
FEDERAZIONE ORDINI EUROPEI
Avvocato Virtuale: 

Social media e comunicazione on line a servizio degli Ordini e degli Avvocati

La Federazione degli Ordini Forensi d’Europa/Fédération des Barreaux d’Europe (FBE)  ha la sua 
sede centrale in Strasburgo. L’appartenenza alla FBE è aperta a tutti gli ordini nazionali e locali e 
alle Law Societies all’interno del Consiglio d’Europa. La FBE organizza due congressi annuali, 
ogni volta in una città europea differente. Questi appuntamenti offrono delle opportunità uniche per 
discutere i comuni problemi e condividere informazioni ed esperienze. 
Dal 24 al 26 maggio 2012 si è tenuto a Bruxelles in occasione del ventennale della Federazione, il 
Congresso Generale della Federazione degli Ordini Europei. L’argomento, di particolare interesse in 
questo delicato momento che tutta l’Avvocatura Europea sta vivendo, è stato “Avvocato Virtuale: 
Social media e comunicazione on line a servizio degli Ordini e degli Avvocati”.

I  lavori  congressuali  sono  stati  introdotti  dall’avv.  Buyle,  Presidente  della  sezione  francofona 
dell’Ordine Forense di Bruxelles che ha ricordato come l’Avvocatura debba battersi  contro le forze 
occulte  del  mercato  e  credere  nella  costituzione  Europea  affinché  si  superino  le  difficoltà  che 
accomunano tutti gli Avvocati Europei. Certamente è necessario che l’Avvocatura si modernizzi e 
che vengano utilizzate nuove forme di comunicazione e interazione ma sempre nel rispetto di quei 
valori non abdicabili quali il  segreto professionale, la dignità ed il decoro.
L’intervento successivo è stato dell’avv.  Van Gerven, Presidente della sezione di lingua olandese 
dell’Ordine  Forense  di  Bruxelles  che  ha  posto  l’accento  su  come  due  culture,  fiamminga  e 
francofona, possono convivere. Un tanto a dimostrazione di come anche la nostra professione debba 
adeguarsi ai cambiamenti ed essere un faro per tutti. 
 
La parola è stata così presa dall’avv. De Rossi, Presidente uscente della FBE che ha ringraziato gli 
organizzatori  del  congresso   e  l'altissimo  livello  dei  relatori.  L’avv.  De  Rossi  ha  contestato  i 
vergognosi attacchi all’Avvocatura posti in atto in Italia,  volti al solo fine di sorreggere i giochi 
economici evidenziando come l’Avvocatura sia pronta ad attaccare per la difesa dei valori della 
professione che non deve essere considerata  una professione mercantile. Il Presidente De Rossi ha 
ricordato  le  origini  della  FBE  e  gli  interventi  svolti  in  questi  anni  a  difesa  e  a  vantaggio 
dell’Avvocatura e quelli futuri  primi tra questi occuparsi delle riforme che minacciano la giustizia 
ed  ostacolo  il  suo  accesso  nonchè  i  problemi  dei  giovani  avvocati.  L’avv.  de  Rossi  ha  infine 
evidenziato come l’informatizzazione della nostra  professione permetta l’interazione tra discipline 
internazionali ed avvocati appartenenti a diverse nazioni: solo  la forza e l'unione tra le diverse 
associazioni di avvocati potrà condurre ad un ottimo risultato.

I lavori si sono così sviluppati in differenti sessioni.

La prima sessione, coordinata dall’avv. De Rossi ha avuto come argomento l’Ufficio virtuale.
E’  intervenuto  l’avv.  Meyvis,  componente  del  Consiglio  della  sezione  di  lingua  olandese 
dell’Ordine Forense di Bruxelles,  che ha illustrato il significato di studio virtuale, organizzazione 
che permette di fornire il servizio non in modo tradizionale ma in modo più rapido che permette 
anche un più semplice contatto con il cliente che può avvenire on line attraverso le videoconferenze 
con un risparmio di costi. Certamente le deviazioni “americane” quali l’ufficio in auto o l’avvocato 
che va a casa del cliente non debbono essere permesse ma per far questo è necessario cercare di 
promuovere l’ufficio virtuale che può essere certamente presso l’abitazione dell’avvocato ovvero un 
unico ufficio per più avvocati. In questi casi, ad esempio, potranno all’occorrenza essere  utilizzate 
sale  in affitto per stipulare contratti o incontrare il cliente. Il tutto riduce i costi con un evidente 
vantaggio economico anche per il cliente che, inoltre, non essendoci la segretaria, avrà il contatto 
diretto con avvocato.



