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Ai sensi dell’art. 68 ncdf (già art. 51 cdf), l’incarico -giudiziale o stragiudiziale- 
contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni: a) che sia trascorso 
almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; b) che l’oggetto 
dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato.   

 

Il CNF precisa i contorni ed i limiti del divieto di cui all’art 68 NCDF, assunzione di 
incarico contro ex cliente. Il COA in primo grado, reputava, infatti, provato per 
tabulas che l’Avvocato [OMISSIS] si fosse reso responsabile della violazione della 
previsione di cui all’art. 51 del CDF (ora art. 68 NCDF) per aver assunto un incarico 
defensionale (il 06.07.2010) contro la ex cliente a distanza di soli tre mesi dalla 
rinuncia all’incarico (12.04.2010). Inoltre, rilevava il COA, che il contenzioso non 
era del tutto estraneo a quello svolto in precedenza vertendo sulla successione 
ereditaria del padre dell’esponente, con possibilità di acquisire e dunque utilizzare 
notizie assunte nell’espletamento del precedente incarico rinunciato.     

L’incolpato, pur non contestando di aver assunto l’incarico defensionale contro la ex 
cliente, ha impugnato la decisione di 1° grado deducendo che il COA avesse omesso 
di considerare che il secondo giudizio aveva per oggetto una lite insorta tra i figli di 
[CAIO] relativamente alla successione del loro genitore, mentre il primo giudizio, nel 
quale aveva rappresentato e  difeso il [CAIO], verteva su una causa ereditaria tra 
quest’ultimo e le sorelle per la  successione del genitore [CAIO].  Senonché, il 
ricorrente ha omesso evidentemente di considerare che a seguito della morte della 
parte assistita [CAIO] aveva riassunto il giudizio di appello interrotto, per conto degli 
eredi, tra cui la     esponente, quale appunto erede legittima del de cuius.  A tale 
proposito non è superfluo rammentare che l’art. 51 del previgente Codice 
deontologico forense, disponeva testualmente: “L’assunzione di un incarico 
professionale contro un ex cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un 
biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico 
sia estraneo a quello espletato in  precedenza..”  L’art. 51 è stato sostituito dall’art. 
68 del nuovo CdF, che nei primi due commi scandisce, con altrettanta precisione ed 
efficacia, i divieti che limitano la possibilità per l’avvocato di assumere un incarico 
nei confronti di una parte già assistita.  La chiarezza del dato testuale ha consentito 



alla giurisprudenza disciplinare di  affermare saldamente che “Integra certamente la 
violazione dei doveri di lealtà, di  correttezza e di fedeltà ex artt. 5, 6, 7 c.d.f. nei 
confronti della parte assistita, configurando  altresì l'illecito deontologico previsto dal 
successivo art. 51, la condotta del professionista  che in seguito alla dismissione del 
mandato -indipendentemente dal fatto che questa sia  dovuta a revoca o rinuncia -
assuma un mandato professionale contro il proprio precedente  cliente, tanto più 
quanto il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale  il 
difensore abbia assistito un'altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello  
del nuovo assistito.  

Appare dunque chiaro che per non incorrere nell’illecito di cui all’art. 68 ncdf 
debbano essere rispettati entrambi i limiti della suddetta norma: il trascorrere del 
tempo e la diversità dell’oggetto del mandato ricevuto contro l’ex cliente.  

 


