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                                    CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI  DI  TERMINI IMERESE 

 
 
 

Prot. nr. 5970/2020 

del 18.05.2020 
 

Ill.mo Sig. 

Presidente del Tribunale 

di Termini Imerese 

 

 

 

Ill.mo Sig. 

Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale 

di Termini Imerese 

 

 

Ill.mo Sig. 

Presidente dell'Unione Ordini  

Forensi della Sicilia 

 

 

Ill.mo Sig. 

Presidente della Camera Penale 

di Termini Imerese 

 

 

Ill.mo Sig. 

Presidente della Camera Civile 

di Termini Imerese 

 

 

Ill.mo Sig. 

Presidente dell' A.I.G.A 

di Termini Imerese 

 

 

Ill.mo Sig. 

Presidente di Movimento Forense 

di Termini Imerese 

 

 

 

Ill.mo Sig. 

Presidente del Comitato Pari Opportunità 

di Termini Imerese 

 

 

Ill.mo Sig. 

Presidente O.N.D.I.F. 

di Termini Imerese 

 

 

 

Oggetto: trasmissione delibera  
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 Si trasmette in allegato copia della delibera adottata dal consiglio nella riunione del 

15.05.2020.  

 Distinti saluti 

 

Il Presidente 

Avv. Pietro Siragusa 
 

 
 



 

 

 

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI 

TERMINI IMERESE 

VERBALE DI RIUNIONE 

L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di maggio in Termini Imerese, riunito in 

seduta con piattaforma Jitsi Meet composto dai signori: 

1. Avv. Siragusa Pietro (Presidente) 

2. Avv. Aglieri Rinella Cristina (Segretario ) 

3. Avv. Fiasconaro Romano (Tesoriere) 

4. Avv. Muffoletto Maria (Consigliere) 

5. Avv. Demma Elisa (Consigliere) 

6. Avv. Lupo Maria Chiara (Consigliere) 

7. Avv. Cosentino Anna Rita (Consigliere) 

8. Avv. Di Lisi Provvidenza (Consigliere) 

9. Avv. Bova Rosaria (Consigliere) 

10. Avv. Merlino Claudio (Consigliere) 

11. Avv. Antonio Busuito (Consigliere) 

omissis 

II 

Il Consiglio,  

Lette le misure organizzative - circolare dell’Ufficio di Presidenza dell’08/05/2020 (prot. n. 

4391) e le misure organizzative della Procura della Repubblica dell’08/05/2020 (prot. n. 

845/2020) 

Facendo seguito a tutte le precedenti delibere di Codesto COA, il cui contenuto si intende in-

tegralmente ripetuto e trascritto, con le quali, così come previsto ex lege, si interloquiva sulle 

misure organizzative con il Presidente del Tribunale. 



 

 

 

Ritenuto che le richieste degli Avvocati per una ripresa dell’attività dopo la sospensione (09 

marzo 2020 – 11 maggio 2020), ossia dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020, sono rimaste 

quasi prive di riscontro e disattese nella redazione delle misure organizzative. 

Ritenuto che la Procura della Repubblica ha adottato le proprie misure organizzative senza 

mai avere avuto una interlocuzione con il COA. 

Ritenuto che nella prima settimana (decorrente dal 12 maggio 2020) l’applicazione delle det-

te misure organizzative (tra l’altro seguite da ciascuna cancelleria in ragione delle decisioni 

dei funzionari senza un’indicazione univoca, per cui di fatto in parte disattese dagli stessi di-

pendenti) abbia avuto un esito “infausto”, con conseguente “mortificazione” della dignità 

della classe forense (in alcuni casi costretta ad aspettare, fuori dal palazzo di giustizia, il  

cancelliere che gli consegnasse le copie richieste con “appuntamento”), nonché violazione 

del diritto di difesa dei cittadini. 

Ritenuto che a Codesto COA sono pervenute diverse segnalazioni da parte degli Avvocati i 

quali si trovano, di fatto, impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa all’interno del 

palazzo di giustizia sia per quale che riguarda il Tribunale sia per quel che riguarda la Procu-

ra.  

Tutto ciò premesso e ritenuto si osserva:- 

Preliminarmente appare opportuno precisare che, il periodo straordinario emergenziale (e-

quiparato al periodo feriale, in quanto l’attività giudiziaria era sospesa con le eccezioni pre-

viste dall’art. 83  del D.L. n. 18/2020) decorrente dal 09/03/2020 fino  all’11/05/2020, non 

può giustificare il mantenimento di misure organizzative fortemente restrittive (per la classe 

forense) anche per il successivo periodo decorrente dal 12/05/2020 al 31 luglio 2020 (salve 

eventuali modifiche da parte legislatore). 

Per il periodo straordinario emergenziale l’art. 83 D.L. n. 18 del 17/03/2020 recitava al 

comma 2° che “ … Dal 09 marzo al 15 aprile è sospeso il decorso dei termini per il compi-



 

 

 

mento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali…” , al comma 8° prevedeva che “ … 

per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la propo-

sizione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e deca-

denza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle 

attività precluse dai provvedimenti medesimi” ed al comma 20° precisava che “ … Per il 

periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque at-

tività nei procedimenti di mediazione……di negoziazione assistita…., nonché in tutti i proce-

dimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversi regolati dalle disposizioni vigenti, 

quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 09/03/2020 e quando costitui-

scono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi 

i termini di durata massima dei medesimi procedimenti ..”.   