In Belgio e stata costituita una commissione ad hoc che detta le regole per un corretto svolgimento 
dell’attività on line con la stipula di un protocollo con l’indicazione di una serie di formalità da 
esplicare e che prevede, per l’E-lawering, una rete informatica sicura per garantire la privacy.

E’ poi intervenuto l’avv.  Scott – Moncrieff , Vice Presidente della Law Society di Inghilterra e 
Galles, che ha illustrato lo studio virtuale che in Inghilterra mette insieme circa 50 avvocati  che 
fanno assistenza legale. L’idea è nata dalle eccessive spese per la gestione degli studi legali ditalchè 
si è deciso che, contenendo le spese, si potevano incaricare avvocati bravi che avrebbero avuto un 
buono stipendio proprio perché i costi erano minori. L'ufficio fisico e' piccolissimo con costi fissi 
bassissimi ed è collocato  al nord di Londra. Ogni avvocato lavora da cosa sua in piena autonomia 
e percepirà il 70% del compenso chiesto al cliente. Gli avvocati, essendo liberi professionisti, non 
hanno alcun vincolo con l’associazione e, pertanto, possono anche lavorare per altri clienti, non solo 
quelli dell’associazione. L'importante e che, se il mandato viene accettano deve essere portato a 
termine con diligenza. Non vi e rapporto gerarchico e l’avvocato non deve rendere conto a nessuno 
se non al cliente. Vi sono, però controlli continui: riunioni dell'unità, persone che controllano la 
posta, le mail,   viene tutto scannerizzato e inserito nel  pc.   I criteri di  selezione per l’accesso 
all’associazione sono molti rigidi: il collega dichiara che può generare lavoro e garantire un buon 
grado di preparazione ed essere in grado di  gestire il lavoro in modo autonomo. Inoltre ci sono dei 
bravi consulenti che molte volte sono di aiuto. Normalmente si tratta dei  vecchi  soci che  prendono 
in affitto un ufficio ove c'è la sede dell’associazione  di cui è stata chiesta la trasformazione in SRL 
in modo che i “vecchi soci”, ora semplici  consulenti esterni, acquistino le quote. L’esperienza è 
certamente positiva.

Si è così affrontato l’argomento Avvocati e social media
Interviene l’avv.  Lapp il  quale ha rilevato l’importanza dei  blog ove è  possibile   condividere 
argomenti  giuridici  e  a  mezzo  dei  quali  possono  essere  trovati  aiuti  ed  esperti  che  foriscano 
consulenza.   L’utilità è  indiscutibile per i  servizi  dati  ma non vi  e certezza delle fonti  esterne. 
Facebook, ad esempio è visto come un ottimo sistema: in Germania ci sono 800 avvocati collegati 
che non hanno magari un proprio sito privato ma si collegano alla “cancelleria” del sito. Altro 
sistema è Twitter e ancora più snello per la comunicazione. In Germania c'è inoltre juratweed.de, 
sito molto seguito e che ha oltre 28 mila utenti e che permette uno scambio di notizie e di consigli 
tra professionisti in tempo reale con l’obbligo, però, se si ha avuto aiuto da parte di un collega  el al 
causa ha avuto esito positivo,  di  divulgare che il  risultato ottenuto è stato raggiunto anche per 
merito  del  collega  ovvero,  se  una  causa  ha  avuto  esito  negativo,  seguendo  una  determinata 
impostazione suggerita nello scambio sui social network, si ha il dovere di comunicarlo a tutti onde 
evitare di ripetere l’errore. Certamente gli elementi positivi sono molti ma vi sono anche problemi 
quali,  ad  esempio,  il  collegamento a  siti  illegali  oppure  dei  pareri  dati  via  mail  e,  soprattutto, 
l'utilizzo  indiscriminato  di  facebook  ai  fini  pubblicitari.  E’,  pertanto,  necessario,  porre   regole 
precise.
Un esempio per tutti  è il  segreto professionale: alcuni fattori,  quali il  nome del cliente, devono 
essere tenuti segreti perché sono elementi intrinseci della nostra professione. La  problematica che 
si pone per il confronto tra colleghi sui social media deve quindi essere di carattere generale. La 
pubblicità, inoltre, deve essere punita posto che questi nuovi strumenti debbono servire per una più 
efficace  trasmissione  del  sapere  o  per  facilitare  il  rapporto  professionista-cliente  e  non  certo 
utilizzati come mezzi di pubblicità indiscriminata.  

