
L’Avv. (omissis), con richiesta protocollata in data (omissis), ha 
formulato richiesta di parere deontologico evidenziando quanto 
segue.  

La sig.ra Tizia detiene il 36% delle quote della società Alfa srl; 
il restante 64% delle quote è detenuto dai due figli di Tizia, i 
sig.ri Caio e Caietta, i quali detengono ciascuno il 32% delle quote.  

Il sig. Caio, a seguito di contrasti insorti in seno alla predetta 
società, otteneva dal Tribunale di Roma una sentenza in cui si 
ordinava alla società Alfa srl di consentirgli l’accesso a tutta la 
documentazione societaria.  

A seguito della pronuncia di tale sentenza, la sig.ra Tizia, nella 
qualità di rappresentante legale della società Alfa srl, incaricava 
l’avv. (omissis) di partecipare, quale difensore della società Alfa 
srl, ad alcuni incontri presso la sede societaria, cui prendeva parte 
anche il sig. Caio.  

Non essendo tuttavia stati eliminati i contrasti di cui sopra, l’avv. 
del sig. Caio sarebbe in procinto di avviare un’azione esecutiva nei 
confronti della società Alfa srl.  

Ebbene, la sig.ra Tizia ha chiesto all’avv. (omissis) di difendere 
la società Alfa srl nel suddetto procedimento, nonché di assumere 
la propria difesa in ulteriori vertenze personali nei confronti del 
figlio sig. Caio, aventi ad oggetto la responsabilità della sig.ra 
Tizia quale amministratrice della società Alfa srl, la restituzione 
di somme di denaro, questioni condominiali.  

Alla luce di quanto sopra, l’avv. Galli chiede se configuri o meno 
un’ipotesi di conflitto di interessi l’assumere la difesa della 
società Alfa srl e della sig.ra Tizia nelle predette controversie, 
precisando altresì di non avere mai svolto sino ad ora alcuna 
attività professionale in favore del sig. Caio.   

Il Consiglio 

- udita la relazione del Consigliere avv. Donatella Cerè, quale 
Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Disciplina e 
Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,   

osserva 

Per rispondere al quesito formulato dall’avv. (omissis) si ritiene 
opportuno partire da quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte 
di Cassazione in tema di conflitto di interessi, ovverosia che 
“siccome la funzione di tale regola è di evitare che un comportamento 
contrario risulti lesivo del prestigio della professione, e la 
lesione del prestigio risulta dalla valutazione sfavorevole che gli 
altri possano avere avuto del comportamento tenuto dal 
professionista, all’ambito di applicazione della regola vanno 



ricondotte tutte le situazioni in cui, secondo un criterio di 
normalità, l’ambiente in cui il professionista opera e le parti cui 
presta assistenza sarebbero portati a considerare che egli possa 
essere stato, o sia per risultare, influenzato da interessi 
contrastanti” (così Cass., Sez. Un., 14619/02).   

Non solo, ma, al riguardo, ha affermato il Consiglio Nazionale 
Forense che la disposizione deontologica sul conflitto di interessi 
“mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della 
correttezza dell’operato dell’avvocato e quindi, perché si verifichi 
l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del 
professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse 
con altra parte.  

Facendo riferimento alle categorie del diritto penale l’illecito 
contestato all’avvocato è un illecito di pericolo e non di danno” 
(così, tra le tante, CNF 29 luglio 2016, n. 265).  

Ed ancora, il Consiglio Nazionale Forense ha altresì dichiarato che 
la disposizione deontologica sul conflitto di interessi “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” (così CNF 24 
novembre 2017, n. 186). 

Alla luce di quanto sopra, in considerazione del fatto che l’avv. 
(omissis) ha ricoperto l’incarico di difensore della società Alfa 
srl, società di cui, tra l’altro, Caio è socio, e ferma restando 
ovviamente la necessità che l’Avv. (omissis) valuti 
approfonditamente ognuno degli incarichi a lui proposti, si ritiene 
che, sulla base delle semplici informazioni fornite nella richiesta 
di parere, ove l’avv. (omissis) accettasse di difendere la società 
Alfa srl e la sig.ra Tizia nei procedimenti contro il sig. Caio 
genericamente richiamati, si ravvisi una potenziale violazione 
dell’art. 24 cdf (“conflitto di interessi”) e/o dell’art. 68 cdf 
(“assunzione di incarichi contro una parte già assistita”).   

 ________ 
 

Artt. 24, e 68: conflitto interessi – parte già assistita – nuovo 
incarico – esclusione   


