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Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno 

Estratto della delibera assunta in seduta permanente,  

straordinaria e d’urgenza in data 01.04.2020.  

omissis 

 Odg n. 4 - COMPORTAMENTI DI RILIEVO DEONTOLOGICO 

Il Presidente, Avv. Silverio Sica, stigmatizza come negli ultimi giorni siano comparsi sui 

social media messaggi e video di soggetti dichiaratisi avvocati che, approfittando 

dell’emergenza Covid 19, pubblicizzano particolari competenze dei propri studi, che 

appaiono ictu oculi integrare fatti e/o notizie suscettibili di rilievo disciplinare e invita il 

Consiglio a prendere una posizione istituzionale e pubblica al riguardo. Sul punto, il 

Consiglio, all’unanimità, delibera di delegare il Consigliere Segretario Avv. Valerio Iorio 

ed il Vice Presidente Avv. Cecchino Cacciatore, a predisporre una delibera, a firma di tutti 

i componenti del Consiglio, nella quale, nel rispetto del diritto di difesa, dovranno  

censurare 

espressamente tali comportamenti; 

ritenere 

che gli stessi possano essere valutati dall’Organo Disciplinare professionale quali ipotesi di 

violazione degli artt. 17 e 37 del Codice Deontologico e passibili di denuncia all’Autorità 

Garante della Concorrenza, sottolineando come proprio in questo momento sia richiesto ad 

ogni avvocato e ad ogni iscritto, non solo l’ovvio rispetto delle norme deontologiche, ma 

anche particolare attenzione e sensibilità nella comunicazione sociale; 

invitare 

pertanto i Colleghi iscritti a Salerno a vigilare e ad assumere iniziative finalizzate alla 

salvaguardia del prestigio e della funzione dell’avvocato difensore; 

esprimere 

totale ed incondizionata solidarietà e vicinanza ai medici, infermieri ed a tutto il personale 
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sanitario che con dedizione, spirito di sacrificio ed abnegazione sono impegnati a 

fronteggiare l’emergenza sanitaria nazionale; 

deliberare 

di comunicare la presente deliberazione per estratto sul sito istituzionale dell’Ente e sulla 

pagina dell’Ordine sul social network Facebook, dando mandato alla Segreteria di darne 

comunicazione agli Ordini dei Medici della Regione Campania, agli Ordini delle 

Professioni Infermieristiche della Campania 

F.to Il Consigliere Segretario                                                  F.to  Il Presidente 

     Avv. Valerio Iorio                                                                Avv. Silverio Sica 
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