
L’Avv. (omissis), in data (omissis)ha formulato urgente richiesta 
di parere deontologico, esponendo quanto segue.  

Congiuntamente alla collega di controparte e con il consenso dei 
rispettivi assistiti, genitori non coniugati di una figlia di anni 
14, ha organizzato una riunione presso lo studio della collega, al 
fine di trovare una soluzione condivisa in ordine all’affidamento 
della minore.  

Nella detta occasione, i colleghi hanno ascoltato quest’ultima, 
dapprima da soli senza la presenza dei genitori, che si sarebbero 
allontanati per 5 minuti dalla stanza, salvo poi rientrare per 
condividere tutti insieme le possibili soluzioni.  

L’Avv. (omissis) riferisce che, a seguito del fallimento delle 
trattative finalizzate ad addivenire ad una soluzione concordata, 
entrambi gli avvocati hanno avviato, per conto dei propri 
assistiti, la procedura giudiziale; nello specifico, l’Avv. 
(omissis), nella narrativa del proprio ricorso introduttivo, ha 
dato atto dell’avvenuto ascolto della minore.  

La collega di controparte, a seguito della lettura del ricorso 
notificatole, ha contestato all’avv. (omissis) il divieto assoluto 
di ascolto della minore, secondo quanto disposto dall’art. 56, 2 
comma c.d. affermando che il Giudice adito avrebbe “potuto 
riferire al CNF, con le conseguenti sanzioni”.  

L’Avv. (omissis) ribadisce come l’ascolto della minore sia 
avvenuto con il consenso dei genitori e che, durante il colloquio, 
quest’ultima avrebbe “parlato spontaneamente e senza problemi”; 
deduce, altresì che, a suo avviso, la disposizione di cui all’art. 
56, 2 comma c.d. si riferisca soltanto al divieto del singolo 
avvocato di uno dei genitori che, all’oscuro del collega di 
controparte e dell’altro genitore, ascolti il minore.  

Al contrario, la collega di controparte ritiene che detta 
disposizione riguardi un divieto assoluto e, pertanto, la invita 
ad estinguere il giudizio, non comparendo alla prima udienza, per 
poi avviare un nuovo procedimento.   

L’avv. (omissis) conclude che, tale ultima soluzione, 
comporterebbe la perdita di molti mesi e che l’udienza già fissata 
consentirebbe di decidere sulla scelta della scuola e 
sull’imminente iscrizione della minore.    

Il Consiglio 

Udita la relazione del Consigliere Avvocato Donatella Cerè, quale 
Coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici  

Ritiene 



che sia precipuo onere dell’avvocato attenersi ai principi 
deontologici dettati dalla normativa vigente e che non sia 
possibile esprimere pareri anticipatori rispetto a condotte 
specifiche, ancor più ove tali condotte possano formare oggetto di 
successivo esame in sede disciplinare  

 ________ 
 

Art.  56 CDF: ascolto minore - limiti 


