
 

  
    

 

 

 

 

 

S. E. 

Presidente della  

Corte di Appello  

di Palermo  

 

 

 

I Consigli dell’Ordine degli Avvocati del Distretto della Corte di Appello di Palermo 

 

PRESO ATTO 

 

- della grave situazione venutasi a creare a causa della dilagante diffusione 

dell’epidemia da Covid-19;  

- dello stato emergenziale in cui versa l’intero territorio nazionale e del perdurare delle 

stringenti misure sanitarie adottate per il contenimento del contagio;  

 

CONSIDERATO 

 

- che il mondo dell'Avvocatura, già da tempo fortemente colpito dalla crisi economica, 

si vede oggi oltremodo penalizzato dal necessitato blocco delle attività giudiziarie 

proclamato dai vari decreti legge che si sono susseguiti; 

- che tale gravissima situazione di crisi lavorativa si protrarrà verosimilmente anche 

nel breve e medio periodo, con intuibili ricadute negative sulla capacità economico 

reddituale di tutti gli iscritti del Distretto, dai giovani ai meno giovani; 

- che un’altissima percentuale di iscritti fornisce le proprie prestazioni ai sensi della 

normativa sul patrocinio a spese dello Stato e, solamente nel Foro di Palermo, oltre 

3000 avvocati risultano inseriti nei relativi elenchi; 

- che i Presidenti dei Tribunali del Distretto hanno esortato i signori Magistrati - togati 

ed onorari –e gli uffici competenti a provvedere con celerità alle liquidazioni, 

ricorrendone i presupposti, dei compensi dei Difensori delle parti ammesse al 

patrocinio a spese dello Stato;  

- che sussiste la inderogabile ed immediata necessità di adottare ulteriori misure volte 

ad assicurare, in concreto, la sopravvivenza - sotto l’aspetto professionale - degli 

iscritti;  

- che, ai fini di accelerare i tempi procedimentali, il Consiglio dell’Ordine di Palermo 

manifesta la sua piena disponibilità a consentire l’impiego - in c.d. “assegnazione 

temporanea” - del proprio personale presso gli uffici della Corte di Appello di 

Palermo per il disbrigo delle attività burocratiche strumentali al pagamento delle 

spese di giustizia,come previsto dall’art 3 comma 79 L.24.12.2007 n. 244 (che recita 

testualmente ”Le  amministrazioni fanno  fronte  ad  esigenze  temporanee  ed 

eccezionali attraverso  l'assegnazione  temporanea  di  personale  di altre 

amministrazioni per un periodo non superiore a  sei  mesi,  non rinnovabile”) e,dalla 

circolare (n.4/08) del Ministero della Pubblica Amministrazione(che chiarisce le 

modalità attraverso cui pervenire alla stipula della convenzione tra le 

amministrazioni interessate); 



 

 

 

CHIEDONO 

 

- di sollecitare i singoli Magistrati a procedere alla celere evasione delle istanze di 

pagamento presentate dai colleghi relative sia al patrocinio a spese dello Stato (civile 

e penale) sia agli onorari per le difese d’ufficio; 

- di invitare i competenti uffici a velocizzare il più possibile le procedure di 

trasmissione dei decreti liquidatori al  competente Ufficio spese di giustizia presso la 

Corte d’Appello, affinché quest’ultimo provveda - quanto più celermente possibile - 

al pagamento delle fatture del 2020 e degli anni pregressi, emesse dagli Avvocati in 

relazione a crediti professionali maturati al compimento del mandato difensivo; 

- di intervenire presso i competenti organi allo scopo di ottenere lo stanziamento di 

ulteriori fondi a copertura dei crediti dei professionisti; 

- e, soprattutto, di valutare l’opportunità di avviare il procedimento per la stipula di 

una convenzione per l’assegnazione ed utilizzazione temporanea del personale del 

Consiglio dell’Ordine di Palermo ai sensi del sopra citato art 3, comma 79, della 

L.24.12.2007 n. 244, secondo le modalità della circolare n. 4/08; 

- di conoscere il Suo avviso in ordine alla possibilità di praticare soluzioni alternative 

idonee a rispondere - con la celerità che il caso impone - alle rappresentate esigenze 

di categoria . 

 

Palermo, lì 06.04.2020 

 

 Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palermo 

 F.to Avv. Giovanni Immordino 

 

 Il Commissario Straordinario dell’Ordine degli Avvocati 

 di Agrigento  

 F.to Avv. Salvatore Miceli 
 

 Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Marsala  

 F.to Avv. Giuseppe Spada 

 

 Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Sciacca  

 F.to Avv. Giuseppe Livio 

 

 Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese  

 F.to Avv. Pietro Siragusa 
 

 Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trapani  

 F.to Avv. Salvatore Ciaravino 


