
CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI PALERMO

 Palermo, 03/04/2020

Al Presidente F.F del C.N.F.

Avv. Maria Masi

Al Presidente del C.O.A. di Palermo 

Avv. Giovanni Immordino

Al Commissario Straordinario del  C.O.A.
di Agrigento  

Avv.  Silvio Salvatore  Miceli

Al Presidente del C.O.A. di Marsala 

Avv. Giuseppe Spada 

Al Presidente del C.O.A. di Sciacca 

 Avv. Giuseppe Livio 

Al Presidente del C.O.A. di Termini Imerese
Avv. Pietro Siragusa 

Al Presidente del C.O.A. di Trapani   

Avv. Salvatore Ciaravino 

Il Presidente del C.D.D., 

- preso atto dell’attuale situazione relativa al pericolo di contagio derivante dal virus COVID-19;

-  letta  la  delibera,  assunta  in  data  1/4/2020  dal  plenum del  CNF in seguito alla  segnalazione
pervenuta  nei  giorni  scorsi  dalla Fnomceo,  con  la  quale  si  “censura e  condanna  con  forza  e
convinzione ogni comportamento che in qualsiasi forma e modo integri grave violazione di principi
etici  condivisi,  principi  etici  che  informano  e  non  possono  non  informare  la  professione  di
avvocato”;

-  letti  gli  articoli  di  stampa  ove  il  dott.  Salvatore  Amato,  Presidente  dell'Ordine  dei  Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo, ha segnalato al COA di Palermo “tentativi
di accaparramento della clientela” da parte  di alcuni studi legali del Distretto;
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- rilevata la necessità di dare immediata risposta alle esigenze di tutela della dignità dell’Avvocatura
in ragione dei pericoli derivanti da iniziative meritevoli di valutazione disciplinare volte ad una
pubblicità  contraria  ai  canoni  deontologici  ed  ad  un  altrettanto  illecito  accaparramento  della
clientela;

-  ritenuta  pertanto  indifferibile  ed  indispensabile  la  tempestiva  azione  anche  del  CDD  per  il
contrasto della  commissione di tali gravi illeciti;

visti gli artt. 71. C.D.F.,  2.2, 11, 12 e 13 del Regolamento CNF 21 febbraio 2014 n.2 s 

   INVITA

i Presidenti dei COA del Distretto a trasmettere immediatamente a questo CDD, ai sensi dell'art.
50.4, previ gli incombenti di cui  all’art.11 reg. CNF 2/2014,  i casi rilevati di accaparramento della
clientela e di scorrette comunicazioni al pubblico, nell’ambito di fatti anche connessi all’attuale
emergenza  epidemiologica,  attraverso  l’acquisizione  del  documento  dal  quale  appare  realizzato
l’illecito deontologico. 

Quanto alle iniziative sopra indicate intraprese da società commerciali o imprese parimenti offerenti
servizi sovente prospettate gratuitamente per azioni risarcitorie nei confronti di medici in relazione
all’attuale  situazione  epidemiologica,  si  invitano  i  C.O.A.  competenti  a  valutarne  oltre  che  la
contrarietà  alla  legge  247/2012,  la  opportunità  di  segnalarle  all’Autorità  Garante  della
comunicazione e della concorrenza per pubblicità ingannevole e fraudolenta .

Si  invitano  i  sigg.ri  Presidenti  dei   C.O.A del  Distretto  alla  massima  diffusione  del
presente provvedimento presso i propri iscritti   mediante pubblicazione sul sito dell'Ordine 

 Cordiali saluti

      Il Consigliere Segretario 
Avv. Robertomauro Malato (1)

Il Presidente 
      Avv. Antonino Gaziano (1)

(1) Firma  autografa  sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs nr. 39/1993
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