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CIRCOLARE N.  7/2006 
 
 
Pareri in tema di deontologia professionale 
Si è accentuata negli ultimi tempi la richiesta di pareri da parte di Colleghi su questioni di 
ordine deontologico. Sinora abbiamo cercato di evadere tale richiesta, qualche volta 
formalmente e più spesso informalmente. 
Avvisiamo tutti i Colleghi che d’ora in avanti non verrà più riscontrato alcun quesito che 
comporti la soluzione di una concreta questione deontologica, perchè nel caso venisse 
presentato un esposto riguardante la stessa fattispecie rappresentata si creerebbero 
inevitabili situazioni di incompatibilità rese più spiacevoli nel caso in cui la risposta al 
quesito fosse stata data sulla base di una incompleta o errata rappresentazione del caso. 
Ricordiamo, peraltro, che nel sito www.consiglionazionaleforense.it sono massimate le 
decisioni dei Consiglio Nazionale Forense su temi di maggior rilevanza e più frequente 
applicazione. 
 
Giuramento dei neo avvocati avanti il Tribunale Collegiale  
E’ da tempo invalsa, con gradimento del Tribunale, la lodevole prassi di presenziare da 
parte di un componente del Consiglio dell’Ordine al giuramento del neo avvocato. 
Poichè non sempre risulta agevole reperire la presenza di un Consigliere ogni martedì e 
giovedì della settimana, portiamo a conoscenza degli interessati che la presentazione da 
parte di un Consigliere dell’Ordine potrà essere assicurata per non più di due volte al 
mese ed indicativamente in occasione delle udienze collegiali del primo martedì e 
dell’ultimo giovedì del mese, previo avviso da parte dei dominus interessati. 
 
Rapporti con la controparte 
E’ giunta una segnalazione da parte del Direttore Generale dell’Ulss n. 9 di Treviso in 
merito ai toni con i quali taluni avvocati si rivolgono all’azienda ospedaliera a tutela delle 
ragioni risarcitorie dei propri clienti che sostengono di aver ricevuto danno da mal-practice 
medica. 
Il Direttore Generale lamenta che sempre più spesso le richieste dei legali sono sostenute 
da toni sarcastici e talvolta addirittura ingiuriosi nei  confronti dell’intera categoria 
professionale. 
A titolo di esempio, il Direttore Generale riporta alcuni passi di una diffida inviata da un 
legale del nostro Foro, di cui viene taciuto il nome, il quale sollecita l’Azienda Ospedaliera 
a formulare una proposta transattiva prospettando in caso contrario rilevanti conseguenze 
negative per l’Azienda stessa. “In mancanza di ciò – testuale – ho preciso incarico di 
passare a più energiche iniziative a tutela dei diritti dell’interessato nonchè della generale 
affidabilità per i cittadini del sistema sanitario trevigiano”. 
E’ appena il caso di osservare che il titolo di avvocato e la rappresentanza dei legittimi 
interessi dei clienti non autorizza a scorribande verbali prive di misura e di rispetto per la 
controparte, specie quando queste sono rappresentate da professionisti e da istituzioni; 
che il presunto errore medico (come quello dell’avvocato) non è indice certo di una 
generale incapacità del professionista e men che meno può coinvolgere l’intera categoria 
professionale. 
 
 
 



 
 
 
 
Sono del tutto intollerabili i toni neanche tanto velatamente estorsivi come nel caso 
dell’esempio riportato dal Direttore Generale dell’Ulss n. 9. 
Va ricordato, da ultimo, il disposto dell’art. 48 del C.D. laddove sancisce 
deontologicamente scorretta l’intimazione del legale quando “siano minacciate azioni od 
iniziative sproporzionate o vessatorie”. 
 
Cassa di Previdenza 
Il nostro rappresentante della Cassa, Avv. Diego Casonato, nei mesi di novembre e 
dicembre potrà ricevere presso la sede del Consiglio e previo accordo telefonico, i colleghi 
che abbiano personali quesiti da risolvere in materia previdenziale: le giornate sono  
sabato 18 novembre e sabato 23 dicembre. 
 
Invio circolari 
La presente circolare viene per l’ultima volta trasmessa sia via e mail sia via fax. 
Per una semplificazione amministrativa ed un risparmio economico, prossimamente le 
circolari verranno inviate solo tramite e mail; invitiamo pertanto chi non avesse ancora 
trasmesso l’indirizzo a farlo con sollecitudine. 
 
Pubblicazione di comunicato sui quotidiani locali 
Vi informiamo che il comunicato dell’Ordine da far pubblicare a pagamento sulla stampa 
locale, come preannunciato nel corso dell’ultima assemblea, dovrebbe essere inserito, 
salvo deprecabili disguidi, domani 21 ottobre nella pagina locale di Gazzettino, Tribuna e 
Corriere della Sera. 
 
Cordiali saluti. 
 
           IL PRESIDENTE  
 
       Avv. Paolo De Girolami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


