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Avvocati e Internet: l'Antitrust risolve ogni
dubbio sull'uso dei social network per i
legali. L'importanza di usare Google+
Mario Alberto Catarozzo, Formatore e Coach professionista, @MarAlbCat | 22 giugno 2015
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Dopo mesi di dubbi e prese di posizione discordanti da
parte di associazioni di categoria, Ordini professionali ed
esperti, l'Antitrust con la decisione n. 25487, pubblicata
nel bollettino del 15 giugno 2015, ha dichiarato
illegittimo quanto contenuto nell'art. 35 del
Codice Deontologico Forense, in cui si prevede che
l'avvocato possa utilizzare, a fini informativi,
esclusivamente i siti web con domini propri senza
reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo
studio legale associato o alla società di avvocati alla quale
partecipi. Tale provvedimento ha definitivamente posto fine alla questione, permettendo ai
legali di utilizzare Internet a fini promozionali anche mediante l'uso di siti internet di terze
parti, tra cui social network e directory.
I dubbi che erano stati avanzati sulla legittima apertura da parte dei legali della propria
pagina di Facebook, Linkedin, Google+, per citarne solo alcuni, sono stati in questo modo
risolti. Lo studio legale può aprire una propria pagina Facebook oppure di Google+ o un
proprio account Linkedin o Twitter. Una eventuale limitazione risulterebbe, infatti, contraria
ai principi delle libera concorrenza.
Abbiamo visto in precedenti articoli, quali sono i social network migliori per la professione
legale. Oggi parliamo di Google+.
Avvocati e Google+
Google+ è il social network del colosso Google. In forte ascesa, sta conquistando sempre più
spazio anche in Italia, come nel resto del mondo. Esattamente come Facebook, G+ permette
di aprire due tipologie di profili: il profilo privato (diario) e la pagina aziendale (pagina). Il
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primo sarà utile per gestire tutti i contenuti più ludici ed estranei all'attività professionale,
dalla torta della domenica alle foto delle vacanze. Il secondo, invece, è dedicato ai contenuti
professionali e permette di avere dei followers che riceveranno le novità man mano che
verranno pubblicate.
Come per gli altri social, sono molto importanti i dati che si inseriranno nella pagina per
identificarci, a cominciare dalla qualifica professionale. Infatti saranno questi i primi che
verranno visti dall'utente e in base a cui deciderà se proseguire la nostra conoscenza o
passare ad altro. Non di minor importanza sono le fotografie che faranno da sfondo (header)
alla pagina e la fotografia del profilo (logo di studio o fotografia). Le immagini saranno
inoltre essenziali anche negli articoli che pubblicheremo sul social, aumentandone fino al
30% la probabilità di lettura dei post.
Il valore di Google+
Rispetto a tutti gli altri social network, Google+ presenta la caratteristica di essere di
proprietà di Google. Elemento da non sottovalutare, in particolare ai fini del posizionamento
delle pagine contenenti i nostri post o articoli. Un valore aggiunto, dunque, rilevante per
migliorare il posizionamento dei nostri contenuti nei risultati di ricerca (SERP) di Google.
Infine, altra caratteristica non di poco conto è la possibilità di farsi fare gli endorsement da
parte di clienti e conoscenti. In buona sostanza, terze persone, un po' come accade su
Linkedin, possono dal loro profilo lasciare un commento su di noi e sulla nostra attività.
Rispetto a Linkedin, però, tali endorsement compariranno sin da subito nei risultati di
ricerca a completare il nostro profilo. Tali endorsement hanno una influenza decisamente
importante sugli utenti, che sullo stile di Trip Advisor, tendono a fidarsi delle esperienze fatte
da chi ci ha preceduto.
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