
PROCURA DELLA REPUBBLICA 
presso il TRIBUNALE ORDINARIO di 

LATINA 

Prot. n. 40120171Tiint. 

AI Consiglio deii'Ordine Avvocati 
LATINA 

OGGETTO- Decreto di scioglimento del Consiglio deii'Ordine Avvocati di Latina. 
Nomina Commissario Straordinario. 

Si trasmette copia del D.M. 2 marzo 2017 con il quale e stato nominata 

Commissario Straordinario dell'ordine in oggetto I'Avv. Stefano Bertollini. 

Cordiali saluti. 

Latina 6 marzo 2017 

Nomina Comm. straord. Ordine Aw. L T 
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VISTA la Iegge 31 dicembre 2012, n. 247; 

VISTA la nota del Consiglio nazionale forense che, nella seduta amministrativa straordinaria 
del 10 febbraio 2017, ha deliberato di prendere atto della sentenza 31 gennaio 2017, n. 2481, 
con Ia quale le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, cassando senza rinvio la 
sentenza del Consiglio nazionale forense 25 giugno 2016, n. 168, hanno annullato tutti gli atti 
relativi al procedimento elettorale per la elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine 
degli avvocati di Latina; 

RITENUTO che, per effetto di tale annullamento, il predetto Consiglio dell'Ordine debba 
essere sciolto, non essendo in grado di funzionare; 

CON SID ERA TO che, ai sensi dell' art. 33, comma 3, della Iegge 31 dicembre 2012, n. 247, 
in caso di scioglimento del Consiglio deve essere nominato un commissario straordinario con 
l'incarico di provvedere alia convocazione dell'assemblea perle elezioni peril rinnovo del 
Consiglio; 

VIS TO l' art. 9 del d.lgs.lgt. n. 3 82/1944, ai sensi del quale le disposizioni sulla nomina del 
commissario straordinario "si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia 
addivenuto alla elezione del Consiglio"; 

VISTA Ia designazione del commissario straordinario operata dal Consiglio nazionale 
forense, 

DECRETA 

II Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Latina e sciolto. 

L'avv. Stefano Bertollini, nato aRoma il 19 luglio 1954, con studio in Nettuno, via Sangallo 
n. 56, del foro di Velletri, e nominato commissario straordinario del Consiglio dell'Ordine 
degli avvocati di Latina, con l'incarico di convocare l'assemblea perle elezioni del Consiglio 
entro centoventi giorni dall'emissione del presente decreto. 
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IL MINISTRO 
On. Andrea Orlando 
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