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Roma-Napoli, lì 11 gennaio 2022 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 
protocollo@pec.cnf.it  

 
AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TUTTA ITALIA 

ordine@avvocatiagrigento.it 
ord.alessandria@cert.legalmail.it 

segreteria@pec-ordineavvocatiancona.it 
ord.aosta@cert.legalmail.it 

ordineavvocatiarezzo@puntopec.it 
segreteria.ordine@pecavvocatiap.it 

consiglio@ordineavvocatiasti.eu 
ord.avellino@cert.legalmail.it 

ordineavvocatiavezzano@pec.it 
ord.barcellonapdg@cert.legalmail.it 

ordine@avvocatibari.legalmail.it 
ord.belluno@cert.legalmail.it 

ordineavvocatibenevento@pec.it 
ordineavvocatibergamo@puntopec.it 

ord.biella@cert.legalmail.it 
consiglio@ordineavvocatibopec.it 

ordineavvocati.bz@pec.it 
segreteria@brescia.pecavvocati.it 

segreteria@coabrindisi.legalmail.it 
ord.bustoarsizio@cert.legalmail.it 

ord.cagliari@cert.legalmail.it 
ord.caltagirone@cert.legalmail.it 

ord.caltanissetta@cert.legalmail.it 
ord.campobasso@cert.legalmail.it 

ord.cassino@cert.legalmail.it 
ord.castrovillari@cert.legalmail.it 

postacertificata@pec.ordineavvocaticatania.it 
info@avvocaticatanzaro.legalmail.it 

ord.chieti@legalmail.it 
ordine@pecavvocaticivitavecchia.it 
ordineavvocaticomo@puntopec.it 

segreteria@avvocaticosenza.it 
ord.cremona@cert.legalmail.it 
ord.crotone@cert.legalmail.it 

segreteria@ordineavvocaticuneo.eu 
ord.enna@cert.legalmail.it 
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ord.fermo@cert.legalmail.it 
ord.ferrara@cert.legalmail.it 

segreteria@ordineavvocatifirenze.eu consiglio@pec.ordineavvocatifirenze.it 
segreteria@avvocatifoggia.legalmail.it 

ord.forli@cert.legalmail.it 
ord.frosinone@cert.legalmail.it 

ord.gela@cert.legalmail.it 
segreteria@ordineavvgenova.it 

segreteria.ordine@pecavvocatigorizia.eu 
ordineavvocatigrosseto@pec.ordineavvocatigrosseto.com 

ord.imperia@cert.legalmail.it 
segreteria@pecavvocatiisernia.it 

ordineavvocativrea@pec.it 
segreteria@pecordineavvocatilaquila.it 

ordine@avv.sp.legalmail.it 
ord.lagonegro@cert.legalmail.it 

ord.lameziaterme@cert.legalmail.it 
segreteria.ordineavvocatilanciano@legalmail.it 

ord.lanusei@cert.legalmail.it  
ordineavvocatilarino@pec.it 
ord.latina@cert.legalmail.it 
ord.lecce@cert.legalmail.it 
ord.lecco@cert.legalmail.it 

ordavvli@pec.ordineavvocatilivorno.it 
ord.locri@cert.legalmail.it 

ordine@lodi.pecavvocati.it 
ord.lucca@cert.legalmail.it  

ordineavvocatimacerata@puntopec.it 
ord.mantova@cert.legalmail.it 

segreteria@pec.ordineavvocatimarsala.it 
segreteria@pec.ordineavvocatims.it 

ord.matera@cert.legalmail.it 
ordineavvocatimessina@pec.it 
ord.modena@cert.legalmail.it 

segreteria@pecordineavvocatimonza.mi.it 
segreteria@avvocatinapoli.legalmail.it 
ord.nocerainferiore@cert.legalmail.it 

ordineavvocatinola@legalmail.it 
ord.novara@cert.legalmail.it 

ordineavvocatinuoro@legalmail.it 
ordineavvocatioristano@puntopec.it 

ordine@ordineavvocatipadova.it 
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ord.palermo@cert.legalmail.it 
segreteria@coapalmi.legalmail.it 

ordineavvocatipaola@puntopec.it 
ord.parma@cert.legalmail.it 

ordine@avvocatipatti.it 
protocollo@pavia.pecavvocati.it 

ord.perugia@cert.legalmail.it 
segreteria@pec.ordineavvocatipesaro.it 
segreteria@ordineavvocatipescarapec.it 

consiglio@ordineavvocatipc.it 
segreteria@pecordineavvocatipisa.it 

ordineavvocatipistoia@cnfpec.it 
ordine@avvocatipordenone.it 
ord.potenza@cert.legalmail.it 

segreteria@pec.avvocati.prato.it 
ord.ragusa@cert.legalmail.it 

segreteria@ordineavvocatiravenna.eu 
ord.reggiocalabria@cert.legalmail.it 

ord.reggioemilia@cert.legalmail.it 
ord.rieti@cert.legalmail.it 

ord.rimini@cert.legalmail.it 
consiglio@ordineavvocatiroma.org 

ord.rovereto@cert.legalmail.it 
ord.avvocatirovigo@pec.it 

segreteria@pec.ordineforense.salerno.it 
segreteria@avvocatismcv.it 

consiglioordinesassari@pecordineavvocati.ss.it 
ord.savona@cert.legalmail.it 
ord.sciacca@cert.legalmail.it 