E’ poi intervenuto l’avv. Le Borne il quale ha osservato come le reti sociali sino fondamentali per la 
diffusione dell'informazione, anche per quanto concerne le notizie del proprio studio e della propria 
preparazione. Ha così spiegato come si imposta un sito di uno studio legale sulle reti sociali. La 
struttura, infatti, dovrebbe essere sempre la stessa: una prima pagina di presentazione, una seconda 
pagina  ove sono inserite le eventuali pubblicazioni ed una terza pagina che contiene il curriculum 
lavorativo. Questa terza pagina fa la differenza tra le reti sociali, questa terza pagina fa la differenza 



tra i vari sistemi di comunicazione sociale perché solo la rete che impone questa terza pagina può 
essere considerata attendibile. Ricorda poi come in Belgio il  contatto via twetter sia poco utilizzato 
nel mentre lo è abbastanza in Francia e molto negli usa. 

La seconda sessione dei  lavori,  che ha trattato l’ufficio virtuale, è stata coordinata dall’avv.  De 
Rossi 

Si è così affrontato l’argomento Piattaforma virtuale
L’avv. Masser ha spiegato cosa si intende per piattaforma virtuale: l’utilizzazione di un pc e la 
connessione internet. Tramite questa di può accedere ad un sistema di servizi messi a disposizione, 
denominata piattaforma di lavoro. Il costo è irrisorio perché la piattaforma viene fornita completa, 
ed è sufficiente il collegamento ad internet: trattasi quindi di un sistema economico e flessibile. Vi 
sono però alcuni rischi collaterali e tra questi il più elevato è legato alla infrastruttura virtualizzata. 
Vi è, infatti,  un accesso ad informazioni pubbliche e sussistono precise regole di protezione per la 
trattazione dei dati privati. Certo le legislazioni nazionali decidono cosa può essere trattato e cosa 
no ma le legislazioni sono differenti. In ragione di un tanto l’UE ha dato delle raccomandazioni che 
tutti gli Stati dovrebbero seguire ma non hanno valore cogente.  In Austria, come in Italia ci sono 
regole molto severe, mentre in Francia o in Inghilterra non è così. In Regno Unito, ad esempio, la 
regolamentazione fiscale impone ai professionisti di rendere note alle autorità fiscali alcuni dati dei 
clienti con il rischio che detti dati diventino pubblici. Un tanto comporterebbe una grave violazione 
della confidenzialità dell'informazione. 

