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EVOLUZIONE DEI SOCIAL: INVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE O 
AFFIEVOLIMENTO DELLA DEONTOLOGIA?
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FAKE NEWS:
FENOMENO INQUIETANTE 

IN CONTINUA CRESCITA
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TOPIC MODEL
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IL RUOLO DEGLI AVVOCATI SUL WEB
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IL RUOLO DEGLI AVVOCATI SUL WEB
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UN RECENTISSIMO CASO CONCRETO

TRIBUNALE DI RIETI, 7 MARZO 2019
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L’ATTIVITÀ DEGLI 
AVVOCATI SUL WEB
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A VOLTE SI POTREBBE PENSARE AD ENTRAMBE …

15



A VOLTE SI POTREBBE PENSARE AD ENTRAMBE …
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… MA NON C’È INVOLUZIONE, OCCORRE SOLTANTO 
ADATTAMENTO DARWINIANO …
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Art. 35 - Dovere di corretta informazione
1. L'avvocato che da' informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati
per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e
riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti ne' equivoche,
ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non
inerenti l'attività professionale.
[…]
8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti
assistite, ancorché' questi vi consentano.
9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro
della professione.
10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare della censura.



… MA NON C’È INVOLUZIONE, OCCORRE SOLTANTO 
ADATTAMENTO DARWINIANO …
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Qualsiasi mezzo è ammesso (anche 
siti web con o senza re-indirizzamento), 
purché nel rispetto dei giusti doveri di 

verità, correttezza, trasparenza, 
segretezza e riservatezza, facendo in 
ogni caso riferimento alla natura e ai 

limiti dell’obbligazione professionale e 
rispettando i principi di dignità e decoro.

È stato soppresso il comma 9 che prevedeva 
che “l’avvocato può utilizzare, a fini informativi, 
esclusivamente i siti web con domini propri 
senza reindirizzamento, direttamente 
riconducibili a sé […] previa comunicazione al 
Consiglio dell’Ordine di appartenenza della 
forma e del contenuto del sito stesso”



… MA NON C’È INVOLUZIONE, OCCORRE SOLTANTO 
ADATTAMENTO DARWINIANO …
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Avv. Antonino La Lumia

Grazie 
per l’attenzione

studio@lalumia.it - www.lalumia.it

Tutti i diritti riservati 2018 - Avv. Antonino La Lumia
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