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1.2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato in più occasioni che, 

qualora tra due o più parti sussista conflitto di interessi - attuale, ovvero anche virtuale, nel senso 

che appaia potenzialmente insito nel rapporto tra le medesime, i cui interessi risultino, in astratto, 

suscettibili di contrapposizione - è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno 

stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, e ciò anche in ipotesi di 

simultaneus processus, dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività 

difensiva in favore di soggetti portatori di istanze tra loro in conflitto. 

Tale violazione è rilevabile d'ufficio, anche in sede di appello, in quanto investe il diritto di difesa 

ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti, e comporta l'invalidità degli 

atti relativi al giudizio di impugnazione.  

Il carattere dell'attualità del conflitto, peraltro, può anche venire meno, ma a detto fine è necessario 

che dalle risultanze processuali emerga che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente 

superata, come accade nel caso in cui una delle parti abbia rinunciato alle proprie pretese, in 

conflitto con quelle vantate dalla parte rappresentata dallo stesso difensore (sentenze 10 maggio 

2004, n. 8842, 19 luglio 2005, n. 15183, 4 novembre 2005, n. 21350, 26 luglio 2012, n. 13204). 

1.3. La Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi ora richiamati, ai quali l'odierna 

pronuncia intende dare continuità. La sentenza impugnata, come si è detto, ha osservato che il 

riconoscimento dello status di erede universale da parte del D. costituiva, in quel grado di giudizio, 

«la premessa per svolgere uno specifico  motivo di doglianza, volto al riconoscimento del danno 

iure haereditatis negato dal primo giudice e affermato, invece, per i fratelli». 

Il motivo di ricorso in esame, formulato allo stesso modo sia nel ricorso D. che in quello dei fratelli 

P., censura la sentenza sul rilievo che la Corte di merito non avrebbe potuto dichiarare la nullità 

dell'intero atto di appello e si sarebbe dovuta limitare a verificare in quali punti le domande 

proposte fossero effettivamente in contrasto tra loro. 

Si osserva, invece, che dal contenuto dell'atto di appello e della relativa comparsa conclusionale 

risulta in modo sicuro che gli odierni ricorrenti chiesero, col patrocinio dello stesso difensore, il 

risarcimento dei danni iure haeredítario e iure proprio ed è evidente che la formulazione di tali 

domande, oltre a porre in luce il conflitto di interessi, rende molto difficile individuare le possibili 

diversità delle domande e, eventualmente, l'esistenza di spazi concreti per l'esclusione del conflitto 

di interessi, anche solo in relazione a parte delle richieste avanzate. Il ricorso, del resto, non è 

formulato in modo tale da chiarire dove e in quali limiti il conflitto di interessi poteva essere, in 

concreto, escluso; né assume rilievo decisivo il fatto, evidenziato in sede di discussione orale, che i 

fratelli P. non abbiano impugnato il testamento che istituiva il D. erede universale. 
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