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Illustrissimo Sig Ministro della Giustizia, 

Illustrissimo Sig. Presidente del Consiglio Nazionale Forense,  

come è noto la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite N. 

2481/2017 ha annullato, con valenza ex tunc, tutti gli atti relativi al procedimento per l’elezione 

dei componenti dell’Ordine da me presieduto, vanificando e mortificando la volontà del Foro 

che pur aveva dato nette indicazioni di preferenza sulla compagine consiliare eletta. 

Nel totale rispetto della pronuncia di cui in premessa, consapevole inoltre che non è questa 

occasione per esprimere doglianze, mi preme condividere la preoccupazione per gli effetti ne-

gativi che il commissariamento inevitabilmente comporterà per il Foro. 
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Il Consiglio, infatti, era riuscito a realizzare con notevole sforzo, una serie di iniziative che ora 

registreranno una brusca frenata, se non paralisi, ad esclusivo danno dei colleghi e dell’utenza 

tutta.  

Mi riferisco sia all’attività dell’Organismo di Mediazione, decollato nella gestione dei procedi-

menti, che organizza giornalmente una pluralità di incontri. 

Mi riferisco al costituendo Organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento. 

Mi riferisco alla onlus che l’Ordine stava creando per supportare la giovane avvocatura che 

versa in situazioni di disagi economici. 

Oltre alle iniziative elencate, affatto esaustive di un biennio comunque foriero di attività, mi 

preoccupa anche la gestione dell’ordinario. Il commissariamento di un Ordine professionale 

non ha infatti precedenti noti e non è affatto netta la distinzione tra attività ordinaria che l’Ente 

sarebbe legittimato ancora a compiere, nelle more della nomina del commissario, e l’attività 

straordinaria che invece sarebbe preclusa. 

Per quanto detto, consapevole che i servizi resi da una Pubblica Amministrazione non possano 

conoscere fermo alcuno, vogliate intraprendere, ciascuno in relazione alle Vostre competenze, 

ogni iniziativa volta a ridurre al minimo i disagi evidenziati. 

Grato per la sensibilità e collaborazione che saprete dimostrare, porgo i migliori saluti, oltre 

che personali e di tutto il Consiglio, anche di tutto il Foro di Latina. 

                                                  
 

     


