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Prot. nr. 5967/2020 

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 

I 

Il Consiglio,  

Letta la circolare dell’Ufficio di Presidenza dell’08/05/2020 (prot. n. 4395). 

Ritenuto, in merito, dopo attenta valutazione, di dovere formulare richiesta di modifica della 

suddetta circolare tenuto conto anche delle segnalazioni degli iscritti. 

Osserva:- 

E’ opportuno in via preliminare rimarcare le differenze caratterizzanti il periodo straordinario 

emergenziale che va dal 09/03/2020 e fino (prorogato in ultimo dall’art. 36 del D.L. n. 



 

 

 

23/2020) all’11/05/2020 dal successivo periodo ordinario decorrente dal 12/05/2020 e desti-

nato (salve eventuali modifiche da parte legislatore) per i prossimi mesi fino al 31/07/2020 

ed oltre. 

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 e necessario atto che gli consenta di assolvere agli obblighi discendenti dal mandato 



 

 

 

professionale con il cliente.  

La circolare dell’08/05/2020 (prot. 4395) nel disporre che “ … l’Ufficio Unep presso questo 

Tribunale accetta le richieste di notifica/esecuzione esclusivamente per i casi previsti dal 

comma 3 dell’art. 83 D.L. 18/2020 con scadenza processuale entro il 30/06/2020 o, previa 

specifica dichiarazione di urgenza di questa Presidenza, le richieste di atti per i quali la ri-

tardata trattazione può produrre pregiudizio alle parti…” sostanzialmente nulla aggiunge al-

la originaria previsione della norma (= art. 83 comma 3 D.L. 18/20) sotto la cui vigenza già 

tali atti costituivano eccezioni per le quali si poteva procedere alla loro notifica con 

l’aggravante che con decorrenza dal 12 maggio 2020 i termini processuali, prescrizionali e 

decandenziali non sono più sospesi e con l’ulteriore aggravante che, essendo preclusa la noti-

fica degli atti di cui infra si esporrà, a titolo di mera esemplificazione, viene di fatto impedita 

la ripresa dell’attività giudiziaria. 

L’Avvocato deve potere notificare:- 

a) l’atto introduttivo del giudizio ed iscrivere a ruolo avendo il professionista per certo cura 

di fissare una prima udienza di comparizione successiva all’attuale momento emergenziale 

allorché sarà consentita la comparizione personale delle parti;  

b) il decreto ingiuntivo discendendone dalla eseguita notifica l’immediato decorso del termi-

ne di quaranta giorni perché la parte debitrice possa pagare quanto dovuto e/o proporre even-

tuale opposizione e, quindi, non attendere di poterne chiedere la notifica all’UNEP sette 

giorni prima della scadenza del termine di inefficacia del decreto ingiuntivo previsto dall’art. 

644 c.p.c.;  

c) il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con pedissequo atto di precetto 

nell’interesse della parte creditrice che ha interesse a riscuotere il proprio credito sicché non 

si ravvisano valide e giustificate motivazioni di precludere una simile attività;  

d) il pignoramento presso terzi posto che i suoi effetti nei confronti del terzo obbligato decor-



 

 

 

rono ex art. 546 c.p.c. per l’appunto dalla notifica e ciò con pregiata tutela per il creditore.  

e) l’atto di precetto, dalla cui notifica – oltre l’intimazione di pagamento – discendono anche 

effetti interruttivi del termine di prescrizione del diritto ex art. 2945 c.c.;  

f) il ricorso introduttivo con pedissequo decreto di fissazione di udienza per tutti quei  proce-

dimenti in cui è previsto il ricorso come modalità introduttiva del giudizio;  

g)  il pignoramento mobiliare per preservare la garanzia del credito; 

h) l’intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida [= 

l’esecuzione dello sfratto presuppone la preventiva notifica dell’intimazione e la convalida 

da parte del Giudice, sicché non si comprende perché queste attività non possano nelle more 

essere compiute dall’Avvocato]; 

i) il titolo spedito in forma esecutiva nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni  al fine 

di fare decorrere il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996 

(come modificato dall'art. 147 della l. n. 388/2000) per potere successivamente notificare 

l’atto di precetto. 

E’ di intuitiva evidenza che le esposte limitazioni discendenti dalla circolare dell’08/05/2020 

di fatto impediscono la ripresa dell’attività giudiziaria ordinaria con inevitabili negative ri-

percussioni sia a carico delle parti assistite sia a carico degli avvocati.  

Non può sottacersi poi che la realtà del Tribunale di Termini Imerese consentirebbe una ri-

presa dell’attività giudiziaria in sicurezza maggiore rispetto a quella che potrebbe essere ga-

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

ziaria registra una maggiore espansione. 

Sotto altro profilo sia consentito evidenziare che non sussistono differenze tra l’UNEP che 

munito di maschera e guanti consegna l’atto al destinatario che deve limitarsi a ricevere 

l’atto e la consegna del plico - previa necessaria attesa in fila - da consegnare al dipendente 

dell’Ufficio Postale; inoltre, l’aggravio dei costi per la spedizione postale appare ingiustifi-



 

 

 

cabile.  

Per gli esposti motivi, all’unanimità del presenti,  

DELIBERA 

1) di chiedere al Sig. Presidente del Tribunale, Dr. Raimondo Loforti, di modificare la circo-

lare adottata in data 08/05/2020 (prot. 4395) conformemente ai superiori rilievi consentendo 

nel rispetto delle misure precauzionali di autorizzare l’UNEP a ricevere le richieste di notifi-

ca di ogni atto che si rendesse necessario nell’interesse delle parti assistite;  

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

mente l’Osservatorio sulla Giustizia di Termini Imerese, anche mediante da remoto con piat-

taforma Teams Microsoft o altra piattaforma, affinché, nel contraddittorio con tutte le parti 

che vi hanno diritto di partecipare, venga esaminata e valutata ogni necessaria iniziativa ido-

nea a consentire una effettiva ripresa dell’attività giudiziaria presso il Tribunale di Termini 

Imerese e presso i Giudici di Pace del Circondario;  

3) 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; 

4) 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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