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AVVOCATI E PUBBLICITA’

Fonti normative:

- D.L. 233/06 conv. L. 248/06 (decreto Bersani)

- DPR 137/12 ART. 4

- L. 247/12 ART. 10

- CODICE DEONTOLOGICO ARTT. 17,18 E 35



PRIVACY: CODICE DEONTOLOGICO

PER AVVOCATI
PROVV. N. 60 PUBBL. GAZZ. UFF. N. 275 DEL 24.11.2008

I codici deontologici predisposti dalle categorie

interessate e approvati dal garante costituiscono

parte integrante del Codice della Privacy, ai sensi

del’art. 12 co. 1 D.L. 196/03.

Il rispetto delle disposizioni contenute nei Codici

costituisce condizione essenziale per la liceità e

correttezza del trattamento dei dati personali.



AMBITO DI APPLICAZIONE

Trattamento dei dati personali … per far valere o

difendere un diritto in sede giudiziaria,

comprendendosi i procedimenti in sede

amministrativa o arbitrale o di conciliazione.

Le regole per il trattamento dei dati in sede

giudiziale riguarda anche la fase propedeutica

all’instaurazione di un eventuale giudizio, oppure

la fase successiva alla sua definizione e pertanto

è ricompresa anche l’attività stragiudiziale.



SOGGETTI INTERESSATI

 Avvocati o praticanti iscritti ad albi territoriali

o ai relativi registri, sezioni ed elenchi

 Altri liberi professionisti o soggetti che in

conformità alla legge prestino, su mandato,

attività di assistenza o consulenza per le

medesime finalità



MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Nell’ambito dell’attività difensiva è consentito il
trattamento dei dati anche sensibili, senza il
consenso dell’interessato, previa autorizzazione del
garante, alle condizioni previste dall’art. 26 co. 4 D.L.
196/03, qualora il trattamento sia necessario per far
valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e nel periodo necessario per al loro perseguimento.

Per dati sensibili si intende quelli «idonei a rilevare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni o
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo
stato di salute e la vita sessuale» (art. 4 co. 1 DL 196/03)



INFORMATIVA UNICA

Si ricorda che anche quando non è previsto il

consenso all’acquisizione dei dati, è comunque

necessaria una informativa, scritta o orale, sul

trattamento (art. 13 D.L. 196/03).

Se i dati non sono raccolti presso l’interessato (es:

info sulla controparte) l’informativa non è

richiesta se necessitano per far valere un diritto.



CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

SEGRETO E RISERBO PROFESSIONALE: Art. 13 e 
28

 Nel PROCESSO: 

 Art. 48 divieto di produrre la corrispondenza scambiata 
con il collega;

 Art. 51 la testimonianza dell’avvocato

 Nei confronti degli organi di INFORMAZIONE e 
COMUNICAZIONE 

 Art. 57 rapporti con gli organi di informazione e attività di 
comunicazione

 Art. 35 dovere di corretta informazione



SEGRETO E RISERVATEZZA

La riservatezza (tutelata anche dalla disciplina 

sulla privacy) esclude la divulgazione di particolari 

aspetti della persona umana, mentre il segreto 

copre tutti gli atti e tutte le informazioni 



DOVERE DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA

Art. 13 CD: l’avvocato è tenuto nell’interesse del cliente e

della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto

professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze

in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e

assistenza in giudizio nonché nello svolgimento dell’attività di

consulenza legale e stragiudiziale e comunque per ragioni

professionali.



…SEGUE

Nella legge professionale:

Art. 6 LP: precisa che il segreto professionale si riferisce al
rapporto verso i terzi ed è esteso ai:

- Dipendenti

- Collaboratori

- Tirocinanti

In relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella
loro qualità e per l’effetto dell’attività svolta.

L’Avvocato (collaboratori e dipendenti) non possono essere
obbligati a deporre nei procedimenti su cui siano venuti a
conoscenza nell’esercizio della professione, fatto salvo i casi
previsti dalla legge



SEGUE

o IN AMBITO PENALE:

- Art. 200 cpp : elenco dei professionisti che possono invocare

il segreto professionale e la facoltà di astensione.

- Art. 256 cpp.: facoltà di eccepire il segreto professionale alla

richiesta di esibizione documentale o consegna di atti da

parte dell’A.G.

