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Comunicazione e Deontologia: la c.d. Direttiva 
servizi

 Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006 (L-376/36) è 
stata pubblicata la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa ai servizi nel mercato interno n. 2006/123/Ce del 12 
dicembre 2006.

 La c.d. direttiva servizi introduce i principi di libera 
concorrenza e di libertà di circolazione dei servizi anche nelle attività 
professionali.



Comunicazione e Deontologia: l’art. 24 della Direttiva 
servizi

 La direttiva servizi all’art. 24 impone agli Stati membri la soppressione 
di ogni divieto in materia di comunicazioni commerciali per le professioni 
regolamentate.

 Questa norma vuole favorire la pubblicità, ma apre anche a 
regolamentazioni affidate alle autorità nazionali perchè elimina solo i divieti 
totali, ammettendo invece restrizioni giustificate da motivi deontologici, della 
tutela della dignità, indipendenza, integrità della professione e del segreto 
professionale.



Comunicazione e Deontologia: il recepimento della 
direttiva servizi

  L’8 Maggio 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 26 marzo 
2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Supplemento Ordinario 
75/L) n. 94 del 23 aprile 2010. 



Comunicazione e Deontologia: il decreto Bersani

 Già prima del recepimento in Italia della diretta servizi, i cambiamenti 
degli assetti economici e il processo di coesione economica europea hanno 
reso necessarie in Italia alcune riforme riguardanti l’attività professionale. 

 In tal senso in Italia il processo di innovazione è stato posto in atto con 
l’entrata in vigore del decreto Bersani (D.L. n. 223 del 4 luglio 2006) 
convertito, successivamente, nella legge n. 248 del 4 agosto 2006, che in 
conformità al principio comunitario della libera concorrenza ha sancito 
all’art. 2  “Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel 
settore dei servizi professionali”.



Comunicazione e Deontologia: l’art. 2 della legge 
Bersani

L’art. 2 della legge Bersani ha rimosso:

“il divieto , anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa 

 - i titoli e le specializzazioni professionali, 

 - le caratteristiche del servizio offerto, 

 - nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni 

 secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui 
rispetto è verificato dall’ordine”. 



Comunicazione e Deontologia per avvocati, dottori 
commercialisti ed esperti contabili

 La disciplina comunitaria e l’entrata in vigore della legge Bersani 
hanno determinato un nuovo modo di interpretare la 
comunicazione nel settore professionale rispetto al passato.

 Le norme di rifermento per Avvocati, Dottori Commercialisti ed 
Esperti contabili relative alla comunicazione sono contenute nei rispettivi 
Codici Deontologici che nel corso degli anni hanno subito modifiche.



Comunicazione e Deontologia per Avvocati: le norme 
di riferimento

 Il Codice Deontologico degli avvocati è stato modificato per quanto attiene 
la comunicazione nella seduta del CNF del 27 gennaio 2006 (art. 17, 17bis, 18) e 
successivamente con l’adeguamento alla legge Bersani  e con la seduta del CNF 
del 12 giugno 2008 a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità per la 
comunicazione e il mercato nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli ordini 
professionali. 

 Gli articoli che interessano il settore della comunicazione degli avvocati 
sono coinvolti sono:

• art. 17  - Informazioni sull'attività professionale 
• art. 17 bis  - Modalità dell'informazione
• art. 18  - Rapporti con la stampa
• art. 19  - Divieto accaparramento di clientela



Comunicazione e Deontologia per Avvocati: le norme 
di riferimento

ARTICOLO 17 - Informazioni sull'attività professionale 

 L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.
 Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della 

tutela dell'affidamento della collettività.
 Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e 

non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L'avvocato 
non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.

 Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il 
decoro della professione.

 In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità 
ingannevole, elogiativa, comparativa.



Comunicazione e Deontologia per Avvocati: le norme 
di riferimento

 I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di 
seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti 
alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati, 
previa approvazione del Consiglio dell'ordine del luogo di svolgimento dell'evento.

 II - E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni 
professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in 
generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

 III- E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione 
personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.

 IV - E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto 
parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o 
abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi 
eredi.



Comunicazione e Deontologia per Avvocati: le norme 
di riferimento

ARTICOLO 17 bis - Modalità dell'informazione

 L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve 
indicare:

•  la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che 
lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o 
societaria; 

• il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio; 
• la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione 

di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato; 
• il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che 

consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in 
conformità delle direttive comunitarie.



Comunicazione e Deontologia per Avvocati: le norme 
di riferimento

 Può indicare:
• i titoli accademici; 
• i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari; 
• l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori; 
• i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali 

materie di attività prevalente; 
• le lingue conosciute; 
• il logo dello studio; 
• gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; 
• l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione 

di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il 
giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del 
certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta 
dallo Stato; 



Comunicazione e Deontologia per Avvocati: le norme 
di riferimento

 L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e 
direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di 
avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al 
Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in 
cui è espresso.

 Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso 
deve indicare i dati previsti dal primo comma.

 Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o 
pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun 
tipo.



