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In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Criticità patrocinio a spese dello
St ato - De t er minazi oni da adott ar e " Ll C onsigl io,
Preso atto della persistente e grave situazione di ritardo nei pagamenti dei compensi in favore
dei Difensod dei soggetti ammessi al benefìcio del pattocinio a spese dello Stato in materia
civile e penale;
Richiamate le delibere sinora adottate da questo Consiglio e volte a dchiedete una risoluzione
delle dlevate criticità e gravt disfunzioni, aventi ad oggetto I'inteto Servizio, che ne hanno di
fatto determinato, otamai da mesi, la totale stasi con accumulo di un ingentissimo arretrato;
Rilevato che le problematiche già evidenziate rischiano di essere ulteriormente aggravate a
causa della recente assegnazione temporanea aCatania di due unità lavorative con qualifica di
ausiliari, una delle quali, la signora Anna Storaci, già assegnata da alcune settimane al Servizio
del patrocinio a spese dello Stato in materia civile, servizio che satà di fatto, in considetazione
dell'ennesima rtduzione del personale, destinato ad una nuova significativa nduzione delle
atuvità;
Rilevato che è stata resa nota la prossima assegnazione a Catania della dott.ssa Ornella
Gulisano, dipendente con qualifica di ausiliario che ha maturato una specifica e pluriennale
espedenza presso I'Ufficio Spese di Giustizia, che vettà conseguentemente dispersa;
Rilevato inoltre che I'Ufficio Patrocinio a spese dello Stato è caratterizz^to, con particolate
riferimento al settore G.LP./G.U.P., da un gravosissimo
aveflte ad oggetto sia la fase
^tfetta;to
di ammissione al benefìcio che la fase successiva all'emissione
del decteto di liquidazione, che
petsiste da citca uri aririo;
Rilevato
che, quanto all'Ufficio Spese di Giustizia,la lavorazrone delle fatture risulta
^ncora
c rattetizzata
da un flotevole ritardo e che, ad oggi, risultano liquidate solo le fatture emesse
sino alla ptima decade del mese diMarzo2020, nonostante la disponibilità dei relativi fondi, e
ciò per ragioni che, nonostante reiterate tichieste dello scrivente C.O.A., non sono state rese
note, così determinando un gtavissimo ed inaccettabile danno non solo agli Awocati, che si
vedono privati del pagamento dei compensi telativi all'attività ptofessionale ptestata e conclusa
da mesi, ma anche ai Consulenti, ai Pedti ed altre parti;
Rilevato che la situazione relativa al patrocinio a spese dello Stato ha taggiunto criticità, con
particolare dfetimento al profilo delle tempistiche di pagamento delle fatture, che non si
dscontrano invece presso le altte sedi giudiziade del medesimo Disretto di Corte d'Appello,
nell'ambito del quale il Ttibunale di Siracusa, pur dotato di autonomo Ufficio del Funzionario
Delegato, si ttova ad essete la sede che vive la condizione, oramat cristallizzata, di maggiore
ínefftcíenza del Servizio, e ciò malgrado gli sforzi posti in essere nel corso degli ultimi mesi dal
Presidente facente funzioni del Tribunale, Dott. Antonio Alì, per una rtotganizzazione
complessiva dello stesso;
Ritenuto imptescindibile date corso ad ogni inrziattva necessatia pet la risoluzione delle gtavi
criticità e disfunzioni sopra evidenziate,

lo stato dí

agttazione

DELIBERA
degli Avvocati del Foro di Siracusa in ragione dei gravi rttatdi e lelle

si registrano i n rcIazione al Servizio avente ad oggetto il Patrocinio a spese dello
Stato nonché in relazione alla successiva fase dei pagamenti demandata all'Ufficio Spese di
Giustizia ed all'Ufficio del Funzionario Delegato, con risetva di adozione di ogni ulteriote
tnizratrva a fronte della petsi stenzz delle segn alate crrtrcità e della m^ncat^ adozione dei
correttiú volti allo smaltimento dell'arretrato ed alla normahzzazione dei Servizi, ivi comptesa la
proclamazione delle astensione dalle udienze daparte degli Ar,'vocati del Foro di Siracusa'

criticità .h.

DELIBERA ALTRESI'
- di dchiedere I'intervento degli Ispettori Ministeriali volto all'adozrone delle misute necessatie
per la velocizzazrone dell'it.t di d.fi"izione delle pratiche e la normahzzazrone del Servizio, le

cui ineffìcieflze sono state già segnalate da questo Consiglio dutante la recente attività ispettiva,
e di dchiedere in particolare, in consid erazione dello stato attuale del Servizio, I'adozione di
ptesctizioni agli uffici, ai sensi dell'art. 10 l. n. 1311 del 1'962;
- di reiterate la richiesta, già tivolta al Presidente della Cote di Appello dí Catanta con Nota del
14 Febbraio 2020, di disporre la revoca dell'applicazione delle due unità con mansioni di
ausiliado in pianta organicà del personale amministrativo dei Tribunale di Siracusa attualmente
assegnare a[à Corte di Appello ài Catania, nonché di voler valutare I'oppotunità dell'adozrone
di u"r prowedimento di assegnazione di un Funzionario all'Ufficio patrocinio a spese dello
in regime I art-time, così da consentire lo smaltimento dell'affetr^to e la conseguente
Stato,
^.r.h.
rcgolartzzazione del Setvizio, di pdmado interesse per gli utenti;
- ai i.r.riture il Ministero della Ciustizia e il Ministero dell'Economia e delle Frnanze affìnché
siano individuate efficaci misure dirette a consentire il pagamento dei compensi degli Awocati
in tempi compatibili con la dignità dell'attività difensiva in favore dei non abbienti e d'ufficio;
- di invitare iL Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense, ciascuno pet
la propria competen;a, ad intervenire ai medesimi fini nelle opportune sedi e ad assumete ogni
conseguen te iniziattva dtenuta utile.
DispÀe che la presenre delibera sia comunrcata aglt Iscritti, alle Associazioni Fotensi ed agli
Ordini del Disttetto.
Dispone la trasmissione della presente delibeta, per i profili di dspettiva competenza, al
Ministero della Giusizia, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al ConsigLio Nazionale
Forense all'Organismo Congressuale Forense ed all'Unione degli Otdini Forensi Siciliani, ai
ptesidente della Corte di Appello dt Catania, al Presidente f.f. del Tribunale di Sitacusa nonché
alla procuta della Repubblica pfesso il Tribunale di Siracusa.
l)ispone la comunilazione Je[e detetminazioni di cui alla presente delibera agli organi di
stampa.
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Il Vice Presidente
F.to Aw. Carmelo Greco

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Angela Giunta
Per conforrnità.

Siracusa,

î3 0TI.2024
I1

(Avv.

Segretario
aJgilr$ta)