- Art. 362 cpp: facoltà di astensione dall’assunzione di

informazioni da parte del p.m.

- Art. 622 cp: rivelazione del segreto professionale.

o IN AMBITO CIVILE:

L’art. 249 cpc richiama gli articoli del codice di procedura

penale che regolamentano la facoltà di astenzione dei

testimoni



L’ART. 28 CODICE DEONTOLOGICO

Deroga al dovere di segretezza e riserbo qualora la 

divulgazione sia resa necessaria: 

a) PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIFENSIVA

b) PER IMPEDIRE LA COMMISSIONE DI UN REATO DI 

PARTICOLARE GRAVITA’

c) PER ALLEGARE CIRCOSTANZE DI FATTO IN UNA 

CONTROVERSIA TRA AVVOCATO E CLEINTE

d) NELL’AMBITO DI UNA PROCEDURA DISCIPLINARE

La divulgazione comunque deve essere limitata a quanto 

strettamente necessario per il fine tutelato.



……… NEL PROCESSO

LA TESTIMONIANZA DELL’AVVOCATO (ART. 51CD)

Dovere di astensione - salvo eccezioni – dal 

deporre come persona informata sui fatti o come 

testimone su circostanze apprese nell’esercizio 

della propria attività professionale o ad essa 

inerenti.

Dovere assoluto di astensione dal deporre sul 

contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui 

sulla corrispondenza riservati con colleghi.

L’avvocato che intenda presentarsi come 

testimone o persona informata sui fatti non piò 

assumere il mandato difensivo e, se lo ha assunto, 

deve rinunciarvi e non può riassumerlo.



… SEGUE

Occorre comunque distinguere, in tema di
testimonianza, dell’Avvocato, tra i fatti che si sono
conosciuti nell’esercizio della professione e quelli
coperti dal segreto professionale.

Il segreto professionale costituisce
contemporaneamente un dovere (art. 622 cpp che
prevede gravi conseguenze penali in caso di
mancato rispetto) e un diritto (art. 200 cpp
stabilisce che l’avvocato non può essere obbligato a
testimoniare di quanto conosciuto in ragione del
suo ministero)



I PARERI DEL COA MILANO

Prot. n.

«L’avvocato citato quale testimone in una causa

civile può opporre il segreto professionale in ordine

a quanto appreso nell’attività di rappresentanza e

assistenza del proprio assistito. Qualora peraltro

intenda testimoniare (con il consenso del proprio

cliente), a norma dell’art. 51.3 Cod. deont. non deve

assumere il mandato giudiziale e, se lo ha assunto,

deve rinunciare e non può più riassumerlo essendo

interdetto il contemporaneo esercizio della funzione

di difensore e di testimone».



I PARERI DEL COA MILANO

Prot. N.

«L’Avv. ………., pur non essendo patrocinatore di alcuna delle parti in contesa ma 
solo a conoscenza dei fatti di causa, è stata chiamata a testimoniare in una causa 
pendente avanti il Giudice di Pace di Roma, ma è stata invitata dal Giudice di 
Pace a chiedere all’Ordine un preventivo nulla osta.

Il Giudice di Pace ha infatti accolto una specifica richiesta di una delle parti 
secondo cui l’avvocato può testimoniare in udienza solo se ottiene il nulla osta 
dall’Ordine professionale ex art. 51 (previgente) L.P.

La testimonianza dell’avvocato è regolata dall’art. 51 del (nuovo) C.D. e non 
dall’art. 51 (previgente) L.P. che si occupa di tutt’latra materia.

In base all’art. 51 C.D. l’avvocato: “deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal 
deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese 
nell’esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti; deve comunque 
astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati 
con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con 
questi ultimi; qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone o persona 
informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve 
rinunciarvi e non può riassumerlo”.

Tutto ciò premesso, non compete all’Ordine rilasciare alcun nulla osta e pertanto il 
Consiglio, in relazione all’istanza dell’Avv. …………………., delibera non luogo a 
provvedere».



I PARERI DEL COA MILANO

Prot. n.

«Il difensore è tenuto al segreto professionale su

quanto appreso nell’esercizio del mandato difensivo.

