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Art.1-premessa 
La Equestrian Lawyer, di seguito denominata EL, quale unione di avvocati professionisti iscritti 
ciascuno al proprio Ordine degli Avvocati di competenza, è tenuta al rigoroso rispetto del Codice 
Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 in attuazione 
della legge 247/2012. 
Le disposizioni contenute nel predetto Codice Deontologico costituiscono pertanto i principi 
ispiratori del presente Codice Etico, cui tutti i componenti, e relativi dipendenti e collaboratori, 
conformano la propria attività interna ed esterna. 
Il presente Codice Etico è componente fondamentale del modello organizzativo e del complessivo 
sistema di controllo interno, nel fermo convincimento che l’etica vada rispettata ed onorata in ogni 
circostanza e che, nell’ambito della conduzione degli incarichi, corrisponde a condizione 
necessaria per il successo dell’attività. 
Art.2-i valori e gli obiettivi 
I valori cui deve essere ispirata l’operatività quotidiana dei componenti dell’associazione devono 
essere: 
-la soddisfazione del cliente, che resta l’obiettivo principale di EL i cui sforzi tendono allo sviluppo 
di una relazione di qualità con la clientela, con anche un “educazione” della stessa e dell’ambiente 
dell’equitazione ove EL svolge la propria attività a ricorrere, per propria stessa tutela, ad una 
regolarizzazione formale attraverso gli strumenti legali. 
-la personalizzazione del servizio intesa come coinvolgimento personale di ognuno nella ricerca 
delle migliori soluzioni per il cliente, privilegiando il lavoro di team in sinergia con tutte le 
professionalità necessarie per il migliore assolvimento dell’incarico. 
-rispetto della normativa interna ed esterna, intesa come rispetto delle disposizioni di legge, nonché 
del Codice Deontologico e correttezza di comportamento, si ricomprende in tale ambito anche il 
rispetto della normativa regolamentare FISE essendo tendenzialmente i membri di EL tesserati Fise 
ed in ogni caso tenuti ad uniformarsi ai principi di Statuto e Regolamenti, con particolare 
attenzione al Regolamento di Giustizia. 
I valori predetti hanno valenza generale e devono essere percepiti dai terzi come i fattori che 
contraddistinguono l’operatività di EL nei confronti di qualsivoglia forma di concorrenza. 
L’obiettivo primario di EL è la tutela della clientela, consentendo alla stessa- sia essa atleta 
cavaliere professionista, allevatore, scuderia o privato- di operare nella massima tranquillità in un 
contesto legale che varia continuamente e tutelata da professionisti che si occupano di ogni 
questione nell’ambito di tutto il diritto applicato al comparto equestre. 
Per queste ragioni EL si impegna a rispettare e far rispettare le norme vigenti ed il Codice 
Deontologico Forense, nonché i principi etici di comune accettazione nella conduzione di ogni 
questione che sono lealtà, correttezza, trasparenza. 
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EL rifugge e stigmatizza il ricorso a comportamenti eticamente scorretti o illegittimi per 
conseguire i propri obiettivi economici che sono, invece, perseguiti secondo l’eccellenza della 
performance di ciascun professionista, agendo anche e soprattutto in sinergia e team, in termini di 
qualità e convenienza dei servizi legali forniti, fondata sull’esperienza di ciascun avvocato 
nell’ambito dell’equitazione, in tutti i suoi diversi settori, e nell’ambito del diritto, in tutti i suoi 
diversi settori. 
EL tutela e cerca di valorizzare le risorse umane di cui si avvale e la figura di ciascun 
professionista che la compone agendo in team e nell’interesse comune e condiviso del successo 
dell’organizzazione stessa, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca. 
I rapporti tra i componenti di EL sono dunque primariamente improntati sulla collaborazione, sulla 
lealtà etica e deontologica, sulla destinazione delle energie del singolo professionista, le capacità 
intellettuali e la propria esperienza, alla finalità di realizzazione dell’organizzazione. 
In tal senso i componenti si impegnano reciprocamente a verificare, prim’ancora della formale 
accettazione di qualsiasi incarico, che non sussista, tra di loro, ipotesi di conflittualità in relazione 
ad alcuna delle parti.  
Tutti i destinatari del Codice Etico sono a concorrere ad assicurare il miglior funzionamento 
dell’organizzazione. 
L’obiettivo dell’EL di garantire una risposta pressochè immediata , qualificata e competente alle 
esigenze della clientela va perseguito conformando i propri comportamenti a correttezza, cortesia e 
collaborazione. 
Sono vietati: 
- il perseguimento di interessi personali o di terzo a detrimento di quelli sociali; 
- l’uso dei beni di EL, del suo marchio, della sua proprietà intellettuale per scopi diversi da quelli 
ad essi propri. 
I destinatari del codice si asterranno da attività, comportamenti e atti incompatibili con gli obblighi 
connessi al rapporto intrattenuto con EL. 
I destinatari del codice assicurano la riservatezza sulle informazioni acquisite o elaborate in 
occasione dell’espletamento delle proprie funzioni. 
Art.3-rispetto del codice 
I componenti dell’EL si impegnano reciprocamente a segnalare in riunione dei membri stessi 
componenti l’organizzazione, ogni violazione al presente codice al fine di eliminare la condotta 
contraria allo stesso e ripristinate l’attualità del Codice. 
Il presente codice potrà essere integrato ed aggiornato periodicamente su richiesta dei componenti 
dell’organizzazione. 
 
 
 


