
 

 

Unione degli Ordini Forensi della Sicilia 

Presidente – Avv. Giuseppe Di Stefano 

E- mail: unioneordiniforensisicilia@gmail.com; PEC: unioneforisiciliani@pec.it 
 

Marsala, 21/05/2022 

 

 

UNIONE ORDINI FORENSI DELLA SICILIA  

ASSEMBLEA DEL 21 MAGGIO 2022 

********* 

L’Assemblea dell’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia, riunita a Marsala  

e s p r i m e 

il proprio convinto sostegno a tutti i referendum sulla giustizia, sui quali si andrà a votare il 

prossimo 12 Giugno, auspicando in primo luogo il raggiungimento del quorum; 

a f f e r m a 

il pieno coinvolgimento di tutti i Consigli dell’Ordine della Sicilia, Consigli che non mancheranno 

di assicurare il loro impegno affinché tutti i Colleghi e la Collettività Civile abbiano piena 

consapevolezza dell’importanza della partecipazione alla consultazione elettorale, ma anche della 

condivisione dei principi che stanno alla base della iniziativa referendaria. 

I quesiti meritano tutti sostegno per le ragioni che brevemente si esporranno in relazione ad ognuno 

di essi. 

Separazione delle funzioni 

Si tratta di un primo, auspicabile, passo attraverso il quale realizzare il blocco del cosiddetto sistema 

delle “porte girevoli”, che attualmente consente il passaggio dal ruolo di Giudice a quello di 

Pubblico Ministero e viceversa.  

Valutazione degli Avvocati e dei Professori Universitari sui Magistrati 

L’approvazione del quesito consentirebbe agli Avvocati ed ai Professori Universitari che fanno parte 

dei Consigli Giudiziari di votare sulla valutazione dell’operato e della professionalità dei magistrati, 

con evidente ricaduta positiva sull’attività e trasparenza di questi organi. 

Abolizione di disposizioni in tema di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive in 

conseguenza di sentenze di condanna per delitti non colposi (Legge Severino) 

In caso di approvazione del quesito, l’incandidabilità o la decadenza non opererebbero 

automaticamente, ma soltanto qualora il Giudice decida di applicarle quali pene accessorie, 

rimanendo comunque salva la possibilità di applicare, in pendenza di giudizio le misure cautelari 

interdittive della sospensione dal pubblico ufficio, il divieto temporaneo di contrattare con la P.A. o 

mailto:unioneordiniforensisicilia@gmail.com
mailto:unioneforisiciliani@pec.it


 

 

Unione degli Ordini Forensi della Sicilia 

Presidente – Avv. Giuseppe Di Stefano 

E- mail: unioneordiniforensisicilia@gmail.com; PEC: unioneforisiciliani@pec.it 
 

di esercitare un’attività professionale o imprenditoriale. Sembra evidente la portata garantista del 

principio perseguito dal quesito referendario, rimanendo tuttavia integra la possibilità di tutelare 

l’interesse pubblico, mediante l’adozione di specifici provvedimenti giudiziari e non attraverso 

irragionevoli meccanismi automatici. 

Limiti alla custodia cautelare durante le indagini 

Con l’approvazione del quesito, il rischio di recidiva specifica non potrebbe costituire motivo che 

giustifica l’adozione della misura cautelare. L’Avvocatura ha ampiamente evidenziato come il 

quesito esprima una forte risposta all’abuso di un istituto diffusamente utilizzato nella quotidianità 

della nostra vita giudiziaria, in spregio dei principi costituzionali che sanciscono la eccezionalità 

della privazione della libertà personale prima di una sentenza di condanna. 

Abrogazione di norme in materia di elezione dei componenti del CSM 

Si vuole abrogare la norma che impone la raccolta di almeno 25 firme a sostegno della candidatura 

dei magistrati al CSM, consentendo così la presentazione di candidature singole. 

Scopo evidente del quesito è quello di evitare la necessità, per la partecipazione alla elezione dei 

membri del CSM, del sostegno delle correnti, anche al fine di contrastarne lo strapotere. 

*** 

Conclusivamente l’Assemblea ritiene quindi che l’iniziativa referendaria appaia condivisibile, sia in 

ordine alla salvaguardia e garanzia di fondamentali diritti costituzionali posti a tutela di ogni 

individuo, che del giusto processo e pertanto va adeguatamente supportata con il pieno 

coinvolgimento dell’intera classe forense a cui la presente è rivolta. 

L’odierno deliberato viene trasmesso al CNF, all’OCF, a tutte le UNIONI Regionali ed a tutti i 

Consigli degli Ordini. 

 

 

Presidente COA Agrigento – Avv. Vincenza Gaziano 

Presidente COA Barcellona P.G. - Avv. Antonella Fugazzotto 

Presidente COA Caltagirone - Avv. Giovanni Russo 

Presidente COA Caltanissetta - Avv. PierLuigi Zoda 

Presidente COA Catania - Avv. Rosario Pizzino 

Presidente COA Enna - Avv. Salvatore Spinello 

Presidente COA Gela - Avv. Mariella Giordano 

Presidente COA Marsala - Avv. Giuseppe Spada 

Presidente COA Messina - Avv. Domenico Santoro 

Presidente COA Palermo - Avv. Antonello Armetta 
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Presidente COA Patti - Avv. Domenico Magistro 

Presidente COA Ragusa - Avv. Emanuela Tumino 

Presidente COA Sciacca - Avv. Giuseppe Livio 

Presidente COA Siracusa - Avv. Carlo Greco 

Presidente COA Termini Imerese - Avv. Pietro Siragusa 

Presidente COA Trapani - Avv. Vito Galluffo 

 

                                                                                  Il Presidente UOFS  

                                                                                     Avv. Giuseppe Di Stefano 
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