Comunicazione e Deontologia per Avvocati: le norme 
di riferimento

ARTICOLO 18 - Rapporti con la stampa

 Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione 
l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare 
interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.

 I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo 
interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa 
notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.



Comunicazione e Deontologia per Avvocati: le norme 
di riferimento

 II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di 
diffusione, è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacità 
professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o 
interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto 
altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.

 III. E' consentito all'avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di
appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con 
l'indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.



Comunicazione e Deontologia per Avvocati: le norme 
di riferimento

ARTICOLO 19 - Divieto accaparramento di clientela

 E’ vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo 
di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e 
decoro.

 I.      L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un 
onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per 
la presentazione di un cliente.

 II.      Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o prestazioni a 
terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o 
incarichi.

 III.      E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie 
prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di 
riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 

 IV.      E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione 
personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.



Comunicazione e Deontologia per Avvocati: i principi 
…

I principi a cui si deve attenere l’avvocato nella comunicazione sono i medesimi 
principi generali richiamati nell’esercizio della professione:

• Art. 5. Doveri di probità, dignità e decoro
• Art. 6. Doveri di lealtà e correttezza
• Art. 7. Dovere di fedeltà
• Art. 8. Dovere di diligenza
• Art. 9. Dovere di segretezza e riservatezza
• Art. 10. Dovere di indipendenza



Comunicazione e Deontologia per Avvocati: i divieti

 Divieto di pubblicità autoreferenziale: l’avvocato non può  farsi pubblicità 
come un’azienda commerciale, utilizzando anche il c.d. dolus bonus  presentandosi sul 
mercato come il migliore. Questo contrasta con i principi della dignità  e immagine della 
professione. Il professionista deve fornire servizi ai clienti e non pensare al suo esclusivo 
vantaggio economico.

    Divieto di pubblicizzare i compensi
     Potere di controllo autorizzatorio e preventivo dell’Ordine di 

appartenenza (mentre la legge Bersani si limita a prevedere una verifica successiva 
alla diffusione del messaggio pubblicitario)

 Prevista la facoltà o l’obbligo di trasmissione della pubblicità, contestuale o 
successiva alla diffusione, all’organismo di controllo deontologico per i messaggi diffusi 
sul web.



Comunicazione e Deontologia per Dottori 
commercialisti ed esperti contabili: norme di 

riferimento
 Fino alla fine degli anni Novanta ai dottori commercialisti non era 

consentito promuovere la propria immagine tramite la pubblicità (1987 -  1° 
Codice deontologico nazionale dei dottori commercialisti).

 Nel 1994 l’Ifac (International Federation of Accountant) emana il 
Codice IFAC di deontologia professionale per i professionisti contabili 
fornendo prime linee guida sulla pubblicità e rilevando che in Italia 
l’argomento non era mai stato affrontato.

 Nel 1999 viene introdotta la pubblicità con l’art. 10 del Codice 
deontologico dei ragionieri Commercialisti ed Economisti 
d’impresa la pubblicità e nel 2001 viene emanato un nuovo Codice 
deontologico dei dottori commercialisti che all’art. 32 affronta il tema 
dell’informazione e della pubblicità informativa.



Comunicazione e Deontologia per Dottori commercialisti 
ed esperti contabili: norme di riferimento

 Il citato articolo  32  stabilisce che “E’ consentita l’informazione a terzi – 
anche tramite stampa, reti telematiche e mezzi simili – sulla struttura 
dello studio e sulla sua composizione, sull’attività professionale che viene 
svolta, su particolari rami di attività, su colleghi che abbiano in precedenza 
fatto parte dello studio (… ).  Le attività di cui sopra e l’utilizzo dei mezzi di 
diffusione devono ispirarsi alla estrema moderazione, buon gusto e 
rispetto della dignità e del decoro della professione, non devono 
essere equivoci o fuorvianti, ingannevoli o elogiativi”.



Comunicazione e Deontologia per Dottori commercialisti 
ed esperti contabili: norme di riferimento

 Con il D.Lgs. n. 139/2005 è avvenuta l’unificazione  dell’Ordine dei 
Dottori commercialisti e del Collegio dei Ragionieri, in vigore dal 1° gennaio 
2008.

 Ad aprile 2008 viene approvato il Codice dei Dottori 
commercialisti ed Esperti contabili in vigore dal 1° maggio 2008.

 Il nuovo Codice deontologico  affronta il tema della pubblicità all’art. 44 
“Informazione e pubblicità informativa” e a  seguito degli orientamenti 
dell’autorità garante della concorrenza e del mercato (21 marzo 2009) sono 
inserite alcune modifiche al citato articolo.

 Le norme dell’attuale Codice deontologico che riguardano il tema della 
pubblicità e della comunicazione sono: 11, 39 e 44.



Comunicazione e Deontologia per Dottori commercialisti 
ed esperti contabili: norme di riferimento

ARTICOLO 11  - Comportamento professionale 

 1. Il comportamento del professionista deve essere consono alla dignità, 
all’onore, al decoro e all’immagine della professione, anche al di fuori 
dell’esercizio della stessa. 