Tuttavia, se chiamato a testimoniare in altro

processo, può confermare l’esistenza e il contenuto

dell’atto compiuto, nei limiti in cui sia già stato

rivelato da chi ne abbia legittima conoscenza, tanto

più che l’atto in questione è stato già utilizzato

mediante deposito agli atti del procedimento in cui

è stato prestato il patrocinio difensivo».



…… NEL PROCESSO

DIVIETO DI PRODURRE LA CORRISPONDENZA

SCAMBIATA CON IL COLLEGA (ART. 48 CD)

L’Avvocato non deve produrre, riportare in atti 
processuali o riferire in giudizio la corrispondenza 
intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come 
riservata personal, nonché quella contenete proposte 
transattive e relative risposte

Eccezioni:

a) Costituisca perfezionamento e prova di un accordo

b) Assicuri l’adempimento delle prestazioni r

L’Avvocato, qualora cessi, il mandato può consegnare la 
corrispondenza riservato solo al collega che subentra 
nell’incarico.

L’abuso della clausola di riservatezza costituisce illecito 
disciplinare autonomo



I PARERI DEL COA MILANO

Prot. N.

«L’art. 48 del codice deontologico contiene un generale divieto di produzione della corrispondenza scambiata tra colleghi. 
Tuttavia la stessa norma prevede delle eccezioni. Precisamente: l’avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra 
colleghi quando la stessa:

Costituisca perfezionamento e prova di un accordo;

Assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.

A riguardo il CNF ha affermato che: “la norma di cui all’art. 48 mira a salvaguardare il corretto svolgimento dell’attività 
professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi possano dar luogo a conseguenze negative nello 
svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o 
consapevolezze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione che
per contro sono alla base dell’attività legale. Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra professionisti conte nente 
proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali 
indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del 
mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non
deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del su o 
cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la bas e 
del patrimonio di ogni avvocato”.

L’art. 48 cod. deont. sanziona, quale autonomo illecito disciplinare, l’abuso della clausola di riservatezza. A tale proposito ci 
si riporta ai principi enunciati anche a livello europeo che ritengono abuso di un diritto o di una facoltà tutte quelle azio ni in 
cui l’esercizio di queste ultime esonda dagli scopi propri e si traduce in una distorsione del principio stesso seppur non 
contrastante sotto un profilo meramente  formale con la norma che lo contiene.

Nel caso di specie la corrispondenza scambiata tra il richiedente e lo studio “Capristo” contiene un vero e proprio “accordo 
raggiunto” cui deve essere solamente data esecuzione. In particolare vedasi la lettera fax del 15/10/2015, l’e -mail dell’Avv. 
Verdi in data 22/10/2015 contenente la scrittura privata e la lettera di riscontro 23/10/2015 a firma dell’Avv. Capristo. 
L’accordo dunque giungeva dopo una serie di lettere scambiate che costituiscono la progressione attraverso cui esso si è 
perfezionato. Accordo che, come noto, si conclude anche mediante lo scambio di proposta contro accettazione non 
necessariamente da incorporarsi in un unico atto.

Ciò premesso e alla luce dei principi deontologici sopra ricordati

si ritiene

di poter proporre la seguente soluzione:

E’ producibile in giudizio la corrispondenza scambiata tra Colleghi che costituisca prova del raggiungimento di un accordo 
concreto ed efficace tra le parti anche se qualificata come riservata e personale».



I PARERI DEL COA MILANO

Prot. N.

«In relazione alla richiesta di parere da Lei

formulata inerente la possibilità di produrre

corrispondenza tra avvocati avente a oggetto

proposte transattive, si osserva che la disciplina

dell’ art. 48 del codice deontologico forense pone

vincoli precisi all’utilizzo di tale corrispondenza.

In effetti, la producibilità della corrispondenza

avente contenuto transattivo, e così la bozza di una

transazione non perfezionata, destinata al legale di

controparte, non è ammessa dall’art. 48 e quindi è

esclusa tale facoltà del difensore».



