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                               CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI  DI  TERMINI IMERESE 

 
 
 

Termini Imerese, lì  08/06/2020 

                                                     
A tutti gli Iscritti 

 
 

Egregi Colleghi,  
 

Formulo doverosamente la presente, anche su delega di tutti gli intervenuti ai lavori 

dell’Osservatorio Giustizia del 04/06/2020, che sottoscrivono, per relazionarvi quanto 

segue.  

Il C.O.A., come a Voi noto, ha ritenuto opportuno che ai lavori dell’Osservatorio Giustizia 

prendessero parte anche i rappresentanti delle Associazioni Forensi che operano nel cir-

condario del Tribunale di Termini Imerese e tale iniziativa ha trovato positivo riscontro 

da parte del Presidente del Tribunale di Termini Imerese. 

L’attuale situazione emergenziale non registra precedenti storici e per tale ragione quo-

tidianamente siamo chiamati a confrontarci su problematiche nuove a cui dovere dare 

adeguate soluzioni e risposte.  

In tale ottica ciascuno degli intervenuti ai lavori dell’Osservatorio Giustizia ha potuto da-

re il proprio contributo al fine di pervenire a decisioni e scelte condivise per una fattiva 

ripresa dell’attività giudiziaria nel nostro circondario nel rispetto delle misure precauzi o-

nali attualmente imposte dal momento emergenziale. 

Nel corso dei lavori abbiamo potuto registrare attenzione e sensibilità alle nostre richie-

ste da parte del Presidente del Tribunale (dr. Raimondo Loforti) e da parte del Procura-

tore della Repubblica (dr. Ambrogio Cartosio). 

Le auspicate risposte alle nostre richieste sono in parte già arrivate. 

Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 05/06/2020 (prot. n. 5317), che Vi al-

lego, ha disposto con decorrenza 08/06/2020 la possibilità di potere richiedere la notif i-

ca di atti “ di qualsiasi tipologia indipendentemente da eventuale urgenza e/o scadenza” 

sempre nel rispetto delle misure precauzionali finalizzate ad evitare assembramenti e 

per la tutela della salute di tutti.  
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Il Presidente del Tribunale, inoltre, con altro provvedimento di pari data (prot. n. 5318),  

che Vi allego, condividendo la rappresentata necessità che i difensori di fiducia conosca-

no le date di rinvio delle udienze penali in modo da evitare l’onere di comunicazione in 

capo al difensore di ufficio presente in aula, ha disposto che “ copia dello statino di u-

dienza” al termine di ogni udienza penale o al più tardi entro il giorno successivo venga 

trasmessa ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Termini Imerese e di Palermo.  

Sul sito istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ve rrà attivata una (ul-

teriore) sezione denominata “documenti ripresa” nella quale troveranno collocazione 

sia i due provvedimenti qui allegati sia gli altri che verranno adottati per una loro pronta 

consultazione. 

Nel corso dei lavori sono state avanzate ulteriori richieste (= che il ricevimento da parte 

degli  Uffici della Procura possa essere effettuato tutti i giorni; che abbiano luogo tutte 

le udienze presidenziali nei giudizi di separazione e di divorzio; ecc…) sempre nel rispet-

to delle misure precauzionali. 

Tutta l’Avvocatura ha prospetto una maggiore ripresa delle udienze sia civili sia penali e 

da parte della Presidenza è stata manifestata una riserva di valutazione nel rispetto delle 

misure organizzative per le quali è stato espresso il parere da parte dell’autorità sanita-

ria posto che ogni modifica di dette misure organizzative va valutata previa acquisizione 

del parere sanitario.  

Il C.O.A., come sempre, avrà cura di trasmettervi gli altri provvedimenti che saranno a-

dottati in riferimento a quanto richiesto nel corso dei lavori dell’Osservatorio Giustizia.  

Cordiali saluti.  

                       Il Presidente del C.O.A. di Termini Imerese 

  F.to Avv. Pietro Siragusa 
 

                                                      Il Presidente della Camera Penale  

  F.to Avv. Rocco Chinnici 
 

                                                       Il Presidente della Camera Civile  

  F.to Avv. Tommaso Raimondo 
 

Il Presidente A.I.G.A. – Sez. Termini Imerese 
F.to Avv. Claudia Di Gati 

 
Il Presidente di Movimento Forense – Sez. Termini Imerese 

F.to Avv. Gabriella Lattuca 
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Il Presidente del C.P.O. – Termini Imerese 

F.to Avv. Provvidenza Di Lisi 
 
 

Il Presidente di O.N.D.I.F. 
F.to Avv. Maria Beatrice Scimeca 

 
 

Il Presidente dell’Associazione Termitana Previdenziale 
F.to Avv. Sodaro Salvatore 


