
ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO ESISTENTE 
PRESSO LA SEGRETERIA DELCONSIGLIO STESSO 
 

TORNATA del 20 dicembre 2019 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno 
 
Considerate 
le ultime e gravi affermazioni del ministro di Giustizia- pronunciate di recente nel corso di una 
nota trasmissione televisiva-, ultime solo in ordine di elenco di altre di analogo tenore, le quali 
denotano, affianco ad una erronea interpretazione dei più elementari principi del diritto, tutta 
l’inappropriata permanenza del ministro stesso nello  svolgere il delicato e cruciale ruolo di 
titolare del detto dicastero; 
 
Valutato  
che tali affermazioni sono il portato dell’approssimazione, della mancanza di competenza e di 
una concezione della giustizia semplicistica che già hanno mostrato le conseguenze nefaste 
del loro operare mediante l’introduzione di riforme sostenute da una interpretazione della 
legge in maniera non conforme ai principii liberali scritti nella Costituzione Repubblicana del 
1948; 
 
Ritenuto 
che l’entrata in vigore della ormai imminente ulteriore riforma della prescrizione in materia 
penale e quella di modifica del codice di procedura civile destano ancora maggiore allarme e 
preoccupazione in quanto significativamente connotate dalla defalcazione di un antico e 
consolidato retaggio e bagaglio di civiltà giuridica, patrimonio delle comunità avanzate in cui 
il faro nell’amministrazione della giustizia ancora è costituito dallo Stato di diritto; 
 
Constatato 
che, peraltro,  il ministro ha inteso agire, secondo un suo consolidato quanto deprecabile 
atteggiamento, mai di concerto con gli Ordini territoriali e con le associazioni di categoria, 
dunque operando in solitario convincimento e mai di conseguenza condividendo le esigenze, 
le istanze e le segnalazioni che da tali soggetti istituzionali sono pervenute, anche segnalando 
disfunzioni, correttivi e necessari interventi; 
che la mancanza assoluta di dialogo e confronto ha tra l’altro sottolineato ed evidenziato 
ulteriormente le deficienze e i ritardi organizzativi delle singole realtà dei rispettivi fori, in 
mancanza della adeguata attenzione da parte del ministero a fornire in misura sufficiente ed 
idonea uomini, mezzi e risorse, apparendo tra l’altro che tali problematiche siano proprio 
assenti dall’orizzonte dell’attenzione del ministro; 
 
Preso atto  
che anche la  situazione del Foro di Salerno, nonché quelli della provincia ed in particolare di 
recente quella del foro di Vallo della Lucania, soffrono criticità da troppo tempo ignorate che 
però comportano il malfunzionamento ed ormai il raggiunto collasso dei tribunali rispettivi e 
della corte di appello, con conseguente denegata risposta di giustizia (ad aggravare la 
situazione del Distretto di Salerno vi è appunto anche la possibilità sempre più concreta, ed in 
assoluto da scongiurare, di soppressione  del Tribunale di Vallo della Lucania- e di 
conseguenza della perdita della Corte di Appello e di conseguenza ancora il TAR-  per un 
assurdo e non giustificabile disinteresse a causa del quale esso viene privato di un numero 
adeguato di magistrati); 



 
Ancora ritenuto 
che una tale situazione non sia più tollerabile e che alla luce delle sopracitate esternazioni del 
ministro,  la rivolta degli avvocati, che già da tempo era in atto ma in forme e modalità 
localizzate, è ormai deflagrata pressocchè in tutto il territorio nazionale, manifestandosi così 
unanime disapprovazione verso i metodi e i contenuti portati avanti dal ministro di Giustizia 
con protervia ed un incedere cieco che solo il sonno della ragione può spiegare; 
 

delibera 
all’unanimità  
che gli organi istituzionali competenti chiedano: 
le dimissioni dell’on. Bonafede da Ministro della Giustizia; 
al Presidente del Consiglio dei Ministri la sospensione dell’entrata in vigore della legge di 
riforma della prescrizione e del progetto di riforma del codice di procedura civile; 
l’immediato stanziamento di fondi adeguati e l’assegnazione di un numero di magistrati 
proporzionato alle esigenze da indirizzarsi al Tribunale di Salerno e a quelli del relativo 
Distretto di Corte di Appello. 
 
Si pubblichi sul sito istituzionale e sulla pagina facebook del COA. 
Si comunichi agli avvocati parlamentari eletti nei collegi locali perché si attivino per avanzare 
apposita mozione di sfiducia nei confronti del ministro di Giustizia. 
Si comunichi a: Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Giustizia,  CNF, OCF, 
Unione Regionale dei Fori della Campania, Ordini del Distretto di Salerno, stampa locale e 
nazionale, ANM sezione di Salerno. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE 
   F.to  Avv. Valerio Iorio                                                                F.to   Avv. Silverio Sica 
 
 


