
LA PUBBLICITÀ 

AVVOCATI 
NEL DIRITTO TEDESCO 



Gli avvocati hanno davvero 

bisogno di farsi pubblicità? 

In passato gli avvocati tedeschi hanno 

semplicemente praticato il loro lavoro 

senza necessità di investire molto in 

pubblicità e marketing. 

Da qui nasce la domanda: 



NORMATIVA: 
Nell`Ordinamento tedesco la possibilità di fare pubblicità o 
intrapprendere iniziative di promozione del proprio studio 
legale viene regolata dalle seguenti fonti giuridiche: 
 

1) Leggi specifiche per gli avvocati: 
 

 BRAO (Bundesrechtsanwaltsordnung - Ordinamento 
federale avvocati) 

 BORA (Berufsordnung für Rechtsanwälte - 
Ordinamento professionale avvocati) 

 

2) Leggi che riguardano qualsiasi tipo di pubblicità: 
 

 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb -Legge 
tedesca sulla concorrenza sleale) 

 TMG (Telemediengesetz  - Legge tedesca sui sistemi 
telematici) 



§ 43b BRAO  

„Werbung ist dem Rechtsanwalt nur erlaubt, 
soweit sie über die berufliche Tätigkeit in 
Form und Inhalt sachlich unterrichtet und 
nicht auf die Erteilung eines Auftrags im 
Einzelfall gerichtet ist.“  

 

„La pubblicità è consentita all`avvocato, 
solo con riferimento alle sue competenze e 
capacità professionali e non in relazione al 
conferimento di uno specifico incarico“ 



PUBBLICITÀ  

AMMESSA 
 La pubblicità deve rispettare il requisito di obiettività e riconducibilità alla 

professione (§ 6 comma 1 BORA); 

 È concessa l`indicazione di incarichi assunti o dei clienti difesi, ma ciò solo 
nella misura in cui gli stessi lo abbiano espressamente consentito  (§ 6 comma 
2 periodo 2 BORA); 

 È ammessa la pubblicazione di una „Gegnerlisten“ ovvero di una lista delle 
controparti (BVerfG del 12.12.2007, 1 BvR 1625/06); 

 Indicazione della materia di competenza, così come attestazioni di particolari 
conoscenze raggiunte con tirocini o acquisite con esperienze di lavoro o con 
pubblicazioni (§ 7 comma 1 BORA).  

 Esempio: aver conseguito la qualifica di Fachanwalt 

 Annunci sui giornali (es. pagine gialle) o riviste di settore con indicazione dei 
dati generali (denominazione dell`avvocato, informazioni su collaborazioni 
lavorative, adozione di simboli) indicazione delle materie di competenza. Nella 
stessa misura in cui è ammessa sui giornali è ammessa anche su Internet; 

 Utilizzo di nomi dominio che riconducano alla materia trattata  

      Esempio www.strafrecht-kanzleidolce.de 
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Indicazione che si 

tratta di pubblicità 

Cliccando 

sull`immagine si 

viene 

automaticamente 

trasferiti sulla pagina 

web dello studio legale 



L’avvocato specialista 

L’utilizzo di parole come «Experte» o 
«Spezialist für» è ammesso solo 
quando l’avvocato abbia conseguito il 
titolo di ‘Fachanwalt’ oppure quando 
possa vantare competenze specifiche in 
una determinata materia a seguito di 
dottorato di ricerca, cattedra 
universitaria o altre specifiche 
esperienze che dimostrino il 
conseguimento di una conoscenza 
superiore della materia 





PUBBLICITÀ  

NON AMMESSA 
 È vietata l’indicazione del numero delle cause vinte e del volume d’affari del 

professionista (§ 6 comma 2 periodo 1 BORA); 

 È vietato pubblicizzare di aver ricevuto un incarico in un caso specifico (§43 b 

BRAO) (sul punto vedasi la sentenza della Corte Costituzionale tedesca – 

Bundesverfassungsgericht -1 BvR 3362/14 - del 27.10.2014); 

 Non è ammessa la concessione a terzi della possibilità di fare pubblicità al 

professionista, nei modi e nelle forme che a lui stesso sono vietate (§ 6 comma 

3 BORA); 

 È vietata la pubblicità o la stipula di accordi  che prevedano costi inferiori 

rispetto a quelli previsti dalla legge sui compensi degli avvocati  (§49b BRAO); 

 È vietato fornire informazioni ingannevoli o fallaci (sul punto vedasi la 

sentenza della Corte Costituzionale tedesca – Bundesverfassungsgericht - 1 

BvR 721/99 – del 17.04.2000); 

 È vietato l’utilizzo di nomi dominio che indichino qualità particolari che 

possano ingannare l’utente (es. www.beste-kanzlei.de); 

 È vietato utilizzare contenuti fuorvianti che possano indurre a ritenere che non 

si tratti di pubblicità. 
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Come si rapportano tali regole allo 

sviluppo dei mezzi di 

comunicazione? 



L’aumento esponenziale del numero 

degli avvocati ha cambiato 

considerevolmente l’idea di marketing 

degli studi legali 

Sempre più avvocati preferiscono farsi pubblicità 

attraverso social media piuttosto che attraverso 

depliant o altri mezzi di comunicazione più 

classici 

• YOUTUBE 

• FLICKR 

Video 
piattaforme 

• XING 

• LINKEDIN 

Business 
network 

• FACEBOOK 

• TWITTER 

Social 
network 



PERCHÉ? 

