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Bologna, 2 aprile 2020 

Gent.mi Consiglieri 
        CDD Bologna 
        Sede 
 
        Spett.le 
        URCOFER Emilia Romagna 
        Preg.mo Presidente 
        AVV. MAURO CELLAROSI 
        Sede 
 
 
Oggetto: nota informativa interna 
 
- Preso atto dell’attuale situazione relativa al pericolo di contagio derivante dal virus COVID 19; 
- letta la comunicazione URCOFER del 31 marzo 2020 inviata anche al Presidente del Consiglio 
Distrettuale di Disciplina con la quale viene stigmatizzato il comportamento rinvenuto “su 
social media e organi di informazione” avente ad oggetto la “proliferazione di messaggi da parte 
di sedicenti avvocati o studi legali con offerte asseritamente idonee a garantire elevati standard 
di competenza ed efficienza relativamente a varie problematiche connesse all’attuale 
situazione di emergenza epidemiologica COVD19”; 
- rilevata la necessità, aderendo in toto alla comunicazione URCOFER di cui sopra, di dare 
immediata risposta alle esigenze di tutela della dignità dell’Avvocatura in ragione dei pericoli 
derivanti da iniziative meritorie di valutazione disciplinare volte ad una 
informazione/pubblicità contraria ai canoni deontologici (art. 17 C.D.F.) ed ad un altrettanto 
illecito accaparramento della clientela (art. 37 C.D.F.) fondato sul generale timore che pervade 
in questo particolare momento la nostra società; 
- visti gli articoli 2 comma 2, 11, 12 e 13 del Regolamento CNF n. 2 del 21 febbraio 2014 sulle 
modalità di iscrizione delle notizie di illecito, iscrizione nel registro riservato, composizione 
delle sezioni e assegnazione dei fascicoli alle sezioni ed all’istruttore; 
- riunitosi in apposita seduta telematica il Consiglio di Presidenza 
  

DISPONE QUANTO SEGUE 
 
1) Tutti i componenti Consiglieri provvederanno immediatamente, per quanto potranno 
conoscere attraverso i propri mezzi personali, all’invio ai COA competenti per gli incombenti di 
cui all’art. 11 reg. CNF 2/2014 delle condotte di accaparramento della clientela e di scorrette 
comunicazioni/informazioni al pubblico nell’ambito di fatti in qualche modo connessi 
all’attuale emergenza epidemiologica attraverso l’acquisizione del documento a mezzo del 
quale si sarebbe realizzato l’illecito deontologico.  
A tal fine si invitano i Consiglieri a farsi carico di segnalare alla Segreteria ed all’Ufficio di 
Presidenza tali casi con la trasmissione della relativa documentazione. 
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2) I fascicoli relativi a segnalazioni attinenti casi di presunto accaparramento della clientela e 
di presunta informazione/pubblicità scorretta attuata nel periodo di pendenza dei vincoli 
normativi emanati in virtù del pericolo di contagio COVID 19 ed in funzione di una offerta di 
servizi dedicati alla soluzione di problemi connessi con tale situazione, sebbene verranno 
iscritti secondo il normale ordine di arrivo alla Segreteria CDD (art. 12 REG. CNF n. 2/2014), 
saranno immediatamente assegnati all’istruttore non appena decorsi i termini previsti dall’art. 
11 REG. CNF  n. 2/2014, fatto salvi i casi in cui l’Ufficio di Presidenza non ritenga di dover 
proporre l’archiviazione e/o il richiamo verbale dello stesso in Assemblea Plenaria. 
 
3) In tale ottica, la Segreteria, al momento del caricamento dei fascicoli provenienti dai 
competenti COA sul nuovo sistema gestionale e/o all’arrivo dei fascicoli cartacei presso la sede 
del CDD, si premurerà di tenere in evidenza questi fascicoli onde provvedere alla immediata 
verifica dell’avvenuto invio o meno delle deduzioni previste dal procedimento. 
 
4) Assegnato il fascicolo alla Sezione, i Consiglieri istruttori, conseguentemente, dovranno 
scrupolosamente attenersi al termine massimo di sei mesi previsti dalla legge e dal REG. CNF n. 
2/2014 (art. 14, comma 5) avendo cura di provvedere, tenendo comunque conto del carico di 
lavoro o di una diversa valutazione di urgenza rispetto ai fascicoli assegnati, ad una celere e 
privilegiata valutazione rispetto a questi fascicoli. 
In tale ottica acceleratoria, si rinvia alle “Linee Guida Procedimenti assegnati a sezione”, che 
dovranno essere, se possibile, scrupolosamente osservate nell’esame dei fascicoli oggetto della 
presente circolare. 
 
Si dia comunicazione del presente provvedimento ai consiglieri del CDD e all’URCOFER. 
             

        

Ufficio di Presidenza CDD Bologna  

     

 

 