MOZIONE CONGRESSUALE COA MILANO

APPROVATA 8.10.16

L’art. 48 comma 1 disciplina il divieto di produrre la
corrispondenza scambiata con il collega – anche se non
qualificata riservata – qualora contenga proposte transattive
(riservatezza d’ufficio)

Nell’attuale sistema processuale le parti sono sempre più spesso
invitate dal giudice a formulare proposte per consentire al
giudice stesso già alla prima udienza ovvero esaurita l’istruttoria
di valutare il fondamento delle contrapposte ragioni sulla base di
una specifica proposta transattiva (art. 185 bis cpc). Non solo ma
vi puo essere interesse di una parte di documentare di aver
voluto avviare un percorso transattivo e di aver risposto alla
proposta di controparte per evitare le conseguenze riconnesse
alla mancata comunicazione di una proposta (art. 91 e 96 cpc)

Per questi motivi il COA ha proposto una mozione politica
all’ultimo congresso volta a modificare la norma deontologica
togliendo la parte relativa alla riservatezza d’ufficio e all’abuso
di riservatezza.



…… NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DI

INFORMAZIONE E ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE (ART. 

57)

L'avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della

parte assistita, nei rapporti con gli organi di

informazione in ogni attività di comunicazione, non

deve fornire notizie coperte dal servizio di indagini,

spendere il nome dei propri clienti assistiti,

enfatizzare e le proprie capacità professionali,

sollecitare articoli o interviste e convocare

conferenza stampa.

L'avvocato deve in ogni caso assicurare la nominato

dei minori



L’ART. 18 LP

La definizione dei principi ai quali deve ispirarsi

l'avvocato nei contatti con gli organi di

informazione è efficacemente riassunta dal primo

comma del nuovo articolo 18 il quale

espressamente indica i criteri di "equilibrio in

misura", nonché il rispetto dei doveri di

"discrezione riserbo".

L'avvocato non deve svolgere comunicazioni con gli

organi di informazione salve le esigenze di

difesa della propria parte assistita.



C.N.F. 4.5.09 N. 26

Pone in essere un contegno contrari ai principi di

correttezza e riservatezza non che io l'attivo del

divieto di pubblicità proprie della professione

forense l'avvocato che in ordine alle modalità di

svolgimento di un incarico professionale renda ad

un giornalista dichiarazioni poi pubblicate dalla

stampa al fine di pubblicizzare la propria attività

professionale



C.N.F. 20.12.05 N. 190

«Pone in essere un comportamento

deontologicamente rilevante l'avvocato che, il

numero di articoli di stampa enfatizzi la propria

attività professionale e le proprie competenze,

autoreferenziante così specialista in alcuni settori,

spendendo il nome dei clienti e rilasciando

dichiarazioni, relative all'attività svolta, che

avrebbero dovuto rimanere riservate»



SEGUE ….. TUTELA DEL MINORE

Infine importante da evidenziare che la nuova

disposizione tiene conto della assoluta necessità di

tutelare il superiore interesse del minore

dall'eventuale divulgazione di notizie.

C.N.F. 30.9.11 n. 150

«Il rispetto di tale vincolo da parte dell'avvocato

costituisce condizione imprescindibile per la

realizzazione del diritto costituzionale del cittadino

a difendersi, tanto più, veda coinvolta una persona

minore»



Art. 35 – Dovere di corretta informazione

Si «praticante avvocato»

Si «abilitato al patrocinio»

Si «abogado» «advocat»

No nomi di professionisti  e terzi  non organicamente 

o direttamente collegati con lo studio

No nome defunto se non previsto espressamente o 

disposto per testamento, o con consenso unanime 

eredi

No nomi clienti o parti assistite neppure con il 

consenso



Art. 35 – Dovere di corretta informazione

Forme e modalità

Rispettose dei principi di dignità e decoro della 

professione

Sanzione

censura



Nuovo Codice Deontologico

La pubblicità non deve essere anonima

E’ vietato:

Propagandare servizi legali in modo generico e senza 

nomi: il nostro staff di esperti avvocati; un esercito di 

avvocati;…)

