
CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE 

MESSINA 

III.mo Sig. Presidente del

Consiglio dell'Ordine di

Messina

Hl.mo Sig. Presidente del 

Consiglio dell'Ordine di Barcellona Pozzo di 
Gotto 

Ill.mo Sig. Presidente del 

Consiglio dell'Ordine di 

Patti 

Ill.mi 

Consiglieri del CDD 

Forense di Messina 

Carissimi Colleghi, 

All'epilogo del mio mandato di Presidente per il periodo 2019-2022, ritengo opportuno tracciare una 
sintesi dell'attività svolta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Messina nel corso di 
questo quadriennio. 

La riduzione del numero dei componenti, rispetto alla precedente consiliatura e la circostanza che i 

consiglieri complessivamente nominati dai COA provinciali, sono sette, ha fatto immediatamente 
sorgere il problema dell'applicabilità dell'art. 2 del Regolamento 21 febbraio 2014 n. 2, in 

particolare della disposizione che prevede che il Consiglio Distrettuale opera attraverso sezioni 

composte da cinque componenti titolari e tre supplenti. Or bene la circostanza che, come detto, il 

numero dei consiglieri eletti dai COA di Barcellona P.G. e Patti è di sette, e che tali COA hanno, 

congiuntamente, la competenza a decidere sulle segnalazioni riguardanti gli iscritti al COA di 

Messina, ha ingenerato il dubbio sulla legittimità delle decisioni assunte da sezioni composte appunto 

da sette elementi. Ho quindi formulato un'interrogazione al C.N.F., alla quale è stata data risposta, 

in senso affermativo, dopo alcuni mesi. Tale incertezza ha comportato, per il primo periodo, un 

notevole rallentamento dell'attività d'istituto. Successivamente il CDD ha svolto la propria attività 

in modo regolare e continuativo. 

Nel corso del mio mandato di presidente, Il CDD si è dotato di un proprio regolamento interno e di 

quello relativo all'accesso agli atti. 

Alla data del 14.12.2022 le segnalazioni (esposti) pervenute al Consiglio nel corso del quadriennio 

sono state 897, così ripartite: 233 nel 2019, 161 nel 2020, 295 nel 2021 e 208 nel 2022. 

Le segnalazioni ed i procedimenti definiti sono stati 610. 



I procedimenti in corso sono 371. 

Le decisioni assunte a conclusione di dibattimento sono state 106. 

Ad oggi risultano impugnate davanti al CNF n. 33 decisioni. 

Questi, in estrema sintesi, i dati relativi all'attività svolta nel quadriennio 2019-2022. 

A conclusione del mio mandato sento il dovere di ringraziare tutti i componenti del Consiglio, che 

con attenzione e impegno hanno consentito che l'Organismo Disciplinare potesse operare in 

modo efficace ed armonico. 

Un ringraziamento particolare merita la dott.ssa Natascia Mastroieni, responsabile 

dell'attività amministrativa, la quale con dedizione e competenza ha supportato in modo 

encomiabile l'attività dei Consiglieri. 

Sono, infine, grato ai Presidenti degli Ordini del distretto per la solerte collaborazione. 

Al Consiglio che sta per insediarsi auguro di potere proficuamente proseguire r attività sin qui 

svolta. 

Cordiali saluti. 

Messina, li 27.12.2022 

Avv. Tonino 
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