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Onorevole 
        Consiglio Nazionale Forense 
        giurisdizionale@pec.cnf.it 
 
 
        Onorevole 

Consiglio dell’Ordine  
degli Avvocati di Torino 
segreteria@ordineavvocatitorino.it 
 
 
 
Onorevole   
Unione Regionale dei Consigli 
degli Ordini Forensi del Piemonte 
e della Valle d’Aosta 
segreteria@ordineavvocatitorino.it 
 
 
 
 

OGGETTO:   INTERVENTO CONTRO  PRATICHE SCORRETTE 
 
 
 
 

Onorevoli Consiglio Nazionale Forense, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Torino ed Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle 
d’Aosta 
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premesso che: 

- negli ultimi giorni sono comparsi su alcuni social media e su diverse testate 
giornalistiche messaggi e trafiletti di avvocati che, in piena emergenza Covid-19, 
pubblicizzano ed offrono le proprie asserite competenze professionali; 

- in più di qualche caso, le prestazioni professionali sono offerte per “contrastare 
l’emergenza in atto” e persino per sollecitare, da parte dei familiari delle vittime, 
azioni risarcitorie contro ospedali, medici e infermieri, vale a dire contro coloro che, 
con abnegazione e passione, stanno mettendo a repentaglio la loro vita per salvare la 
nostra; 

- in altri casi, per contro, gli stessi avvocati si offrono di assistere “gratuitamente” i 
sanitari nelle controversie legali che dovessero essere intentate contro di loro in 
conseguenza delle condotte tenute nell’emergenza epidemiologica; 

- dette iniziative, peraltro, alcune volte sono state promosse da soggetti schermati da 
sigle ingannevoli; 

- detti comportamenti non paiono consoni alla correttezza che deve contrassegnare 
sempre il comportamento professionale di ogni avvocato ed il tollerarli, in tutto o in 
parte, rischia di danneggiare e svilire l’immagine stessa dell’Avvocatura che, anzi, nel 
suo insieme, li contesta e se ne discosta in modo fermo; 

- tali comportamenti distorti hanno quali diretti e  palesi intenti quelli di accaparrare 
clientela e di pubblicizzare l’attività professionale fuori dai canoni consentiti 
all’Avvocato dal Codice deontologico forense in aperta violazione dell’ Art. 35 
(Dovere di corretta informazione) del codice deontologico forense che stabilisce che “ 
L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i 
mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, 
trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai 
limiti dell’obbligazione professionale.”; 
 

la Camera Civile del Piemonte e della Valle d’Aosta, stigmatizzando sdegnatamente le 
condotte sopra descritte ed esprimendo vicinanza, riconoscenza e stima nei confronti di tutti i 
Medici e gli Infermieri che si stanno prodigando per l’intera collettività 

CHIEDE  CHE 
siano assunte tutte le iniziative che meglio e più rapidamente possibile perseguano ogni 
condotta illecita affinché i responsabili ne rispondano dinnanzi ai competenti Consigli 
distrettuali di disciplina ovvero dinnanzi dell’Autorità garante della concorrenza a tutela 
dell’onore, del decoro e dell’autorevolezza dell’Avvocatura alta, da sempre al fianco dei 
cittadini e del Paese, specie in un periodo di così grave crisi dell’intero sistema economico e 
sociale. 
 
 
       Il Presidente 
        Avv. Alessandra Spagnol 