Da parte di società servizi legali a prezzi vili: pareri 

a 20 euro, solo per oggi…

Duplice illecito: anonimato dell’avvocato, utilizzo 

«agente» con fees

Pubblicizzare il prezzo delle prestazioni



Art. 35 – Dovere di corretta informazione

Abrogati comma 9 e 10

22 gennaio 2016

Le informazioni possono essere fornite con 

qualunque mezzo: siti web con o senza re-

indirizzamento, purchè siano rispettose dei doveri di

- Verità

- Correttezza

- Trasparenza

- Segretezza

- Riservatezza

Facendo riferimento in ogni caso alla natura e ai 

limiti dell’obbligazione professionale



Nel recente passato

Cass. S.U. 13.11.2012  n. 19705

La pubblicità informativa deve essere «funzionale all’oggetto, veritiera e 

corretta, non deve violare l’obbligo di segreto professionale e non deve 

essere equivoca, ingannevole denigratoria . Costituisce illecito disciplinare 

l’inserimento nel «box» pubblicitario di un giornale di uno slogan 
sull’attività svolta, con grafica tale da porre  enfasi sul dato economico dei 

costi molto bassi, contenente elementi equivoci, suggestivi ed eccedenti il 

carattere informativo.

Cass. S.U. 16.12.2013  n. 27996

Integra violazione dei doveri di correttezza e probità la condotta di un 

avvocato che invii in maniera indiscriminata, con modalità 

sostanzialmente di «offerta al pubblico» ( e che in tal modo raggiunga oltre 

10.000avvocati) una proposta di sottoscrizione di ricorsi innanzi alla CS.C, 
predisposti da Colleghi privi dello specifico jus postulandi . Nel caso si 

trattava dell’invio della seguente mail: I giovani avvocati non abilitati 

avanti la S.C. potranno inoltre richiedere allo Studio la sottoscrizione dei 

motivi di ricorso per cassazione da  loro stessi predisposti.    



Nel recente passato

Cass. S.U. 3.05.2013  n. 10304

L’abrogazione del divieto di svolgere pubblicità 

informativa, non preclude all’organo professionale di 

sanzionare  le modalità e il contenuto del messaggio 

pubblicitario, quando non conforme a correttezza. (caso 

di pubblicità occulta attuata con l’intervista sul 

supplemento mensile di un quotidiano, sanzionata per 

le caratteristiche intrinseche quali il tipo di 

pubblicazione, il titolo dell’articolo, la forma, il 

contenuto, elementi che non consentivano di percepire 

con immediatezza di trovarsi difronte ad una 

informazione pubblicitaria).



Le decisioni del C.N.F.

Non è legittima una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami 

deontologici, giacchè la peculiarità e la specificità della professione 

forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente 
alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione dal parte 

della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità e al decoro 

della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al 

potere/dovere dell’ordine professionale.

C.N.F. 11 marzo 2015 n. 26
C.N.F. 10 marzo 2015 n. 13

La pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano 
lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione 

dell’avvocato e in particolare di quelle manifestazioni dirette alla 

clientela reale o potenziale . Censurata la pubblicità a mezzo di volantini 

lasciati e/o fatti depositare sul parabrezza delle vetture in sosta, 

contenenti l’affermazione di praticare prezzi popolari
C.N.F. 29 dicembre 2014, N. 207



Le decisioni del C.N.F.

Non comporta alcuna violazione deontologica l’intervista apparsa su un 

quotidiano quando si escluda l’intenzionalità dell’incolpato di farsi 

pubblicità in violazione delle norme deontologiche
C.N.F.  20 marzo 2014 n. 39

Le modalità e il contenuto della pubblicità non devono assumere i 
connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa. comparative, né possono 

ledere la dignità e il decoro professionale. (sanzionato per la targa «Studio 

legale – paghi solo in caso di vittoria» perché  in realtà era previsto 

pagamento di rimborsi spese, non predeterminate e non verificabili)

C.N.F. 18 novembre 2010 n. 39



Le decisioni del C.N.F.

La pubblicità non deve essere comparativa né autocelebrativa. Censurata 

la dichiarazione nel sito web del professionista di distinguersi dagli altri 

avvocati «troppo spesso apparsi azzeccagarbugli»
C.N.F. 19 dicembre 2014 n. 194

Non è legittima l’autopromozione  ed è censurata la «sub specie» di 
informazione circa il servizio reso a tutela di deboli e danneggiati, ritenuta 

attività volgarmente pubblicitaria perché suggestiva, captatoria e del tutto 

dimentica dei dovere di lealtà e correttezza. (ingaggiati due figuranti 

presentati come propri clienti a bordo della Costa Concordia in occasione 

del naufragio) Sospensione per mesi 11
C.N.F. 13 dicembre 2014 n. 188



I pareri del CNF

Indirizzo pec dell’abocado abbreviato in avv.   =     NO

Legittimo rifiuto inserimento anagrafica pec titolo non corrispondente  = 

SI

C.N.F. parere 22.10.2014 n. 72 in risposta al quesito del COA 

Benevento 

Interpretazione comma 3 art. 10 legge 247/2012 «natura e limiti 

dell’obbligazione professionale»

