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Deontologia …

Il codice deontologico parla di: 

• dovere di corretta informazione 

• divieto di accaparramento di clientela

www.parisandbold.it

mailto:paola.parigi@parisandbold.com
http://www.parisandbold.com


paola.parigi@parisandbold.com

MILAN 
LONDON

www.parisandbold.it

Ne trattano

• art. 17bis Vecchio Codice deontologico forense 

• art. 19 Divieto di accaparramento di clientela 

• art. 35 Nuovo Codice deontologico forense  

• art. 37 Nuovo Codice deontologico forense
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Divieto di accaparramento 
di clientela
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• Togliamoci il pensiero e parliamo del divieto di 
accaparramento di clientela 

• La pratica di riconoscere percentuali per la 
segnalazione di clienti è molto diffusa 

•  Non ha nulla a che fare con il marketing 

• Ha molto a che fare con lo sviluppo dei collaboratori 
e dei network 

• … ora possiamo parlare di comunicazione
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Dovere di (corretta) 
informazione 
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• Superato l’ossimoro della “pubblicità informativa” si parla 
ora di informazione 

• L’art. 10   L. professionale forense n. 247/2012 recita:
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L’art. 35 Nuovo Codice 
deontologico forense:
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«1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale deve 
rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, 
facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione 
professionale. 
2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né 
equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a 
titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale. 

3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo 
professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza. 
4. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia 
stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la 
qualifica e la materia di insegnamento. 

5. L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il 
titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al 
patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione. 
6. Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non 
organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
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L’art. 35 Nuovo Codice 
deontologico forense:
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7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista 
defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo 
abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il 
consenso unanime degli eredi. 
8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei 
propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano. 

9. L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini 
propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale 
associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al 
Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito 
stesso. 

10. L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che 
non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante 
l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al 
sito. 
11. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i 

principi di dignità e decoro della professione» … 
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Informazioni sull’esercizio  
della professione
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«1. È consentita all’avvocato la pubblicità informativa sulla propria 
attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio e 
sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali 
posseduti. 

2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con 
qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere 
trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative 
con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o 
suggestive. 

3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla 
natura e ai limiti dell’obbligazione professionale. 

4. L’inosservanza delle disposizioni del presente arti- colo costituisce 
illecito disciplinare». 
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Si può fare?
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Si può fare?
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Quando comunicare?

•Per farsi conoscere 

•Per intercettare nuova domanda 

•Per rafforzare la propria reputazione
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Se si comunica…
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Bisogna avere chiaro in mente: 

• a chi si comunica (target) 

• che cosa si comunica (messaggio) 

• come si comunica (strumento)
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A chi?
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target / fetta di mercato 

•noto 

• raggiungibile 

• in grado di acquistare il nostro servizio
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Che cosa?
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•che esistiamo 

• cosa facciamo 

•che lo facciamo “meglio” degli altri 

•specialisti 

•nel posto giusto 

• con esperienza*
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• L’art. 35 vieta di comunicare il nome dei propri 
clienti (anche se vi acconsentono) 

• Non lo vieta però al difensore  
(diritto di cronaca)
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• La forma della comunicazione dipende dal 
target 

• Forme: 

• informazione “stabile” (dove siamo) 

• informazione “specifica” (brochure/sito) 

• informazione “promozionale” (stampa / evento) 

• informazione “social” (contenuti taggati)
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• “Look” 

• Brochure 

• Stampa / editoria 

• Sito 

• Social
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Il WEB per gli avvocati
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Comunicazione 
!

La#comunicazione#è#un’a.vità#di#marke5ng#necessaria#per#portare#a#

conoscenza#del#mercato#di#riferimento#le#nostre#competenze#e#le#

nostre#peculiarità.#

!
Come#professionis5#vincola5#da#leggi#professionali#e#regole#deontologiche,#le#

nostre#azioni#dovranno#tenere#conto#di#una#serie#di#limitazioni#(a.vità#

pubblicitarie#in#senso#streAo)#e#selezionare#i#canali#corre.#per#veicolare#

informazioni:##

• Panoramica#sull’aAuale#norma5va#e#considerazioni.#

• Canali#consen55#(e#quelli#tollera5):#i#più#5pici,#i#più#aAuali#e#le#nuove#

declinazioni.#

• Qualche#consiglio#pra5co.
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Cosa (possiamo) comunicare? 

CHI#SIAMO#

Che#lo#Studio#sia#grande,#medio#o#monopersonale#non#conta.#

L’immagine#è#il#nostro#biglieAo#da#visita,#non#lasciamola#al#caso.#

!

Il#nostro#nome,#il#nostro#brand…#

!
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Cosa comunicare 
COSA#OFFRIAMO#

La#compe5zione#si#vince#sulla#qualità#di#quello#che#facciamo#e#non#

sulla#quan5tà.#Ritagliamo#il#nostro#spazio#di#mercato#differenziandoci#

per#l’elevata#competenza.#La#“tuAologia”#non#paga.#

!

!

