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ESTRATTO DAL VERBALE DEL 16.02.2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 16 del mese di febbraio alle ore 16,00 in Messina, 

nei locali istituzionali, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina, al-

la presenza dei signori consiglieri, tutti muniti di Green Pass, di DPI e dislocati a di-

stanza di sicurezza: 

OMISSIS 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

OMISSIS 

Il Consiglio approva il seguente testo da inviare ai Colleghi: 

“OMISSIS, in merito ai “riconoscimenti” a studi legali associati od a singoli Professio-

nisti conferiti da società (anche private) operanti su social networks e/o sponsorizza-

te sui mass media: 1) rilevato che la partecipazione alle selezioni per l’assegnazione 

dei detti riconoscimenti non segue ad una leale interlocuzione degli organizzatori dei 

premi stessi con gli Ordini professionali;  2) considerato che, spesso, i premi in que-

stione comportano il pagamento di somme (sotto forma di quota di partecipazione 

e/o similia) da parte degli stessi premiati; 3) ritenuto, in ogni caso, che i criteri di as-

segnazione dei premi in questione appaiono svincolati da qualunque controllo da 

parte degli Organi istituzionalmente preposti alla valutazione della effettiva capacità 

professionale degli iscritti agli Albi forensi; invita i propri Iscritti ad astenersi dal dare 

pubblicità -direttamente od indirettamente- del conseguimento e/o dei riconoscimenti 

in proprio favore operati da parte delle dette Società, prive di potere di controllo e di 

capacità di valutazione -soprattutto comparativa- della competenza dei partecipanti 

alla “selezione” e li Avverte che un comportamento difforme da quello consigliato po-

trebbe configurare sleale concorrenza tra gli Iscritti e la verificazione di altre violazio-

ni al codice deontologico (artt. 17, 35, 37). ” 

Delibera altresì la pubblicazione sul sito istituzionale. 

OMISSIS 

   Il Consigliere Segretario                                                           Il Presidente  

   F.to Avv. Vincent Molina                                             f.to Avv. Domenico Santoro 
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