CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Presidente f.f.
Avv. Maria Masi

Roma, 2 aprile 2020
Ill.mi Signori Avvocati
- PRESIDENTI DEI
DEGLI AVVOCATI
- PRESIDENTI DEI
DI DISCIPLINA

CONSIGLI

DELL’ORDINE

CONSIGLI

DISTRETTUALI

L O R O

S E D I

via e-mail

OGGETTO: INVITO A COA E CDD A VIGILARE SU COMPORTAMENTI
INDEGNI CHE LEDONO IL DECORO E LA DIGNITA’ DELLA
CLASSE FORENSE.

Cara Presidente, Caro Presidente,
Vi trasmetto il testo della delibera assunta dal Consiglio Nazionale Forense
in occasione della seduta amministrativa di ieri, 1 aprile, a seguito delle
segnalazioni pervenute.
Allego, altresì, la delibera del plenum indirizzata alla Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
Cordiali saluti
LA PRESIDENTE F.F.
Avv. Maria Masi

Allegati: n. 1 c.s.

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488 – fax 0039.06.97748829
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO
DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 13-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 1° APRILE 2020
OMISSIS
DELIBERA n. 178
INVITO A COA E CDD A VIGILARE SU COMPORTAMENTI INDEGNI
CHE LEDONO IL DECORO E LA DIGNITA’ DELLA CLASSE FORENSE
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito nel plenum il giorno 1° aprile 2020,
lette
le segnalazioni pervenute dal Presidente della Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e dal Presidente della
Federazione S.I.G.O. – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia nonché le
analoghe comunicazioni inviate dai Consigli degli Ordini e dalle Unioni Forensi
Regionali nonché da singoli iscritti in ordine ad iniziative di taluni avvocati volte
a pubblicizzare e sollecitare azioni giudiziarie legate all’attuale emergenza
sanitaria da Covid-19
esprime
-

la propria solidarietà e gratitudine a tutti i medici, infermieri, personale
sanitario in genere, e volontari che, a vario titolo, sono impegnati nella cura
e nell’assistenza di coloro che sono stati colpiti dalla malattia e nell’aiuto
alla cittadinanza

-

la propria vicinanza ai malati che lottano per la guarigione

-

il cordoglio a chi in questo periodo è nel dolore per la perdita di una
persona cara
assicura

l’attenta vigilanza di questa Istituzione rispetto ai denunciati comportamenti di
quei pochi iscritti che, indegnamente speculando sul dolore altrui in questo
difficile tempo che vive il nostro Paese, disonorano l’Avvocatura tutta.
Il Consiglio Nazionale Forense pertanto, nel condannare fermamente ogni
comportamento in qualsiasi modo o forma espresso che miri a profittare
professionalmente dell’attuale situazione emergenziale
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invita
-

i Consigli dell’Ordine degli Avvocati a vigilare in modo particolarmente
attento sulla condotta dei propri iscritti, sotto il profilo della eventuale
violazione delle regole deontologiche e a prontamente denunciare tali
comportamenti dei propri iscritti, sia come singoli professionisti che come
appartenenti a studi associati o società di avvocati, che tali deplorevoli
iniziative hanno assunto o abbiano ad assumere ;

-

i Consigli Distrettuali di Disciplina Forense a perseguire comportamenti che
ledono la dignità, l’onore e il decoro dell’Avvocatura con messaggi, in
qualsiasi forma espressi, contrari ai doveri di corretta informazione e/o
finalizzati all’accaparramento di clientela.
OMISSIS
DELIBERA n. 177
SEGNALAZIONE FNOMCEO
SOSTEGNO E SOLIDARIETA’ DELL’AVVOCATURA AI MEDICI
E AI PROFESSIONISTI SANITARI

Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in plenum il giorno 1 aprile 2020,
letta
la segnalazione e l'accorato appello della Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in ordine ad alcune iniziative di avvocati e
di studi legali che rinviano a prestazioni professionali volte ad incoraggiare
azioni giudiziarie nei confronti dei medici e dei professionisti sanitari, impegnati
in prima linea, sul fronte dell'emergenza per tutelare e salvare la vita ai tanti
cittadini coinvolti, anche a costo di mettere in pericolo la propria e quella dei
familiari,
Accertata la limitata e per fortuna marginale diffusione di tali comportamenti
censurabili sia sotto il profilo etico che deontologico,
Assicura
l'attenta e forte vigilanza di tutte le istituzioni forensi nell'individuare e
sanzionare i comportamenti di quei pochi avvocati che intendono speculare sul
dolore e le difficoltà altrui, nel difficile momento che vive il nostro Paese e la
nostra Comunità,
minando anche l'immagine dell' Avvocatura Tutta, che, invece anche e
soprattutto in queste circostanze, ancora una volta, sta dimostrando piena
consapevolezza del ruolo sociale a cui è chiamata e a cui non intende sottrarsi,
Censura e Condanna con forza e convinzione ogni comportamento che in
qualsiasi forma e modo integri grave violazione di principi etici condivisi,
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principi etici che informano e non possono non informare la nostra professione
Esprime in maniera forte e incondizionata
la propria gratitudine a tutti i medici ai professionisti sanitari e ai tanti volontari
quotidianamente impegnati nella cura e assistenza dei cittadini colpiti dal
contagio
la propria vicinanza ai tanti medici operatori sanitari e volontari coinvolti dal
contagio nell'esercizio della loro opera di assistenza e cura
solidarietà alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri impegnata a sua volta, in questo difficile momento, a tutelare l'
immagine e il ruolo dei suoi iscritti reclutati e offerti per il bene e la salute
dell'intera Comunità e a cui si stringe in un rinnovato patto di collaborazione e
alleanza
OMISSIS
_______________________________

È estratto conforme all’originale.
Roma, 1 aprile 2020
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria
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