L’utilizzo di questi canali come mezzo 
per farsi pubblicità consente agli 
avvocati di far conoscere meglio le 
competenze e qualità tanto del singolo 
avvocati quanto di uno studio legale 
associato dando la possibilità di essere 
conosciuti da potenziali nuovi clienti 
anche oltre i confini regionali o nazionali 
che altrimenti avrebbe la pubblicità su 
cartelloni o pagine gialle o distribuzione 
di depliant informativi 



È tutto concesso sul Web? 

In linea generale non ci sono precisi divieti per gli 
avvocati tedeschi che vogliono fare uso di social 
media per pubblicizzare il proprio studio legale, 
ma…. 

 La pubblicità ivi contenuta deve essere 
obiettiva (§ 6 BORA) 

 Quello che non è concesso nella pubblicità 
ordinaria non è concesso nel Web 

 La pubblicità attraverso social media deve 
fornire le informazioni legali nella sezione 
informativa (Impressumverweise) 



Impressumsverwei

s nel profilo 

Facebook 

Impressumsverwei

s nella pagina dello 

studio legale 

Thomas Schwenke è l‘autore di molti 

articoli che riguardano questo tema, le 

presenti immagini sono tratte da: 

http://rechtsanwalt-

schwenke.de/abmahnung-wegen-

schleichwerbung-und-impressumspflicht-

bei-persoenlichen-facebook-profilen/ 



Obbligo informativo (§ 5 TMG – 

Telemediengesetz - legge tedesca sui sistemi 

telematici) 
Devono essere indicati: 

 Il nome completo e l`indirizzo dello studio legale; 

 Titolo professionale (Avvocato); 

 Se si tratta di una persona giuridica, è necessaria 
l`indicazione della forma giuridica e l`indirizzo presso il quale 
viene esercitata la professione, nonchè l`indicazione del 
legale rappresentante; 

 Altri dati che consentano di mettersi in contatto telematico 
con lo studio ad esempio sito web, indirizzo di posta 
elettronica, numero di telefono, fax; 

 L`indicazione dei dati dell`ordine avvocati di appartenenza; 

 L`indicazione delle regole professionali (BRAO, BORA, RVG, 
FAO, CCBE) per i quali puó bastare una espressa 
indicazione con un link che collega alla normativa stessa; 

 Infine è necessario indicare il numero identificativo 
internazionale (UID-Nr. ovvero n. partita IVA internazionale) 
qualora sia stato attribuito. 



Gli onorari dell’avvocato 

possono essere oggetto 

di pubblicità? 

In linea di massima non ci sono 

restrizioni per gli avvocati che vogliono 

inserire nei propri messaggi pubblicitari 

l’indicazione delle proprie tariffe orarie o 

del proprio onorario fisso riferito ad una 

specifica fattispecie (es. per la 

redazione di un contratto di agenzia) o 

anche offrire una prima consulenza 

gratuita 

 



Prima consulenza gratuita 

Alcuni ordini professionali hanno espresso 

una riserva sulla possibilità di fare pubblicità  

indicano che la prima consulenza verrà resa 

gratuitamente.  

La possibilità di ricevere una consulenza 

gratuita preliminare è uno strumento di forte 

attrattiva per molti clienti insicuri. 

 

 



Bisogna però fare 

attenzione, un eccesso 

di zelo potrebbe 

configurare un tentativo 

di accaparramento della 

clientela che è contrario 

alla normativa sui 

compensi degli avvocati 

in quanto viola il § 3 

della UWG sulla 

concorrenza sleale 

 



Non essendo i confini die divieti 

deontolgici tedeschi così chiari come 

quelli italiani, alcuni avvocati tedeschi 

hanno tentato negli ultimi anni anche 

sistemi pubblicitari di stampo 

americano, ma molti di questi sono stati 

ritenuti vietati e contrari al decoro della 

professione dopo l`esame della Corte 



Il Tribunale di Colonia 

con la sentenza 24 S 

22/16 ha confermato il 

parere già espresso 

dall‘ordine avvocati 

secondo cui tale 

pubblicità sarebbe 

classificabile come 

pubblicità aggressiva 

e contraria al § 43b 

BRAO. Essa non ha 

nulla a che fare con la 

professione legale e 

pertanto non è 

conforme alle norme 

che regolano la 

pubblicità  degli 

avvocati in Germania 

Nel 2013 (e anche nel 2015) un avvocato di Colonia 

aveva pensato di pubblicizzare il proprio studio legale 

inviando ai clienti un calendario con donne nude (o 

scarsamente vestite)  



Anche qui la 

giurisprudenza non è 

stata d`accordo! 

La Corte di 

Cassazione con 

sentenza del 

27.10.2014 ha 

classificato anche 

questa come 

„Anwaltlische 

Schockwerbung auf 

Kaffeetassen“ 

contraria ai principi 

deontologici in 

quanto non è chiaro 

il collegamento con 

l`attività 

professionale svolta 

Un pubblicità che sembrerebbe apparentemente 
innoqua è apparso essere ad alcuni studi legali la 
diffusione di tazze da caffe con il logo e il sito 
ointernet dello studio legale 



Questo tipo di 

pubblicità è stato 

considerato conforme 

al § 43b BRAO 

 

Con l`invio di tali 

strumenti  

pubblicitari l`avvocato 

informa i potenziali 

clienti sulla propria 

attività, sulle materie 

da lui conosciute e 

sugli argomenti di 

attualità giuridica che 

possono interessare il 

clionte e spingerlo a 

rivorgersi all`avvocato 

che dimostra di 

conoscere la materia 

Invio di una „Lettera ai clienti“ oppure di una 
„Newsletter“ per email 



Avv.  Angela Bonacina 

Avv. Carlo Malossi 


