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Il Consiglio,  
constatato con rammarico che alcuni colleghi, in questo tempo di emergenza 
nazionale nel quale l’Avvocatura deve mostrare coesione, solidarietà sociale e coerenza 
di comportamenti per salvaguardare i diritti di difesa, hanno: 
- inviato sui social media numerosi video e messaggi contenenti informazioni – non 
sempre esaustive e corrette - per fronteggiare eventuali segnalazioni e/o notizie di 
reato originate dall’inosservanza delle limitazioni poste a tutela della collettività; 
- pubblicizzato il proprio studio legale come “specialista”in diritti e doveri dettati dalla 
normativa CoronaVirus,  utilizzando anche l’hashtag # coronavirus; 
- sollecitato azioni risarcitorie da parte dei familiari delle vittime del COVID 19 
contro Ospedali, Medici ed Infermieri. 
Ritenuto che  
- tali comportamenti possano essere valutati dall’Organo Disciplinare professionale 
quali ipotesi di violazione degli artt. 17, 35 e 37 del Codice Deontologico; 
-   è dovere del Consiglio dell’ Ordine vigilare sulla condotta degli iscritti; 
-  proprio in questo momento, è richiesto ad ogni Avvocato non solo l’ovvio rispetto 
delle norme deontologiche ma anche particolare attenzione e sensibilità nella 
comunicazione sociale.  

CONDANNA 
con vigore le condotte di coloro che, nel tentativo di cercare visibilità e accaparrarsi 
clientela, approfittano del particolare e drammatico momento emergenziale. 

INVITA 
i propri iscritti ad evitare di porre in essere iniziative del genere e, ove alcuno abbia 
promosso la propria attività professionale con pagine sponsorizzate o comunicazioni 
a mezzo social, in spregio ad elementari regole deontologiche, a rimuovere siffatte 
comunicazioni. 

INVITA 
altresì i propri iscritti a vigilare e a segnalare iniziative e comunicazioni scorrette al fine 
di salvaguardare il prestigio e la funzione dell’Avvocatura. 

AVVISA 
che i succitati comportamenti saranno segnalati al Consiglio Distrettuale di Disciplina 
e le condotte illecite saranno denunciate all’Autorità Garante della concorrenza. 
 
L'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria esprime la propria vicinanza e 
solidarietà a tutti i medici, infermieri, gli esercenti la professione sanitaria e, in 
genere, a tutti coloro che in questi momenti così difficili stanno dando alta 
prova di professionalità e umanità. 
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Una lezione che deve essere di insegnamento per tutte le categorie 
professionali.   
 
Il Presidente      Il Consigliere Segretario 
F.to Avv. Rosario Maria Infantino                    F.to  Avv. Giuseppina  Quattrone 
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