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Napoli, 23 luglio 2018 

 
 

On.le Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli  

Nuovo Palazzo di Giustizia  

Centro Direzionale - Piazza Coperta – 80143 Napoli 

 

Ill.mo Presidente 

Avv. Maurizio Bianco  

 

               e     p.c.           Egr. Consigliere Segretario 

 Avv. Vincenzo Pecorella  

 
 

Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata: 

presidente@avvocatinapoli.legalmail.it - consiglieresegretario@avvocatinapoli.legalmail.it -

segreteria@avvocatinapoli.legalmail.it  

 

 

 

Ill.mo Presidente,  

ancora una volta corre l’obbligo di evidenziare comportamenti 

deontologicamente scorretti che, oltre a tradire i principi di buona educazione e di 

correttezza del vivere civile, pregiudicano gravemente l’immagine, l’onorabilità 

nonché la credibilità della nostra categoria professionale.  

Apprendiamo che un iscritto al nostro Ordine (e segretario di Associazione 

Forense) – già protagonista di analoghi e reiterati atteggiamenti e comportamenti 

offensivi – di recente ha insultato e ingiuriato una Consigliera di questo 

Pregiatissimo Consiglio, pubblicamente e attraverso il social network Facebook 

con epiteti irrepetibili - a chiaro sfondo sessista ed estremamente volgari  -

divulgati in modo virale e, perciò a Lei e al Consiglio, ben noti.  

Siffatti episodi, solo qualche anno fa inimmaginabili per iscritti al nostro 

prestigioso Foro, sono divenuti  tristemente “abituali” tanto da richiedere una 

energica e netta  presa di posizione.  
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NomoΣ Movimento Forense, pertanto, sollecita vivamente Codesto 

Pregiatissimo Consiglio affinché, in ossequio ai compiti ad Esso attribuiti dalla 

Legge Professionale ex art. 29, lett. f), adempia alla dovuta vigilanza, interessando 

sul punto - con la massima celerità - il Consiglio Distrettuale di Disciplina e 

invitando l’iscritto a contenere i propri toni e il proprio linguaggio, nell’interesse 

della intera categoria che questo On.le Consiglio ha il dovere di salvaguardare. 

Distinti Saluti 

 

Il Segretario                                                                                                       Il Presidente  

avv. Emanuela Monaco                                                                     avv. Argia di Donato  

 

 