!
!
!
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Cosa comunicare 

A#CHI#CI#RIVOLGIAMO#

Par5amo#dall’analisi#del#nostro#portafoglio#clien5,#indicherà#la#

strada.#

!

!

!

!
!
!
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Come comunicare 

Partendo#da#una#forte#consapevolezza,#elaboriamo#una#strategia:#

!
coerente#

capillare#

con5nua5va##
!
!
Il#mondo#(analogico#e#digitale)#ci#offre#una#serie#di#strumen5#che#

dobbiamo#conoscere#e#mixare#secondo#un#piano#di#comunicazione#

predefinito.#
!
!

!
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Strumenti di comunicazione 
!
RIPASSIAMO#GLI#EVER#GREEN:#

• P.R.#

• PASSAPAROLA#

• PUBBLICAZIONI#(STAMPA,#EDITORIA)#

• DIRECTORIES#SPECIALIZZATE#

• EVENTI#FORMALI#(convegni,#seminari,#tavole#rotonde)#

• EVENTI#INFORMALI#(culturali,#pro#bono,#altro…)#

!

!
!
!
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Strumenti di comunicazione 
!
WEB#

Le#a.vità#classiche#restano,#ma#si#adaAano#al#canale#di#comunicazione#per#

eccellenza#che#è#il#WEB:#non#pensiamolo#come#uno#strumento,#ma#come#

una#dimensione#del#vivere#e#del#lavorare.#

!
Gli$immancabili$numeri:$
La#più#recente#sta5s5ca#digitale#mondiale#ci#parla#di#3#miliardi#di#

u5lizzatori#a.vi#di#internet,#2#miliardi#a.vi#sui#social#media#e#in#

par5colare#1,5#miliardi#che#usano#i#propri#account#sui#social#network#

(Facebook,#TwiAer#e#simili),#dai#disposi5vi#mobili#come#smartphones#e#

tablet.#

In#Italia#(da5#Audiweb#d#SeAembre#2014),#21#milioni#di#uten5#al#giorno#

sono#collega5#per#2#ore#ciascuno.#

!
!
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Web Communication e 
Socialmedia Marketing !

!
FAMILIARIZZIAMO#CON#LA#TERMINOLOGIA:#

!

• SITO,#POSIZIONAMENTO,#INDICIZZAZIONE#

•MAIL#MARKETING#E#NEWS#LETTER#

• SOCIAL#NETWORK#

• NUOVE#FRONTIERE?#

!

!
!
!
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IL SITO 
esempi#con#qualche#cri5cità…#

!
!

!

!
!
!
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IL SITO 

e#buoni#esempi…#

!
!

!

!
!
!
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IL SITO 
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IL SITO 
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IL SITO 
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IL SITO 
!
!
CARATTERISTICHE:#

• ADATTABILE#(sen5to#parlare#di#Mobilegeddon?)#

• PERSONALIZZATO#

• DINAMICO#

• SOCIAL#MEDIA#FRIENDLY#

FUNZIONI#DI#POSIZIONAMENTO#E#INDICIZZAZIONE:#

• VETRINA#(informazione)##

• COMUNICAZIONE#(ar5coli,#news,#commen5,#linkkin#linkkout)#

• INTERCETTAZIONE#DOMANDA#

!
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MAIL MARKETING e  
NEWS LETTER 

Un buon sito non è statico. L’area news può essere 
ulteriormente condivisa, parliamo ad esempio di 
mailmarketing e news letter. 

Questione deontologica: 

con la Sentenza SS.UU. 2013 n. 27996 la Cassazione Civile 
conferma la censura del COA di Milano per aver inviato a circa 
20.000 colleghi mail per offerta domiciliazione nel cui testo si 
afferma: 

“I giovani avvocati non abilitati avanti la Suprema Corte potranno 
inoltre richiedere allo Studio la sottoscrizione dei motivi di ricorso per 
Cassazione da loro stessi predisposti” 
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MAIL MARKETING e  
NEWS LETTER 

… è certamente vero che dovremmo evitare di fare spamming 
e cadere nelle pratiche commerciali. 

Accorgimenti semplici: 

• è sempre una questione di numeri: evitare di sparare nel 
mucchio e… 

• innanzitutto creare liste “permission based”; 

• gestirle per gruppi e interessi; 

• creare campagne mirate con pochi buoni contenuti; 

…e gli effetti positivi potranno essere: 
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MAIL MARKETING e  
NEWS LETTER 

…per citarne alcuni: 

• Diffondere un contenuto interessante fidelizzando uno o 
più potenziali clienti; 

• risvegliare clienti “dormienti” (cross-selling); 

• creare un’occasione di follow-up di un contatto 
recentemente preso in occasioni di PR; 

• in ogni caso facilitare la diffusione del nostro nome; 

• varie ed eventuali! 
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un (buon) esempio di News Letter… 
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uno un po’ critico: 
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I SOCIAL NETWORK 
Si o no? 

Quali? 

Quanto e come? 

E con la Deontologia come la mettiamo? 
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I SOCIAL NETWORK 
Si perché: 

• danno accesso alle informazioni in tempo reale (notizie, 
sentenze, pubblicazioni in G.U. ecc.) 

