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Allo Spettabile 
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO 

 

ISTANZA 

 

La sottoscritta avv. Viviana Randazzo nata a Palermo il 30.03.1963 codice 

fiscale RNDVVN63C70G273Y, con studio in Palermo piazza Sacro Cuore n°3 

PREMESSO 

- Come è noto l’attività di estrazione di certificati anagrafici presso il 

Comune di Palermo, da parte degli iscritti a questo Ordine, è necessaria 

al fine di effettuare molteplici essenziali attività giudiziarie quali, fra le 

altre, la notifica degli atti giudiziari e la presentazione di ricorsi in 

materia di famiglia e misure di protezione delle persone prive, in tutto o 

in parte, di autonomia. 

- Tale attività comporta un notevole dispendio di tempo e fatica, visto lo 

stato delle postazioni anagrafiche del Comune di Palermo. 

- Recentemente l’attività di notifica agli irreperibili ex art. 143 c.p.c. si è 

ulteriormente complicata dato che il servizio di aggiornamento 

anagrafico fornito dagli ufficiali giudiziari (nella persona del dott. Mucè) 

è stato abolito, costringendo l’avvocato, per perfezionare la notifica, a 

recarsi due volte presso l’ufficio anagrafe per aggiornare il certificato di 

residenza al fine della tempestività della notifica. 

- In altri grandi città metropolitane, come Milano e Roma, il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza si è attivato al fine di rendere 

possibile l’attività di estrazione dei certificati anagrafici da remoto in via 

telematica agli avvocati. 

- Difatti il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza in tali città 

ha, già da diversi anni, stipulato una convenzione con il Comune che 
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consente l’accesso telematico ai registri pubblici di stato civile agli 

avvocati. 

- Tale servizio sarebbe prezioso anche per gli avvocati di Palermo e sarebbe 

quindi auspicabile un intervento del Consiglio dell’Ordine presso il 

Comune di Palermo al fine di ottenere una convenzione in tal senso. 

- Tutto quanto premesso l’avv. Viviana Randazzo 

CHIEDE 

A questo spettabile Consiglio di attivarsi, con le modalità che più riterrà 

consone ad ottenere il risultato voluto, al fine di stipulare con il Comune di 

Palermo una convenzione che consenta agli avvocati del Foro di estrarre i 

certificati anagrafici dei pubblici registri del Comune di Palermo da remoto 

in via telematica, mediante accesso dalle postazioni del proprio studio. 

Certa di positivo accoglimento della presente istanza formulata nell’interesse 

di tutti i colleghi del Foro si resta in attesa di comunicazioni. 

Con osservanza. 

Palermo, 24 gennaio 2020 

 

 

                                                             Avv. Viviana Randazzo 