ord.siena@cert.legalmail.it 
ord.siracusa@cert.legalmail.it 
ord.sondrio@cert.legalmail.it 

ordinespoleto@avvocatispoleto.legalmail.it 
ord.sulmona@legalmail.it 

ordineavvocati@oravta.legalmail.it 
ordineavvocatitempio@puntopec.it 

ordine@pec-avvocatiteramo.it 
ord.terminimerese@cert.legalmail.it 

ord.terni@cert.legalmail.it  
comunicazioni@pecavvocatitivoli.it 

ord.torino@cert.legalmail.it 
ord.torreannunziata@legalmail.it 
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segreteria@pec.ordineavvocatitrani.it 
ord.trapani@cert.legalmail.it 

consiglio@pectrentoavvocati.it 
segreteria@pec.ordineavvocatitreviso.it 
ordine.avvocati.ts@avvocatitriestepec.it 

segreteria@avvocatiudine.it 
ord.urbino@cert.legalmail.it 

ordinevallo@puntopec.it 
segreteriaordine@varese.pecavvocati.it  

consiglio@pec.ordineavvocativasto.it 
segreteria@oav.legalmail.it 

consiglio@venezia.pecavvocati.it 
ord.verbania@cert.legalmail.it 

ord.vercelli@cert.legalmail.it 
ordineavvocativerona@ordineavvocativrpec.it 

ord.vibovalentia@cert.legalmail.it 
ordine@ordineavvocativicenza.it 

segreteria@pec.ordineavvocativiterbo.it 
segreteriaordineavvocatinapolinord@legalmail.it 

 

Egregi Presidenti,  

la presente vuole dare sfogo al nostro sdegno per il silenzio assordante dei C.O.A. da Voi 
presieduti con riferimento all’abbandono degli avvocati e della funzione difensiva, soggiogati da una 
normativa illegittima e illegale, senza che fosse levato una voce di dissenso o, quantomeno, critica, e 
senza neanche pretendere chiarimenti doverosi circa la portata applicativa della normativa, lasciando 
le autorità amministrative e giudiziarie agire arbitrariamente motu proprio nell’applicazione estensiva 
delle ennesime restrizioni inutili e tipiche degli stati (doverosamente con la minuscola) totalitari. 

Assistiamo alla SCONFITTA della tutela delle persone, dell'Avvocatura e del ruolo di garante del 
diritto che, a questo punto, impropriamente e retoricamente gli viene assegnato. 

Oggi la categoria professionale degli “Avvocati” può finalmente prendere atto - avendone la 
prova anche a livello nazionale – di essere diventata una mera comparsa nel mondo della giustizia, e lo 
scempio delle leggi cui assistiamo inermi ormai da più di due anni è in gran parte frutto della nostra 
ignavia. 

Una domanda semplice: chi siede sullo scranno di coloro che hanno dato lustro alla nostra 
tradizione forense crede ancora di rappresentare questa categoria? 

In queste condizioni ci vergogniamo di essere Avvocati, ci sentiamo violentati, deprivati e umiliati 
nel dover subordinare la nostra nobile funzione al possesso di un ridicolo lasciapassare, tanto inutile 
quanto ipocrita. 

mailto:milleavvocati@pec.it


Avvocati Liberi 

                                www.avvocatiliberi.legal – c.f. 96500480585 – p.e.c. milleavvocati@pec.it                             5 

mail: segretariogenerale@avvocatiliberi.legal 

 

 

Abbiamo toccato veramente il fondo e da questo pantano sarà veramente difficile liberarsi con 
il silenzio. 

Il prossimo 31 gennaio scade la tassa annuale di iscrizione agli Albi: credete sia legittimo esigerne 
il pagamento e poi biasimare chi non sia in regola, magari irrogando pure una sanzione disciplinare? E 
con quale ardire giudicherete coloro che non intendono subire, Vi ammanterete di correttezza, quando 
poi NULLA fate per contribuire al rispetto delle regole, quelle vere, e non quelle liberticide escogitate 
da un decisore posticcio che ha usurpato la funzione legislativa. 

Non avremmo potuto mai immaginare quanto sta accadendo in questa epoca, ma ancor più 
difficile dovrebbe essere, per chi collabora con l’abominio e la distruzione, guardarsi allo specchio e non 
provare disgusto per il riflesso della sbiadita immagine del professionista che, non assistendo nemmeno 
sé stesso, "tradisce" in primis tutti coloro che gli si affidano con la fiducia e la speranza di ottenere 
giustizia.  

Nella professione come nella vita è basilare avere consapevolezza dei propri limiti, e la nostra 
categoria stia dimostrando di averne veramente tanti.  

Non ci aspettiamo alcuna risposta, sappiamo quanto siete oberati da pressanti impegni, ma 
non potevamo rimanere silenti. 

Non noi. 

Non gli Avvocati Liberi. 

 
 Avv. Guerino Zarrelli                    Avv. Angelo Di Lorenzo              Avv. Roberto Martina 
        Estensore                                         Presidente ALI           Segretario ALI 
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