• permettono la condivisione e diffusione dei nostri 
contenuti a costo zero (informazione e, indirettamente, 
“promozione”) 

• consentono il monitoraggio dei trend dei nostri settori di 
riferimento, prospective clients, concorrenti  

• aiutano l’indicizzazione (nostra e del nostro sito) sui motori 
di ricerca e dunque reperibilità diretta e l’attrazione della 
domanda latente
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I SOCIAL NETWORK 
Si perché (un esempio pratico):
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I SOCIAL NETWORK 
Quali: 

Ad eccezione di quelli marcatamente professionali (LinkedIn) e 
quelli utili a prescindere (Google +), la scelta è personale. 

Twitter favorisce lo scambio in tempo diretto di pillole 
informative. 

Facebook è più orientato allo svago ma non è disdegnato dai 
professionisti. 

Youtube: avete mai pensato di mettere on line vostri piccoli 
interventi divulgativi o informativi? 

!
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I SOCIAL NETWORK 
Quanto e come: 

• parola d’ordine: “selezione”. Delle piattaforme, dei 
contenuti e dei contatti. 

• Sobrietà: distinguiamo il profilo personale da quello 
istituzionale.  

• Non conta il numero di post e nemmeno dei follower. 
Conta la qualità di quello che postiamo e chi 
raggiungiamo. 

• Il profilo va gestito (specie se “aperto”) ed alimentato. Se 
presenti, occorre esserlo in modo attivo e costante. 

!
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I SOCIAL NETWORK 
eviteremmo quindi pagine così:
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e adegueremmo l’atteggiamento al contesto, evitando ad 
esempio: 

www.parisandbold.it

I SOCIAL NETWORK 
e adegueremmo l’atteggiamento al contesto, evitando ad 
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I SOCIAL NETWORK 
Cosa fare 

• reciprocità: (seguiamo chi ci segue) se qualcuno condivide i 
nostri contenuti, ricambiamo; 

• rispondere alle critiche: meglio argomentare che cancellare 
(o altrimenti bloccare la funzione “commento”)  

• non temere i concorrenti. Seguire altri avvocati, 
condividere o mettere “mi piace” non nuocerà alla nostra 
professionalità 

•  prendere parte sulle questioni calde, partecipare alle 
discussioni attuali 

• cercare di rispondere o commentare in tempi congrui 
(inutile prendere posizione su post ormai obsoleti) 

• cercare di non contraddirsi e ricordare che comunicare ha 

mailto:paola.parigi@parisandbold.com
http://www.parisandbold.com


paola.parigi@parisandbold.com

MILAN 
LONDON

www.parisandbold.it

I SOCIAL NETWORK 
Cosa evitare 

• “chi si loda si …”  ovvero: non promuovere te stesso (tra 
l’altro, non possiamo!) 

• non partecipare a conversazioni se non puoi aggiungere 
valore, se non hai davvero necessità di dire la tua 

• non dimenticare di inserire i link delle nostre fonti o delle 
fonti a cui ci siamo ispirati (attenzione al copyright delle 
foto non c’è bisogno di dirlo…) e, chiediamo, quando citati, 
che venga fatto altrettanto con il link al nostro sito 

•  non avere un profilo professionale vuoto e lacunoso. O 
addirittura dormiente. Meglio non averlo. 

!
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I SOCIAL NETWORK 
E con la Deontologia come la mettiamo? 

• La norma deontologica (art. 35 co. 9) mette a rischio la 
presenza sui social network. (*)(**) 

• abbiamo saggiato il polso di alcuni grandi studi nazionali ed 
internazionali, così come di alcune boutique e di studi 
monopersonali: molti si assumeranno il rischio di stare sul 
mercato. Con la dovuta attenzione all’atteggiamento 
dell’Ordine di appartenenza. 

• a conforto del complessivo dissenso avverso l’atteggiamento 
del CNF ricordiamo la recente sentenza dell’Antitrust che ha 
sanzionato il Consiglio per aver ristretto la concorrenza degli 
avvocati su tematiche connesse all’uso del web. 

(*) L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente 
riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio 
dell’Ordine 
(**) dichiarato illegittimo Antitrust delibera 25487/2015 
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tuttavia…

                 11.000  814   500                                   

             1.867  580   3.334 

             1.634  115   238 

             575   384   2.597 

             163    144  138 

             127   463   511 

           (*)   —   956   3.158 

              — (237) 269   2.752 

             20    —   185 
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                 11.000  814   500                                   

             1.867  580   3.334 

             1.634  115   238 

             575   384                575   384   

             163    144  

             127   463   

           (*)   —   956              (*)   —   956   

              — (237) 269   
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…e tuttavia 
http://www.prontoimprese.it/lazio/roma/roma/avvocato|407117.html 

!

!

!
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NUOVE FRONTIERE 
!

A metà tra un social e un sito… 

!

Avete sentito mai parlare della piattaforma: 
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NUOVE FRONTIERE 
!

Noi la terremo d’occhio… 
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Grazie per l’attenzione
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