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  Ill.mo Sig. Presidente Corte di Appello di Catania 

  Ill.mo Sig. Presidente Tribunale di Catania 

  Ill.mo Sig. Presidente Tribunale di Siracusa 

  Ill.mo Sig. Presidente Tribunale di Ragusa 

  Ill.mo Sig. Presidente Tribunale di Caltagirone 

  Ill.mo Sig. Procuratore Generale della Repubblica di Catania 

  Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica di Catania 

  Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica di Siracusa 

  Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica di Ragusa 

  Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica di Caltagirone 

  Ill.mo Sig. Presidente dell'Ufficio G.I.P. di Catania 

  Ill.mo Sig. Presidente dell'Ufficio G.I.P. di Siracusa 

  Ill.mo Sig. Presidente dell'Ufficio G.I.P. di Ragusa 

  Ill.mo Sig. Presidente dell'Ufficio G.I.P. di Caltagirone 

  Ill.mo Sig Presidente del Tribunale per i Minorenni  

  E pc.    Ill.mo Sig. Presidente Consiglio Nazionale Forense 

 

I recenti eventi atmosferici che, a ben vedere, non possono più essere confinati nell’ambito 

della eccezionalità, attesa la periodicità con cui si ripetono, impongono una riflessione sulla 

tempestiva regolamentazione dello svolgimento dell’attività presso gli uffici giudiziari in simili 

evenienze. 

Invero, a fronte di allerta meteo diramati dalla Protezione civile, sovente accompagnati da 

provvedimenti delle Autorità preposte che dispongono la chiusura di scuole e/o altri pubblici 

esercizi, gli Avvocati si sono trovati più volte in uno stato di incertezza dovuto alla mancata 

adozione di misure univoche, in particolare  sulla gestione delle udienze in presenza. 

La scelta di celebrare o meno le udienze, o quantomeno di ritenere legittimo l’impedimento del 

difensore per le difficoltà di spostamento dovute alle avversità atmosferiche,  invero, è rimessa alla 

mera discrezionalità dei singoli magistrati, con l’inevitabile conseguenza che risultano adottati 

criteri e misure niente affatto uniformi.  

Quantomeno nel caso di allerta meteo rossa, in mancanza di provvedimenti prefettizi di 

carattere generale che dispongono la chiusura dei pubblici uffici, pertanto, si ritiene che gli 

Avvocati che risultino impossibilitati a recarsi in udienza, devono avere certezza di poter ottenere il 

differimento a semplice allegazione dell’impedimento, da effettuarsi a mezzo pec o dichiarazione di 

altro Collega presente. 

Ciò premesso, i sottoscritti chiedono alle SS.VV. di voler porre in essere provvedimenti 

uniformi e generalizzati in presenza di allerta meteo di particolare gravità in maniera da consentire 

agli Avvocati la tempestiva e confacente organizzazione delle attività funzionali all’esercizio del  

proprio ministero.   

Catania, Siracusa, Ragusa, Caltagirone, 18/02/2023 
 
Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Catania Avv. Antonino Guido DISTEFANO 

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa Avv. Antonio RANDAZZO 

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa Avv. Emanuela TUMINO 

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Caltagirone Avv. Giovanni RUSSO 

 
 


