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Napoli, 16 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 

 

Ill.mo Presidente,  

come più volte evidenziato da NomoΣ Movimento Forense, il tollerare taluni 

comportamenti ed atteggiamenti verbali violenti ed offensivi e ben lontani dal 

decoro e dalla dignità che la professione ci impone, ha generato il cedimento 

dell’argine posto a tutela dei principi di buona educazione e di rispetto alla base 

del sodalizio tra colleghi appartenenti alla stessa categoria professionale, ledendo 

l’immagine dell’avvocatura agli occhi della cittadinanza e minandone 

profondamente il prestigio ed il decoro. 

L’ultimo episodio di questa pericolosa serie di avvenimenti vede vittima di 

azioni diffamatorie un avvocato del nostro Foro a tutti noto per le qualità umane e 

professionali nonché per le prestigiose cariche ricoperte. Un collega iscritto al 

nostro Ordine, alcuni giorni fa, ha reso di dominio pubblico il contenuto di un 

esposto nei confronti di quest’ultimo - attraverso email inviate ad uno svariato e 

folto numero di avvocati e con dichiarazioni per il tramite dei tradizionali canali 

mediatici - evidenziandone la pretesa scarsa professionalità e la presunta 

scorrettezza deontologica, rendendosi così protagonista dell’ennesimo “caso” che 

va ad alimentare e a rinvigorire quella “piega” che negli ultimi tempi coinvolge 
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stimati professionisti della attività giudiziaria partenopea, trascinati in vere e 

proprie “gogne mediatiche” non più tollerabili.  

NomoΣ Movimento Forense invita Codesto Pregiatissimo Consiglio ad 

onorare il suo Ufficio, attivandosi nelle sedi opportune per non tradire il principio 

di solidarietà che fa dei professionisti appartenenti ad un Ordine Professionale i 

componenti di una solida famiglia, e ponendo in essere, altresì, ogni azione utile 

per la tutela del decoro del singolo a garanzia dell’intera categoria.  

 

Distinti Saluti 

Il Presidente  

 

 


