giudizio, situazione che non si 
verifica ove l'inerzia degli organi fallimentari costituisca il 
risultato di una ponderata valutazione negativa. Tale conclusione 
va peraltro temperata con il richiamo al limite generale di 
applicabilità dell'art. 43, comma 1, l. fall., riferito ai soli 
beni compresi nel fallimento (cioè acquisiti alla procedura) e 
dalla stretta correlazione già evidenziata tra detta norma ed il 
principio generale sancito dall'art. 42 L.F. 

In definitiva l'amministrazione del patrimonio fallimentare, 
rimessa al curatore, non riguarda i diritti di natura strettamente 
personale esercitabili senza autorizzazione o sostituzione del 
curatore. 

Infine appare opportuno richiamare gli obblighi previsti, 
dall’art. Art. 86 L.F. - Consegna del denaro, titoli, scritture 
contabili e di altra documentazione – (Devono essere consegnate al 
curatore: a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato 
a norma dell'articolo 34; b) le cambiali e gli altri titoli 
compresi quelli scaduti; c) le scritture contabili e ogni altra 
documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora 
depositate in cancelleria. Il giudice delegato può autorizzarne il 
deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il 
curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del 
fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non 
ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, 
l'interessato può proporre ricorso al giudice delegato che 
provvede con decreto motivato. Può essere richiesto il rilascio di 
copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese 
del richiedente.) nonché porre in relazione ai citati artt. 42 e 
segg. L.F. l’art. 33 del CDF – Restituzione di documenti (1. 
L’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti 



ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per 
l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli 
atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti 
l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede 
stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui 
all’art. 48, terzo comma, del presente codice. 2. L’avvocato non 
deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento 
del proprio compenso. 3. L’avvocato può estrarre e conservare 
copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente 
e della parte assistita. 4. La violazione del dovere di cui al 
comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
dell’avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 
comporta l’applicazione della censura). 

Atteso tutto quanto sopra, questo Consiglio 
Ritiene 

che l’istante possa trovare adeguata e satisfattiva risposta nella 
normativa richiamata. 
 
Parole/frasi chiave: 
art. 13; art. 28; art. 33; art. 86; dovere di segretezza e 
riservatezza; riserbo; segreto professionale; restituzione dei 
documenti; consegna documentazione al Curatore 
 