Il 12 maggio 2020 è iniziato il periodo ordinario nel quale ogni termine processuale, prescri-

zionale e decadenziale in precedenza sospeso ha ripreso la sua naturale decorrenza;  periodo 

per il quale il Legislatore, che ben avrebbe fatto a dettare linee guida uniformi per tutto il ter-

ritorio nazionale per la ripresa dell’attività giudiziaria, ha demandato ai Capi degli Uffici 

Giudiziari, sentito il Consiglio dell’Ordine ed acquisito il parere sanitario, di formulare le 

c.d. “ misure organizzative”, il cui fine è quello di consentire la ripresa dell’attività giudizia-

ria nel rispetto della tutela della salute, del lavoro e dei diritti degli utenti della giustizia. 

Ripresa dell’attività giudiziaria ordinaria significa che l’Avvocato debba e possa compiere 

ogni necessario atto che gli consenta di assolvere agli obblighi discendenti dal mandato pro-

fessionale con il cliente a garanzia del diritto di difesa.  

Dalla lettura delle misure organizzative sia del Tribunale sia della Procura della Repubblica, 

appare evidente che, pur condividendo la tutela del diritto alla salute di tutti gli operatori del-

la giustizia (Avvocati compresi), gli unici “interessi” a non essere tutelati sono quelli dei cit-

tadini e della Classe Forense: a Termini Imerese non si potrà lavorare fino al 31 luglio 2020, 



 

 

 

quindi si riprenderà a settembre 2020. La maggior parte delle istanze formulate nelle prece-

denti delibere di Codesto COA, circa la ripresa di un’attività “ in sicurezza”, sono state for-

temente disattese. Le misure organizzative presentano diverse lacune applicative in quanto, 

nonostante l’Avvocato si attenga scrupolosamente a quanto scritto (richiesta di appuntamen-

to, orari di ricevimento, utilizzo di dispositivi di sicurezza), le cancellerie non “sono disponi-

bili” a svolgere il lavoro così come programmato, tanto che spesso i tempi di attesa per esse-

re ricevuti sono lunghissimi ed, altrettanto spesso, gli Avvocati non vengono fatti entrare nel-

le cancellerie (i cui corridoi sono sbarrati da banchi), per non dire che molte volte è il cancel-

liere (si parla soprattutto della Procura) a decidere se l’attività dell’Avvocato sia da conside-

rare urgente o meno: inaudito.   

Alla luce delle pregresse considerazioni è evidente che le limitazioni contenute nelle suddette 

misure organizzative, di fatto, impediscono la ripresa dell’attività giudiziaria ordinaria con 

inevitabili negative ripercussioni sia a carico delle parti assistite sia a carico degli avvocati.  

Non può sottacersi che la realtà del Tribunale di Termini Imerese consentirebbe una ripresa 

dell’attività giudiziaria in sicurezza maggiore rispetto a quella che potrebbe essere garantita 

in altre realtà territoriali, vicine a Termini Imerese, ove la ripresa dell’attività giudiziaria re-

gistra una maggiore espansione. 

Per gli esposti motivi, all’unanimità del presenti,  

DELIBERA 

1) di chiedere al Sig. Presidente del Tribunale di Termini Imerese, Dr. Raimondo Loforti, di 

modificare le misure organizzative adottate in data 08/05/2020 (prot. 4391) conformemente 

ai rilievi già formulati con le precedenti delibere di Codesto COA, trasmesse a mezzo PEC 

consentendo, nel rispetto delle misure precauzionali, la ripresa dell’attività giudiziaria; 

2) di chiedere al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, Dott. 

Ambrogio Cartosio, di modificare le misure organizzative adottate in data 08/05/2020 (prot. 



 

 

 

845/2020) prevedendo come giorni di ricevimento dal lunedì al venerdì. Anche per gli a-

dempimenti “ordinari”, nel rispetto delle misure precauzionali; 

3) di chiedere al Sig. Presidente del Tribunale, Dr. Raimondo Loforti, di convocare urgente-

mente l’Osservatorio sulla Giustizia di Termini Imerese, affinché, nel contraddittorio con tut-

te le parti che vi hanno diritto di partecipare, venga esaminata e valutata ogni necessaria ini-

ziativa idonea a consentire una effettiva ripresa dell’attività giudiziaria presso il Tribunale di 

Termini Imerese, presso i Giudici di Pace del Circondario;  

4) di inviare copia della presente delibera all’U.O.F.S., che, nell’Assemblea del 16/05/2020,  

esaminerà gli aspetti delle misure organizzative presso tutti i fori siciliani; 

5) di inviare, per opportuna conoscenza, la presente delibera alle associazioni forensi di Ter-

mini Imerese (Camera Penale, Camera Civile, AIGA, Movimento Forense, C.P.O., 

O.N.D.I.F.). 

E' copia conforme per estratto al verbale delle deliberazioni adottata dal Consiglio nella riu-

nione del 15.05.2020 

Il Presidente f.to Avv. Pietro Siragusa 

Il Consigliere Segretario f.to Avv. Cristina Aglieri Rinella 

Termini Imerese lì 18.05.2020 

Il Presidente 

Avv. Pietro Siragusa 
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