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                                    CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI  DI  TERMINI IMERESE 

 
 

 

IL PRESIDENTE DEL C.O.A.  

Visto il D.L. n. 11/2020; 

Visto il D.L. n. 18/2020;  

Visto il D.L. n. 23/2020; 

Vista la Legge 27/2020 

Sentiti i Consiglieri;  

Ritenuta la necessità di individuare esattamente, per categorie di attività, i casi in cui sarà pos-

sibile accedere ai locali del COA;  

DISPONE  

La chiusura al pubblico degli Uffici dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese sino 

all’31/05/2020, fermo restando che gli stessi Uffici saranno raggiungibili telefonicamente e te-

lematicamente;  

Viene fatta salva la possibilità – in casi di urgenza – per gli iscritti ad albi, registri, elenchi, 

nonché per categorie specifiche di soggetti, di accedere ai locali del C.O.A. per il loro espleta-

mento delle attività indifferibili e comunque connesse a quanto qui di seguito specificato; 

Le sedute consiliari avverranno in modalità video mediante la piattaforma microsoft teams e/o 

altra piattaforma siccome previsto dall’art. 73 del D.L. 18/2020;   

Le istanze di iscrizione al registro dei praticanti avvocati ed all’albo ordinario degli avvocati, le 

istanze di cancellazione dagli albi, registri ed elenchi, dovranno essere anticipate a mezzo email 

all’indirizzo ord.terminimerese@cert.legalmail.lit , in attesa del vaglio preventivo dell’ufficio, 

il quale comunicherà stesso mezzo la necessità di eventuali integrazioni e fisserà appuntamento 

per la consegna dell’originale cartaceo, corredato dalle fotografie, dalla marche da bollo e dalle 

ricevute di pagamento di volta in volta necessarie; la relativa modulistica è disponibile sul sito 

www.avvocatitermini.it;  

Ogni pagamento rivolto al C.O.A. dovrà avvenire, inderogabilmente, a mezzo bonifico banca-

rio alle seguenti coordinate bancarie IBAN  IT 87  Y 020 0843 6410 0030 0215 880, specifi-

cando la causale ed il nominativo di colui nell’interesse del quale avviene il pagamento.  

Presso lo sportello accettazione la documentazione originale verrà consegnata secondo le mo-

dalità indicate: in loco, dall’addetto allo sportello, con il rispetto delle prescritte misure di sal-

vaguardia.  
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Le richieste di certificati ed attestazioni andranno inoltrate telematicamente all’indirizzo avvo-

catitermini@gmail.com ovvero ord.terminimerese@cert.legalmail.com  cui seguirà il rilascio di 

certificato sottoscritto digitalmente. 

Ogni diversa ulteriore richiesta dovrà essere proposta a mezzo pec o email, compresa la propo-

sizione di esposti, richieste di parere, istanze. 

Ogni impegno solenne da parte degli  Avvocati e  dei Praticanti abilitati al patrocinio sostituti-

vo avverrà con modalità che assicurino il rispetto delle previsioni normative dettate per fron-

teggiare l’emergenza COVID -19, quindi con collegamento da remoto 

Viene sospeso fino all’31/05/2020 il ricevimento dello sportello patrocinio a spese dello Stato; 

le istanze potranno continuare ad essere presentate solo con modalità telematiche. 

Viene sospeso fino all’31/05/2020 ogni tentativo di conciliazione anche su parcelle. 

Viene sospeso fino all’31/05/2020 ogni seduta ed ogni attività di ricevimento del Comitato Pari 

Opportunità del C.O.A.. 

Viene sospeso fino all’31/05/2020 il servizio di ricevimento garantito dai Consiglieri del 

C.O.A. 

Il termine per il pagamento del contributo professionale di iscrizione al registro Praticanti ed 

all’albo Avvocati, già previsto per il 28/02/2020, viene ulteriormente prorogato fino al 

30/06/2020 per tutti gli iscritti che non vi abbiano già provveduto.  

Manda alla Segreteria di inviare la presente circolare a tutti gli iscritti, al Sig. Presidente del 

Tribunale di Termini Imerese, al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ter-

mini Imerese e di pubblicarla mediante inserimento nel sito istituzionale del C.O.A. 

       Il Consigliere Segretario                                      Il Presidente  

Avv. Cristina Aglieri Rinella                Avv. Pietro Siragusa 
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