
CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI

TERMINI IMERESE

VERBALE DI RIUNIONE

L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di marzo in Termini Imerese, si è riunito il

Consiglio riunito in seduta telematica tramite Microsoft Team composto dai signori:

1. Avv. Siragusa Pietro (Presidente)

2. Avv. Aglieri Rinella Cristina (Segretario )

3. Avv. Fiasconaro Romano (Consigliere Tesoriere)

4. Avv. Bova Rosaria (Consigliere)

5. Avv. Busuito Antonio (Consigliere)

6. Avv. Cosentino Anna Rita (Consigliere)

7. Avv. Demma Elisa (Consigliere)

8. Avv. Lupo Maria Chiara (Consigliere)

9. Avv. Merlino Claudio (Consigliere)

10. Avv. Muffoletto Maria (Consigliere)

omissis

I

Il Consiglio,

premesso

che l’emergenza COVID 19 ha reso necessaria l’adozione di ulteriori stringenti misure che

rendono sempre più gravoso l’esercizio della professione forense, malgrado il sacrificio pro-

fuso da tutti gli Avvocati, per garantire,  anche in questi  difficilissimi momenti,  la tutela dei

diritti dei cittadini;

che in un generale contesto di crisi, particolarmente severa ormai da diversi anni per

l’Avvocatura, il blocco delle attività economiche rischia di costituire il definitivo vulnus alle



già precarie condizioni economiche di larga parte della classe forense;

che tale situazione di sofferenza è particolarmente avvertita da quella parte dell’Avvocatura

che tutela le ragioni dei più deboli e dei non abbienti, così come garantito dall’art. 24 Costi-

tuzione, attraverso il Patrocinio a Spese dello Stato,

che proprio in questo settore sono note le difficoltà degli Avvocati di conseguire il pagamen-

to dei relativi compensi in tempi ragionevoli, che nella nostra realtà giudiziaria subiscono un

ulteriore rallentamento per diversi motivi legati alla procedura di liquidazione dei compensi a

partire dal decreto di liquidazione, passando per l’Ufficio Spese di Giustizia presso il Tribu-

nale di Termini Imerese e, infine, all’Ufficio Spese di Giustizia della Corte di Appello di Pa-

lermo che, materialmente, si occupa del pagamento della fatture;

che, in conseguenza dell’emergenza in atto e della paralisi delle ordinarie attività giudiziaria

è derivata una necessitata riduzione dell’attività professionale, per cui sarebbe auspicabile

costituire una “corsia privilegiata” per la liquidazione dei compensi e per l’accelerazione del

normale “iter” che conduce alla fatturazione e liquidazione degli onorari degli Avvocati a ca-

rico dell’Erario;

che un più celere incasso dei compensi per l’attività già svolta dagli Avvocati  costituirebbe

un importante e certamente sacrosanto “sollievo” per molti giovani difensori e, più in genera-

le, per un’intera categoria di Avvocati che garantisce l’effettiva uguaglianza nell’esercizio

del diritto di difesa;

che la richiesta di tempestività nella liquidazione degli onorari relativi al Patrocinio a spese

dello Stato è particolarmente avvertita dai Colleghi in tutto il nostro circondario ed è oggetto

di una costante sollecitazione a Codesto Ordine per l’adozione di tutti quegli  interventi  che

possano contribuire a favorirla;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA



di chiedere che, in questo periodo emergenziale, venga data priorità da parte dei Magistrati e

degli Uffici preposti,  alle istanze di liquidazione dei compensi dovuti a seguito di ammissio-

ne al Patrocinio a spese dello Stato, già depositate dagli Avvocati, nonché che venga posta in

essere ogni ulteriore attività finalizzata al pagamento dei suddetti compensi sia implemen-

tando con altro personale gli Uffici all’uopo preposti sia procedendo, nelle opportune sedi, a

stanziare le somme necessarie alla copertura della voce di spesa “Patrocinio a spese dello

Stato” sì da permettere, anche da un punto di vista economico, l’effettivo pagamento dei

compensi maturati per attività professionale già svolta.

Si dispone che la presente delibera venga trasmessa al Ministro della Giustizia, al Ministro

dell’Economia e delle Finanze, al Presidenti della Corte di Appello di Palermo e al Presiden-

te del Tribunale di Termini Imerese, per quanto di rispettiva competenza.

E' copia conforme per estratto al verbale delle deliberazioni adottata dal Consiglio nella riu-

nione del 23.03.2020

Il Presidente f.to Avv. Pietro Siragusa

Il Consigliere Segretario f.to Avv. Cristina Aglieri Rinella

Termini Imerese lì 24.03.2020

Il Presidente

f.to Avv. Pietro Siragusa


