DELIBERA SU CONDOTTE AVVOCATI NEL CORSO DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS

Il Consiglio,
-

-

-

Considerata la gravissima situazione emergenziale, ancora in essere, che ha colpito il nostro Paese a
causa della pandemia COVID-19;
Appreso che alcuni legali o sedicen@ tali, approﬁBando della fragilità delle persone, hanno invitato,
anche tramite social media, alla segnalazione di casi di mala sanità proponendosi, a @tolo gratuito,
di patrocinare le rela@ve azioni giudiziali nei confron@ di struBure sanitarie, medici ed infermieri
sulla base di asserite responsabilità professionali nella ges@one e traBamento dei pazien@ colpi@ dal
virus;
Ritenendo tali e similari condoBe - che nulla hanno a che vedere con il diriBo a veder tutela@ i
propri legiGmi interessi - assolutamente censurabili in quanto lesive dell'onore della nostra
categoria professionale e di chi la svolge con serietà, dedizione e competenza, e ciò sia per il
dramma@co momento storico che s@amo vivendo sia perchè contrarie a norme deontologiche, con
par@colare, ma non esclusivo, riferimento al dovere di osservanza dei principi di probità, dignità e
decoro ed al divieto di accaparramento di clientela;
Considerate le perplessità e preoccupazioni giustamente manifestate dall’Ordine dei Medici,
Chirurghi e Odontoiatri del VCO rispeBo a tali condoBe e facendosi interprete anche delle
dichiarazioni di biasimo e delle esortazioni al rispeBo dell’e@ca professionale pervenute da AIAF,
dalla locale Sezione di AIGA nonchè da diversi Colleghi personalmente
ESPRIME

la propria piena solidarietà ed il proprio ringraziamento al personale medico-sanitario ed agli infermieri
impegna@, in queste ul@me seGmane, a contrastare l’emergenza in aBo non solo con impegno e dedizione
ma anche con il concreto rischio di sacriﬁcare la propria stessa vita.
FA PROPRIE
condividendone integralmente il contenuto le allegate delibere del CNF e dell’Unione Regionale dei Consigli
degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d'Aosta, s@gma@zzando con forza le inqualiﬁcabili condoBe
oggeBo di censura da parte dei massimi organismi dell’avvocatura;
INVITA
gli IscriG a segnalare eventuali comportamen@ ritenu@ in tal senso inopportuni e contrari a norme
deontologiche;
ASSICURA
inﬁne, nei limi@ delle proprie competenze, la piena vigilanza e la massima severità nella veriﬁca di tali
comportamen@, che non verranno in alcun modo gius@ﬁca@, provvedendo, anche d’uﬃcio, all'immediata
trasmissione al Consiglio di Disciplina, all'Autorità Giudiziaria ed al Garante della concorrenza e del mercato.
Si comunichi agli IscriG, al CNF, all’OCF ed all’Unione degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d’Aosta,
all'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri del VCO e agli organi di stampa.
Verbania, 3/04/2020
Il Consigliere Segretario
Avv. Paolo Ricci

Il Presidente
Avv. Marco Marchioni

