
 

quesito del 2.6.17 se, alla luce della modifica dell’art. 35 del Cod. Deont.,  sia consentito divulgare mediante 

WEB la prestazione di attività di consulenza legale (in materia di separazioni e divorzi) in collaborazione con 

una dott.ssa esperta in psicologia infantile e se sia possibile indicare il proprio nominativo e recapiti su pagine 

facebook e/o articoli diffusi on line mediante i social sempre nell’ambito della divulgazione della 

collaborazione professionale suddetta, esprimo il seguente 

PARERE: 

Già sotto il previgente testo dell’art. 35 del Codice Deontologico, la giurisprudenza del CNF era giunta alla 

conclusione che l’uso da parte dell’avvocato di Internet e dei social network, per informare i terzi sulla propria 

attività, fosse di per sé una modalità lecita e consentita. 

In particolare Il CNF, con i pareri n. 14.1.2011 e n. 49 del 27.4.2011 affermava che “internet [è] uno strumento 

senz’altro idoneo all’effettuazione di comunicazioni al pubblico e financo alla trasmissione di consulenze e 

pareri” e che “non può dubitarsi che la pubblicazione di messaggi informazioni o altri contenuti su pagine di 

tali networks [Facebook e Twitter] che siano visibili a chiunque si connetta ad internet sia oggetto di verifica 

e vada trattata e giudicata alla stessa stregua di ogni altro sito web, anche curato direttamente 

dall’interessato”. 

Secondo i suddetti pareri “Ciò che va distinto ai fini deontologici non è quindi il mezzo in sé e per sé, bensì 

l’uso che ne viene fatto e la cerchia dei destinatari che, volontariamente o meno, vengano a contatto con 

l’utente titolare del profilo personale on line”. 

Pertanto venivano dettate una serie di raccomandazioni relative sia al contenuto ed alla forma delle 

informazioni diffuse on line (principalmente il rispetto dei criteri fissati dall’art. 17 del codice), sia agli 

adempimenti gravanti all’avvocato che avesse scelto tal modo di comunicazione. 

Dal primo punto di vista si prescriveva di evitare contegni che portassero all’elusione del principio di 

correttezza dell’informazione nonché alla violazione dei criteri di trasparenza e veridicità. 

In particolare doveva essere evitata la introduzione di elementi ambigui o fuorvianti, o addirittura non 

veritieri. Pertanto l’informazione doveva essere “conforme a verità e correttezza, non potendo altresì avere 

ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale”. 

Si prescriveva altresì il rispetto della dignità e del decoro della professione (e quindi garantendo informazioni 

di tipo semplicemente conoscitivo) e si ribadiva il divieto di fornire l’informazione con i connotati della 

pubblicità ingannevole, elogiativa, autocelebrativa o comparativa (per dare un esempio, si stigmatizzava il 

caso del professionista che nel sito WEB si era definito “specialista assoluto”, enfatizzando così le proprie 

doti professionali, implicitamente negate alla parte restante della categoria professionale: Sent. CNF n. 49 

del 29.4.2017. Oppure il caso in cui il professionista garantiva il “Pieno successo” degli incarichi affidatigli: 

Sent. CNF n. 8 del 9.3.2017). 

Dal secondo punto di vista, si evidenziava che l’art. 17 bis Cod. Deont. previgente prevedeva una serie di 

adempimenti da parte del professionista, fra i quali l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ordine di 

appartenenza la sua intenzione di utilizzare il network per scopi di comunicazione professionale, anche al 

fine di consentire un controllo dell’Ordine sulle modalità di attuazione dell’intendimento. 

L’art. 17 bis non è stato riprodotto nel nuovo codice, ma si deve ritenere che sussista comunque ancora il 

potere-dovere dell’Ordine di controllare le modalità di attuazione delle informative pubblicate. 



Sempre ai fini del predetto controllo, si evidenziava l’opportunità che le pagine facebook e twitter in cui 

venivano pubblicate le informazioni professionali fossero accessibili a chiunque, compreso l’Ordine di 

appartenenza, e  non ad accesso limitato dai criteri forniti dal titolare-gestore della pagina-account. 

Infine veniva raccomandato di rendere evidente che le informazioni diffuse erano riconducibili all’avvocato 

(evitando ad esempio l’inserimento nel sito di contenuti culturali od informativi pubblicati a titolo gratuito, 

senza enunciare chiaramente la propria qualità di legale: parere CNF 27.4.2005 n. 35), per non violare i 

principi di correttezza dell’informazione, di trasparenza e di veridicità. 

La modifica dell’art. 35 cod. deont., intervenuta il 22.1.2016, non sembra avere cambiato  molto la suddetta 

situazione. 

Infatti le modifiche hanno riguardato l’inserimento al primo comma della locuzione “quali che siano i mezzi 

utilizzati per rendere le stesse [informazioni sulla attività professionale dell’avvocato]” ed ha soppresso i 

commi 9 e 10, che prescrivevano che le informazioni venissero pubblicate esclusivamente su siti web e domini 

propri (e senza reindirizzamento) dell’avvocato e che quest’ultimo fosse responsabile del contenuto e della 

sicurezza del proprio sito. 

In realtà sembra che le modifiche abbiano tolto ogni dubbio sulla possibilità dell’avvocato di utilizzare mezzi 

diversi dalle forme tradizionali di comunicazione, ivi compresi il WEB ed i social network, e che abbiano reso 

possibile la pubblicazione di informazioni anche su siti non riconducibili direttamente all’avvocato. 

Non sembra invece che le modifiche abbiano voluto escludere le limitazioni di contenuto e di forma sopra 

evidenziate (i cui principi ispiratori sono comunque espressamente previsti nell’attuale formulazione dell’art. 

35), le quali pertanto devono ritenersi ancora sussistenti e vincolanti. 

Pertanto, in conclusione, deve ritenersi lecito l’uso del web e dei social network per diffondere informazioni 

sulla propria attività professionale, anche con l’indicazione dei settori verso cui tale attività si indirizza, con 

l’avvertenza di rispettare le sopra citate raccomandazioni relative al contenuto e alla forma delle informazioni 

stesse. 

Riguardo poi all’ulteriore aspetto oggetto della richiesta di parere (cioè la possibilità o meno di divulgare la 

collaborazione professionale con una psicologa esperta in psicologia infantile), occorre ricordare che l’attuale 

6° comma dell’art. 35 Cond. Deont. prescrive un divieto di indicare “nominativi di professionisti … non 

organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato”. 

Pertanto, in assenza di un rapporto di organizzazione stabile o di collegamento diretto con il professionista, 

non è consentito menzionarne il nominativo nell’informativa pubblicata via web o via Facebook. 

Como, 29 settembre 2017 

Il Consigliere delegato 

 


