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COMUNICATO STAMPA 

ALTIERI-BAFFA-CNF – IL  PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ROMA: 

E L’AVVOCATURA ANCORA ASPETTA…. 

L’ordinanza del Presidente della II sezione del Tribunale di Roma, nel giudizio promosso dall’Avv. Altieri 
contro l’Avv. Baffa ed il CNF, offre lo spunto per affrontare alcune interessanti questioni giuridiche in tema di 
motivazione apparente, valutazione politica ed errori valutativi del provvedimento giurisdizionale.  
Si legge nella parte motiva dell’ordinanza: “ ritenuto che l’esecuzione dell’ordinanza è destinata ad incidere 
profondamente sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Nazionale Forense, vuoi nell’esercizio delle 
sue competenze di organo giurisdizionale, preposto ai procedimenti disciplinari, vuoi nella spendita del potere 
di rappresentanza degli Ordini professionali del distretto di Catanzaro (sei dei quali, sui sette che lo 
compongono, non hanno ritenuto di designare al Consiglio Nazionale Forense l’avv. Altieri e non sono stati 
convenuti nella prima fase del procedimento cautelare”: sotto tale profilo emergono almeno cinque profili di 
criticità. 1. Appare incomprensibile la circostanza che l’insediamento dell’Avv. Altieri rispetto all’Avv. Baffa 
possa incidere sul funzionamento del CNF. Anzi, alla luce della granitica giurisprudenza formatasi (dalla 
sentenza delle SS.UU.  alla Corte Costituzionale in materia) appare vero il contrario. La permanenza di un 
componente illegittimo nel consesso ne pregiudica la funzionalità. Tale profilo (fumus boni juris), correttamente 
motivato dal Giudice reclamato nell’ordinanza esaminata, non viene neanche preso in considerazione. Peraltro 
che sia più corretta la permanenza dell’Avv. Baffa nel CNF rispetto all’Avv. Altieri appare una apodittica 
affermazione, immotivata giuridicamente, e priva anche di un valore di mera opportunità. 2. Inoltre il Presidente 
pare fare una valutazione non giuridica ma funzionale degli effetti della decisione reclamata nella parte in cui 
sembra ritenere che l’organo (CNF) con o senza uno dei due contendenti (Altieri o Baffa) non possa funzionare: 
la supposizione è fallace. Infatti il CNF è un organo collegiale imperfetto e quindi può (e poteva) funzionare 
perfino ove fosse mancato uno dei due contendenti. 
2. Appare del tutto incomprensibile, e processualmente irrilevante, la circostanza che sei COA su sette del 
distretto di Catanzaro non abbiano votato l’Avv. Altieri: non è in contestazione la correttezza e legittimità 
dell’elezione dell’Avv. Altieri al CNF: o si afferma e deduce – ma non era quella la sede – l’illegittimità della 
elezione dell’Avv. Altieri al CNF (ancorchè non in posizione utile per l’ingresso nell’organo) o 
l’argomentazione è del tutto pretestuosa 3. Del pari incomprensibile appare il richiamo alla “rappresentatività” 
del CNF dei vari COA ed in particolare dei sei COA del distretto di Catanzaro che “non hanno votato” l’Avv. 
Altieri: richiamo del tutto fuor d’opera nel giudizio. 4. Infine, sul punto, appare singolare la pretesa di ritenere 
necessaria la presenza processuale dei sei ordini del distretto di Catanzaro nel processo fra l’Avv. Altieri, l’Avv. 
Baffa ed il CNF, totalmente carenti di interesse nella vicenda; inoltre si rilevi come il CNF è un organo 
nazionale, non portatore di interessi locali. E comunque, al più, era possibile immaginare un intervento ad 
adiuvandum ma giammai un difetto di litisconsorzio che pare fare capolino nell’ordinanza esaminata. 
Da tutto ciò appare come l’ordinanza in esame sia sfornita di una reale motivazione giuridica (quindi meramente 
apparente) e vulnerata da un contenuto soggettivamente valutativo su fatti estranei all’alveo della valutazione 
giurisdizionale (alcuni dei quali perfino travisati)  trascurando il fumus boni juris che supportava (allo stato 
insuperato) il provvedimento reclamato e si palesa anche l’affanno giurisdizionale in cui la Magistratura si trova 
impelagata in questa triste e dolorosa vicenda, con tutti i conseguenti evidenti limiti e con grave rischio per la 
sua stessa credibilità oltrechè, evidentemente, per l’Avvocatura Italiana. 

A.F.N.I. 
pretende che decisioni su una vicenda così delicata per l’Avvocatura italiana (che dolorosamente ancora non 
trova epilogo) siano più puntuali e giuridicamente argomentate stante l’urgenza di ripristinare legalità, certezza  
e rappresentatività all’interno delle istituzioni forensi. In definitiva si tratta di ridare complessiva credibilità 
all’intero comparto della Giustizia a cui, non solo gli Avvocati, ma i cittadini italiani anelano così come il  
Ministro della Giustizia (a cui si fa appello ancora una volta per un radicale e definitivo intervento già 
formalmente richiesto) che pare stia profondendo ogni energia e cospicue risorse della collettività per tale fine.   
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Avv. Antonino Ciavola – Presidente Comitato Scientifico 
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