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Gen le Collega,

il Consiglio dell’Ordine ha inteso compiere un’a vità di verifica dei criteri con cui vengono assegna  i più
svaria  riconoscimen  agli Studi Legali, pubblicizza  dagli stessi vincitori o dalle società interessate sui social
network e/o a raverso molteplici canali di comunicazione, e ciò a eso che, come è noto, un’informazione
non corre a può configurare violazione delle norme deontologiche e di quelle a tutela della concorrenza,
del mercato e del consumatore.
L’obie vo è stato quello di accertare se tali riconoscimen  e premi, spe acolarmente presenta  come il
fru o di un’apparente selezione fra tu  gli studi legali e i professionis  d’Italia, fossero effe vamente il
risultato  di  valutazioni  provenien  da  sogge  abilita  ad  una  verifica  e  comparazione  della  capacità
professionale basata su criteri ogge vi o se, invece, fossero mo va  da scelte sogge ve e/o collega  ad un
rapporto economico con la società che li conferisce e/o comunque ad un ritorno monetario in favore delle
stesse.
Nonostante la richiesta di chiarimen  inviata alle più note tra queste società, non risulta ad oggi pervenuto
alcun u le riscontro.
Pertanto,  Ti  informo  che  questo  COA  –  nell’ambito  delle  Sue  preroga ve,  a  tutela  degli  iscri ,  della
categoria  e  dei  consumatori  –  intende  doverosamente  controllare  la  pubblicizzazione,  divulgazione  e
informazione di tali riconoscimen  e, se del caso, contrastare le condo e ove esse possano integrare illecito
deontologico o di altra natura.
Con la presente si invitano pertanto tu  gli iscri  ad astenersi dal dare, dire amente o indire amente,
divulgazione di riconoscimen  che non siano il fru o di una valutazione della capacità professionale operata
da sogge  is tuzionalmente a ciò autorizza .
La  presente  nota  verrà  altresì  trasmessa anche al  C.N.F.,  all’O.C.F.,  all’Unione dei  Fori  Siciliani,  a  tu  i
Consigli dell’Ordine italiani e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, affinché, nell’ambito delle
proprie competenze, possano valutare la situazione ed ado are ogni opportuno provvedimento, anche in
tema di concorrenza sleale e pubblicità ingannevole.

Cordiali Salu .

Il Presidente
Avv. Antonio Gabriele Arme a
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Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo - Piazza V. E. Orlando c/o Palazzo di Giustizia (C.F.
80039590825)

Le  informazioni  contenute  nella  presente  comunicazione  sono  di  natura  personale  e  come  tali  riservate  ed  inviate
esclusivamente al destinatario indicato in epigrafe. La diffusione, la distribuzione e/o la riproduzione di quanto trasmesso, da
parte di  qualsiasi  soggetto diverso dal suo destinatario,  è proibita. Qualora per errore vi  sia stato trasmesso il  seguente
documento vorrete cortesemente darcene immediata comunicazione. Ricevete questa e-mail in quanto iscritti all’Ordine degli
Avvocati di Palermo.
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 “Tutela della Privacy”, avendo preso visione della policy
accetto di conferire i miei dati per le finalità inerenti le attività istituzionali dell’Ordine degli Avvocati.
Per contattarci utilizzare le e mail presenti nella sezione Contatti del portale www.avvocatipalermo.it
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