 2. Esso deve essere altresì conforme al dovere di lealtà nei confronti dei clienti 
e dei colleghi. 

 3. Il professionista deve adempiere alle disposizioni dell’ordinamento giuridico 
di volta in volta applicabili ed astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare 
discredito al prestigio della professione e dell’Ordine al quale appartiene. 

 4. Il professionista deve comportarsi con cortesia e rispetto nei confronti di 
tutti coloro con i quali egli viene in contatto nell’esercizio della professione. 



Comunicazione e Deontologia per Dottori commercialisti 
ed esperti contabili: norme di riferimento

ARTICOLO 39  - Rapporti con la stampa

 1. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il 
professionista, in particolar modo in occasione di interventi professionali in 
eventi di grande risonanza, deve usare cautela in ossequio all’obbligo di 
riservatezza nei confronti del cliente e all’osservanza delle disposizioni del 
presente Codice. 



Comunicazione e Deontologia per Dottori commercialisti 
ed esperti contabili: norme di riferimento

ARTICOLO  44  - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ INFORMATIVA

 1. La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività 
professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello 
studio ed i compensi delle prestazioni, è libera.

 2. Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi devono in ogni caso ispirarsi al 
buon gusto e all’immagine della professione.

 3. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere 
equivoche, ingannevoli, denigratorie.

 4. Non possono essere menzionati nominativi dei clienti che non abbiano fornito il 
proprio consenso, né promosse le attività di altri soggetti.

 5. Nella denominazione dello studio possono essere menzionati i nomi dei colleghi che 
abbiano fatto parte in passato dello studio, previo esplicito consenso di questi o dei loro 
eredi.



Comunicazione e Deontologia per Dottori commercialisti 
ed esperti contabili: norme di riferimento

 6. Gli iscritti appartenenti ad istituzioni e ad associazioni senza fini di lucro 
possono utilizzare, nell’esercizio della professione, il logo rappresentativo delle 
stesse e l’eventuale titolo, solo se i loro fini istituzionali siano attinenti all’oggetto 
della professione. 

 7. L’iscritto che partecipi ad una rete o network professionale, nazionale o 
internazionale, può renderlo esplicito, comunicarlo a terzi ed usarne il logo. 

 8. Oltre all’utilizzo dei segni distintivi personali, l’iscritto può utilizzare il logo 
rappresentativo dell’Ordine professionale secondo le regole emanate dal 
Consiglio Nazionale. 



Gli strumenti di comunicazione dei professionisti

 Gli strumenti per comunicare i nel rispetto delle norme deontologiche  
oggi più utilizzati :

 MEDIA CLASSICI: stampa, radio, tv e convegni

 NUOVI MEDIA: web, professional network, social network e directories, 
video.



Media classici

 Per raggiungere colleghi e il target rappresentato dal settore del prodotto, è 
possibile essere presenti  su:

- Quotidiani o televisione e radio: con interviste su tematiche di attualità

- Riviste specializzate: articoli legati a tematiche di approfondimento, 
commenti a provvedimenti di autorità giudiziarie o di passi, casi pratici ecc..



Come si reperiscono le informazioni oggi?

 Non sempre si ha tempo di leggere il giornale ogni giorno o di consultare una 
rivista cartacea!

- Spesso una “googolata” ci aiuta a risolvere le nostre richieste di informazioni.

 Dalla carta si passa web!



I nuovi media

Oggi i professionisti possono comunicare le loro competenze, specializzazioni, 
informazioni anche attraverso il web con:

 Il proprio sito (es: www.avvocatorossi.it)
 Siti dedicati al mondo professionale o dedicati a specifici settori attraverso:
 a) interviste 
 b) articoli sul web che hanno caratteristiche differenti di stile.
 Banche dati  (racchiudono contenuti e approfondimenti utilizzati nelle 

ricerche di lavoro)
 Professional network (linkedin, viadeo…)
 Social network (facebook, twitter, google+)
 Video (you tube, e-learnig specializzato)
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Alcuni dati sul crescente fenomeno social media

Facebook
 901 milioni di utenti,
 300 mln di foto sono caricate ogni giorno tramite Instagram,
 40% degli utenti maschili contro 60% femminile.

Twitter
 555 mln di utenti, con il gruppo  55-64 anni in rapida crescita,
 i tweets con uno o due hashtags hanno un coinvolgimento del 21 % più alto di 

quelli con più di due hashtags,
 43% popolazione maschile contro 57% femminile.

Google+
 170 mln di utenti,
 61 mln di visitatori,
 63% popolazione femminile contro 37% maschile.



Alcuni dati sul crescente fenomeno social media

LinkedIn
 238 mln di utenti,
 ogni secondo vi si iscrivonk 2 nuovi utenti,
 55% popolazione maschile vs 45% femminile.

Youtube
 ogni mese circa 4, 5 milioni di video sono caricati,
 ogni mese gli utenti guardano circa 6 miliardi di ore di video,
 più di un miliardo di utenti unici.

* per le fonti sui dati social media: topdogsocialmedia.com, pixolo.it,  mezzo-pieno.it
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