Si è poi discusso l’argomento Social media e deontologia
L’avv. Tregnaghi ha affrontato i pericoli derivanti dall’utilizzo dei social media  dal punto di vista 
deontologico.  Come di collegano i social media, che utilizzano internet affinché la comunicazione 
diventi  interattiva e  le  norme deontologiche? Ad esempio,  se  si   interviene in  un media sciale 
dobbiamo rispettare le regole della privacy  e non violare il divieto di accaparramento di clientela? 
Sussiste  o meno la necessità  che vengano previste  regole  specifiche ovvero i  C.D. e  le norme 
cosiddette di chiusura (vedi l’art. 60 del C.D. Italiano) sono sufficienti? Ricorda come l'avvocato, 
possa infrangere queste regole senza accorgersi. E’ necessario ricordare sempre i principi di dignità, 
decoro e integrità,  principi  riconosciuti in tutti  i  paesi  europei.  Certamente è utile l’utilizzo dei 
social  media  ma  deve  essere  cauto  proprio  per  non  compromettere  la  nostra  immagine  di 
professionista.  Una linea  guida  generale  che  dovrebbe  essere  seguita  da  tutti  gli  avvocati  e  di 
utilizzare un account professionale ed un account personale, quest’ultimo per fare commenti anche 
meno seri. L’account professionale, invece,  non dovrebbe avere restrizioni di accesso in modo da 
permettere ai rappresentanti l’Ordine Professionale di vigilare sempre sul sito. Vi è poi il problema 
della riservatezza ed è necessario prestare attenzione al  fatto che a volte si pensa di inviare un 
messaggio privato che in realtà diventa pubblico. Attenzione, quindi,  a diventare “amici” dei propri 
clienti  sui  social  media  e  colloquiare  con  loro  su  questioni  inerenti  il  mandato  professionale 
affidatoci. Quanto al problema della pubblicità è necessario ricordare  di utilizzare il dominio di 
proprietà dell'avvocato e di non avere pubblicità di terzi nella pagina in cui pubblichiamo la nostra 
figura. Questo perché nei social media si possono inventare falsi profili con evidenti ripercussioni.
Molti avvocati,  inoltre, possono creare una pagina di facebook piuttosto di un sito internet. Ma 
questo tipo di pagina non da possibilità di controllo, la  pagina sarà certamente piena di pubblicità 
di terzi e, cosa peggiore, la pubblicità è intelligentemente scelta dal provider. Inoltre chi consulta 
questo profilo può pensare che l'avvocato sia  collegato con queste società  che hanno svolto la 
pubblicità. 

Si è quindi discusso dellee  Regole adottate dagli ordini  sull'uso dei social media
L’avv. Ros, che ha coordinato i lavori, ha posto il problema circa la necessità o meno di nuove 
regole. In Usa, ad esempio, il 70% degli avvocati fa parte di media sociali quindi è evidente che sta 
accadendo qualche cosa di nuovo. Di un tanto e delle nuove “invenzioni” gli Ordini devono tener 



conto:  si pensi, ad esempio all’invenzione del telefono che nel 1900 e stato osteggiato dagli ordini 
professionali. 
Ha  preso  così  la  parola  l’avv.  Rivera che  ha  spiegato  come  in  Spagna  solo  il  30%  della 
comunicazione tra gli avvocati avviene a mezzo delle reti sociali facebook e myspace. E’ necessario 
comunque tenere presente la varie fonti normative che disciplinano o dovrebbero disciplinare la 
materia:  i  principi  di  correttezza  e  di  indipendenza dell’Avvocato non possono essere  messi  in 
discussione e la privacy deve essere assoluta (ad esempio quando si accedere al sito proprio da uno 
strumento mobile è necessario disattivare il dato di localizzazione) 

E’ intervenuto,  infine,  l’avv.  Feral,  Presidente  dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Parigi,  che  ha 
evidenziato come sia necessario incentivare l'utilizzo dei social media posto che gli avvocati non 
possono essere esclusi dalle rati sociali. L'Ordine degli Avvocati di Parigi è presente del pari ad altri 
piccoli ordini francesi su Facebook. In questo modo si può venire a conoscenza, ad esempio, se 
determinati  servizi  sono apprezzati  o  meno.  Si  può nell’era  moderna immaginare una  battaglia 
politica senza utilizzo di reti sociali? Medesimo approccio deve essere seguito dall’Avvocatura per 
avere in contatto diretto con la cittadinanza e con le pubblica amministrazione. Certamente sarà 
necessario fare attenzione al linguaggio usato perché potrebbe andare ad offendere e ridicolizzare la 
nostra professione. Ci sono tanti casi da valutare: può l'avvocatura essere amico del magistrato su 
facebook rischiando di  essere così  il  magistrato tacciato di  non essere  "imparziale" nelle cause 
dell'amico? Può la funzione di geo-localizzazione del cellulare  utilizzato dall'avvocati  ledere il 
principio della privacy? Bisognerebbe a livello Europeo individuare delle regole comuni.
Questo sarà quindi il compito imminente della FBE.

Al termine dei lavori, protrattisi per due giorni, è stato approvato il bilancio della Federazione che 
ha visto un attivo di circa euro 20.000,00 e si è fatto luogo all’elezione delle nuove cariche del FBE. 
Nuovo Presidente è stato eletto per acclamazione  Lutz Simon, 1° Vice Presidente Rod Mole, 2° 
Vice Presidente Michael Auer,  Tesoriere Christoph Munz, Segretario Generale Javier Diago.


