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Ill.mo Sig. Ministro della Giustizia 
capo.gabinetto@giustiziacert.it 

 
Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri 

presidente@pec.governo.it 
Roma, 5 Settembre 2019       
 

Il Coordinamento Nazionale delle Associazioni Forensi (C.N.A.F.) 
 

- Rileva come ancora oggi si levi – giustamente – il grido di protesta contro il permanere della 
condizione di illegalità in cui versa il Consiglio Nazionale Forense (CNF) stante la presenza, all’interno 
di tale organo istituzionale dell’Avvocatura italiana e Giudice speciale della stessa, di nove Consiglieri 
(fra cui il Presidente) che erano ineleggibili (per la violazione della Legge Professionale Forense nella 
parte in cui prescrive l’ineleggibilità dei Consiglieri – COA e CNF- che abbiano già svolto due 
mandati)  e che quindi rendono illegale l’intero Ente, trasfondendo tale illegittimità nelle decisioni 
adottate dall’Ente sotto molteplici profili. 
- Il C.N.A.F. stigmatizza il comportamento del Ministero della Giustizia, organo vigilante, che 
nonostante le formali denunce e richieste di commissariamento pare si sia totalmente disinteressato 
della vicenda tollerando, anzi, consentendo il perpetuarsi di tale condizione di illegittimità del CNF pur 
essendone a conoscenza. 
- Il C.N.A.F. stigmatizza ulteriormente, ad oggi, l’omesso intervento del Ministero della Giustizia per 
ripristinare la legalità all’interno del CNF, tenendo anche conto della compartecipazione dei membri 
legittimamente eletti che ancora oggi non intervengono per ripristinare la legalità all’interno del 
massimo organo istituzionale dell’Avvocatura italiana nonché evitare i danni economici conseguenti 
anche in occasione di illegittimi impegni di spesa adottati. 
- Il C.N.A.F. stigmatizza, altresì, il comportamento del CNF laddove lo stesso si costituisce nel 
giudizio promosso da un Avvocato (Avv. Altieri) contro l’elezione, illegittima, di un altro Avvocato la 
cui elezione nel CNF si contesta (Avv. Baffa), innanzi al Tribunale di Roma, causa n. RG. 52298/2019, 
conclusosi con l’accoglimento della richiesta cautelare invocata dal ricorrente Avv. Altieri. 
 

Tutto ciò premesso 
 

Il Coordinamento Nazionale delle Associazioni Forensi (C.N.A.F.), soggetto politico dell’Avvocatura 
italiana, attraverso i sottoscritti firmatari, tutti responsabili politici delle rispettive Associazioni Forensi 
componenti, sollecita il Ministro della Giustizia affinchè voglia adottare immediatamente il 
commissariamento del CNF per lo stato di illegittimità in cui versa l’intero Organo. 
Inoltre il C.N.A.F., confidando nella sensibilità del Ministro della Giustizia e del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, entrambi Avvocati, rileva come il protrarsi del mancato intervento del Ministero 
della Giustizia si pone in stridente contrasto, ai limiti del conflitto istituzionale, contro le molteplici 
decisioni della Giurisdizione di merito e di legittimità che, con granitica unanimità, si è già 
pronunciata. 
Infine appare opportuno ricordare a noi stessi che le decisioni dei Giudici italiani sono immediatamente 
esecutive e, pertanto, anche la mera avvenuta proposizione di impugnazione, nulla toglie all’immediata 
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efficacia delle sentenze e dei provvedimenti e quindi all’immediata declaratoria di illegittimità delle 
singole posizioni censurate, che non possono non estendersi, ipso facto, agli organi attinti dal 
provvedimento erosivo. 
Confidiamo che le LL. SS., per quanto di rispettiva competenza, ed innanzi tutto il Ministro della 
Giustizia nell’esercizio del Suo potere di vigilanza, vorranno ripristinare la legalità all’interno del CNF, 
riaffermando il principio che, nel nostro Paese, non vi sono aree di impunità o di deroga al rispetto 
della legalità. 
Avv. Franca Giordano, Foro di  Napoli. 
Avv. Eugenio Naccarato, Foro di Cosenza. 
Avv. Giuseppe Riccio, Foro di Napoli. 
Avv. Luigi Maria Vitali, Foro di Catania. 
Avv. Anna Chiara Forte, Foro di Cassino. 
Avv. Enrico Calabrese, Foro di Catania. 
Avv. Nicola Zanni, Foro di Bari. 
Avv. Giuseppe Landolfo, Foro di Napoli. 
Avv. Andrea Loi, Foro di Cagliari. 
Avv. Francesco Notari, Foro di Roma. 
 
 
 


