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Il Presidente 
 

Gent. Dott. 
Fabio Massimo Gallo 
Presidente della Corte di Appello di Roma 
segr.presidente.ca.roma@giustizia.it 

 
e  Gent. Dott. 

Francesco Monastero 
Presidente del Tribunale di Roma 
presidenza.tribunale.roma@giustizia.it 
 

 
Oggetto: sollecito interventi urgenti in favore dell’Avvocatura. 
 
 
Egregi Presidenti, 
 

in questi drammatici giorni, l'Italia intera sta vivendo in momento difficilissimo. 
 
Questo vale anche per l'Avvocatura. 
 
Dopo un lungo periodo di impietosa crisi economica, l'emergenza attuale ha generato un arresto 

dell'attività forense e, collateralmente, del lavoro di molti Avvocati. 
 
Ciò che preoccupa maggiormente è il fatto che questa imprevedibile situazione si preannuncia come 

destinata a protrarsi ulteriormente nel tempo, ingenerando inevitabili ripercussioni economiche in danno 
anche degli Avvocati, dei praticanti, delle loro famiglie e del personale degli studi professionali. 

 
Nonostante ciò, quotidianamente gli Avvocati continuano a lavorare per la tutela dei diritti dei cittadini 

e la cura degli interessi dei propri assistiti, prestando inalteratamente la propria collaborazione per lo 
svolgimento di attività giudiziarie che sarebbe impossibile condurre senza il loro contributo. 

 
È proprio nel nome di questa collaborazione che io mi rivolgo alle Vostre persone affinché, dall’alto 

della Vostra autorevole presidenza, possiate sollecitare i Vostri Colleghi magistrati ed il personale addetto a 
concedere la massima priorità alle istanze di liquidazione dei compensi maturati dagli Avvocati, tanto nello 
svolgimento delle attività di difensori di parti assistite dal patrocinio a spese dello Stato, quanto nello 
svolgimento delle tante attività ausiliarie da essi svolte (di curatori, di amministratori di sostegno, di custodi, 
di delegati alle vendite e via dicendo). 

 
In un momento di così grande difficoltà, la manifestazione di maggiore attenzione verso le esigenze 

degli Avvocati costituirebbe un gesto assai apprezzato e rinvigorirebbe ulteriormente la solidarietà tra gli 
attori della giurisdizione. 

 
Nell'auspicio che la richiesta possa trovare la massima condivisione, rinnovo gli auguri di buon lavoro. 
 
Roma 23 Marzo 2020 

Antonino Galletti 

 


