
 
 
 
 

 
 

Estratto di delibera dell’adunanza da remoto del COA di Salerno del dì 01.04.2020. 
All’unanimità 

 
 

SEVERA CENSURA 
PER CHI VIOLA I PRINCIPI ETICI DELL’AVVOCATURA 

 
 

Il COA di Salerno, nella seduta da remoto di ieri 01.04.2020, ha deliberato di esprimere 
severa e sdegnata censura nei confronti degli avvocati di altri Fori che stanno 
paventando - col mezzo della pubblicità sul web - azioni legali a danno dei professionisti 
sanitari impegnati in prima linea sul fronte dell’emergenza COVID-19. 
Si tratta di una speculazione con la quale si intende, grossolanamente ed all’evidenza, 
accaparrare clientela. 
Si è di fronte ad un comportamento di grave rilievo deontologico che fa leva sul dolore, ma 
soprattutto sulla debolezza che esso provoca in animi afflitti dal forte spaesamento affettivo 
vissuto in questi giorni di tragedia personale, ma anche collettiva dell’intero Paese. 
Dunque, il COA di Salerno condanna fermamente questi episodi, che disonorano l’etica ed il 
decoro della professione di Avvocato! 
Il COA di Salerno, mediante attenta e forte vigilanza, non esiterà, laddove si verificassero, 
nell’ambito della propria giurisdizione di competenza, sconvenienti e similari azioni 
deontologicamente scorrette, ad intervenire in sede disciplinare. 
L’Avvocatura tutta, in questo delicato spaccato della storia dell’Italia, sta mostrando, ancora 
una volta, consapevole ossequio al ruolo sociale di alta dignità riconosciutole dalla 
Costituzione, facendo la sua parte e subendo anche essa enormi sacrifici e, pertanto, non 
può che emendare dal proprio corpo sano qualsiasi forma di lesione dei principi etici cui si 
ispira quotidianamente, al fine di mantenere integra la propria immagine. 
Con questi sentimenti e con tale spirito, il COA di Salerno coglie l’occasione per esprimere 
la propria gratitudine a tutti i medici e ai professionisti sanitari che in genere sono 
impegnati, fino allo stremo delle forze, nella cura e nell’assistenza dei cittadini affetti dal 
contagio da Coronavirus, ma in particolare rivolge il proprio saluto di solidarietà e vicinanza 
all’Ordine dei Medici di Salerno. 
 


