CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA
DISTRETTO DI PALERMO

_____________________________________________________________

via E. Amari n. 11 - 90139 Palermo

Tel. (091)6934966 - (091)6614030
pec: cddpalermo@pec.it - email: disciplinarepalermo@gmail.com

Al Presidente del C.N.F.
Avv. Maria Masi
Al Presidente del C.O.A. di Palermo
Avv. Giovanni Immordino
Al Presidente del C.O.A. di di Agrigento
Avv. Vincenza Gaziano
Al Presidente del C.O.A. di Marsala
Avv. Giuseppe Spada
Al Presidente del C.O.A. di Sciacca
Avv. Giuseppe Livio
Al Presidente del C.O.A. di Termini
Imerese Avv. Pietro Siragusa
Al Presidente del C.O.A. di Trapani
Avv. Vito Galluffo
Al Sig. Presidente della Corte di Appello di
Palermo Dott. Matteo Frasca
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Palermo, 10/04/2021
Oggetto: COMUNICATO Emergenza COVID-19 - Prevenzione della diffusione del
contagio - Sospensione delle attività del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo
Vista l’ordinanza congiungibile ed urgente n. 38 emessa dal Presidente della Regione Sicilia
il 9/4/2021data odierna, con la quale nel Comune di Palermo viene istituita la c.d. zona rossa
a far data da oggi e sino al 22/4/2021, si
DISPONE
il rinvio di tutte le attività del Consiglio Distrettuale di Disciplina già programmate - attività
istruttorie del Consigliere Istruttore, attività delle Sezioni in sede dibattimentale e del
Consiglio in Seduta Plenaria - sino al giorno 22/04/2021.
Per i dibattimenti a rischio prescrizione, per quelli che rivestono particolare carattere di
urgenza ed indifferibilità, la trattazione viene rimessa alla discrezionalità dei Presidenti di

Sezione, i quali faranno pervenire a tutti i componenti della Sezione, apposita convocazione a
mezzo pec per la giornata di trattazione.
Saranno, altresì, trattati i procedimenti cautelari.
La segreteria sarà aperta al pubblico negli orari e nei giorni soliti di ricevimento, nel rispetto
del distanziamento sociale e delle norme igenico – sanitarie.
Le attività delle Sezioni, unicamente per le fasi istruttorie, saranno effettuate dai Sigg.ri
Consiglieri in videoconferenza, ai sensi dell'art. 2.6 Regolamento n. 2/2014 CNF, fatti salvi
ulteriori provvedimenti.
I dibattimenti,già calendati sino al giorno 22/04/2021, saranno rinviati d’ufficio sul ruolo a
data fissa, previa comunicazione a mezzo pec agli interessati (incolpati, loro difensori e
testimoni) ed alla Procura delle Repubblica di Palermo.
I Sigg.ri Presidenti di Sezione, all’uopo, dovranno contattare con estrema sollecitudine la
Segreteria, al tal fine .
E’ preferibile che i Sigg.ri Avvocati provvedano al deposito dei propri atti difensivi e
documenti ed alla richiesta di copie, all’indirizzo PEC cddpalermo@pec.it; sino alla stessa
data del 22/4/2021. Compatibilmente con le esigenze di carattere tecnico della Segreteria, il
CDD provvederà ad inviare con lo stesso mezzo telematico le eventuali copie richieste, fermo
restando il pagamento dei diritti di segreteria, così come verranno quantificati, mediante
bonifico bancario.
Per i casi di emergenza e di assoluta indifferibilità, si potrà contattare il signor Paolo Costa,
della Segreteria amministrativa del CDD, al numero di utenza mobile 3381259102,
esclusivamente dal lunedì al venerdi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 fermo restando le
comunicazioni a mezzo pec che saranno, in ogni caso, esitate.
Si invitano i sigg.ri Presidenti dei C.O.A del Distretto alla massima diffusione del
presente provvedimento presso i propri iscritti.
Cordiali saluti
Il Consigliere Segretario
Avv. Robertomauro Malato (1)
Il Presidente
Avv. Antonino Gaziano (1)
(1) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs nr. 39/1993