Curriculum  = SI

Partecipazione eventi formativi  =  SI
Organizzazione eventi formativi   =   SI

Nomi clienti   =   NO

C.N.F. parere9.4.2014 n. 17 in risposta quesito COA  Perugia



I pareri del CNF

Pubblicità informativa professionale sulla superficie di un automezzo 

(pulmino o autobus)

Si, purchè in concreto non contrasti  con i principi dettati dal comma 2 

dell’art. 10 Legge 247/2012

C.N.F. parere 26.3.2014 n. 12  in risposta quesito COA  Ancona



I PARERI DEL COA MILANO

 prot. 584/15

“ il nome dello studio e del collega presso il quale si 

è svolta una attività professionale può essere 

utilizzato sono nel C.V. al fine di documentare il 

proprio excursus professionale, ma non può in 

alcun modo essere utilizzato ai fini pubblicitari e 

tanto meno in toni enfatizzati”



I PARERI DEL COA MILANO

Prot. 275/15

“L’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione 
e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli 
scientifici e professionali posseduti è consentita dall’art. 17 CDF 
sempre che dette informazioni siano trasparenti, veritiere, corrette, 
non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie e non comparative 
con altre professioni.

L’art. 35 di detto codice … dispone che l’avvocato nel dare informazioni 
sulla propria attività di lavoro professionale deve sempre rispettare i 
doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza.

In ogni caso le forme e le modalità delle informazioni devono comunque 
rispettare i principi di lealtà e decoro della professione.

L’art. 37 CDF al comma 4) prevede che “è vietato offrire, sia 
direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni 
professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, 
di svago, e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.

E’ quindi possibile dare informazioni sulla propria attività professionale 
senza oltrepassare il limite di cui all’art. 37 co 4 del CDF”



I PARERI DEL COA MILANO

 Prot. 442/14

“Relativamente alla possibilità di

contraddistinguere uno studio professionale di

avvocati e commercialisti con un’unica sigla e

logo che li identifichi unitariamente, anche se tra

loro non associati, sia sul sito internet, sia su

carta intestata, indicando in quest’ultima i

nominativi dei singoli avvocati nonché

l’espressione “ (nome brand” è un network di

professionisti indipendenti” o espressioni simile,

il Consiglio ritiene, …., possibile che venga

attuata la proposta delineata”



I PARERI DEL COA MILANO

 Prot. 496/14

“ L’adesione al circuito “….”, subordinato al pagamento, da parte dell’avvocato, di
un contributo mensile, seppur modesto (nel caso n esame di € 3.50), nonche’ la
richiesta preventiva disponibilità di quest’ultimo – qualificata come
precondizione necessaria per l’adesione – di praticare sconti alla clintela,
determina il concretizzarsi delle disposizioni previste dall’art. 37 CDF. Più
precisamente, trattandosi, nella percezione comune, il “…..” di un network
commerciale, basato proprio sull’offerta di prodotti/servizi in “offerta speciale”n
l’attività dell’avvocato risulterebbe lesa quanto al decoro stesso della
professione.

Infatti, il comma 2 dell’articolo citato vieta all’avvocato di corrispondere compensi
o provvigioni quale corrispettivo per la presentazione di un cliente. Il
contributo mensile previsto, dunque, configura, a tutti gli effetti, il corrispettivo
per la presentazione di una possibile rete di clienti già facenti parte del
network stesso.

Da ultimo, la garanzia del vantaggio economico per il cliente, stabilita con la
precondizione necessaria dell’applicazione di sconti su compensi pre le
prestazioni professionali, integrerebbe le previsioni di cui al comma 3 dello
stesso art. 37, posto che il vantaggio economico offerto risulta palesemente
preordinato all’acquisizione di eventuali difese”



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Avv. Cristina Bellini


