
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA  

 

 

ACCESSO AGLI UFFICI GIUDIZIARI – SERVIZI DI CANCELLERIA  - UFFICI ORDINE AVVOCATI 

Si invitano i Signori Avvocati ad attenersi scrupolosamente ai provvedimenti del Presidente del 

Tribunale dell’8 maggio 2020 e del Presidente della Corte di appello dell’11 maggio 2020, efficaci 

sino al 31 luglio 2020, consultabili sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Catania 

http://www.ordineavvocaticatania.it/l-ordine/coronavirus/comunicati-vari/ 

In particolare, si ricorda che: 

“L’accesso in cancelleria od ai punti informativi o di consegna/ritiro atti che saranno predisposti, è 

consentito, soltanto, a chi sia munito di mascherina e guanti monouso, limitatamente: 

- ai processi, sia civili che penali (o ritenuti urgenti ai sensi dell’art. 83, terzo comma, del D.L. n. 

18/2020 e successive modifiche; o che saranno trattati dal 12 maggio al 31 luglio 2020) 

- ai procedimenti di volontaria giurisdizione ed ai procedimenti indicati nei provvedimento dell’8 

maggio 2020; 

solo per appuntamento e per fascia oraria, e dovrà essere preceduto da richiesta avanzata via mail 

o per telefono (agli indirizzi mail ed ai numeri telefonici già comunicati e pubblicati sul sito web 

dell’Ufficio) e confermata dalla cancelleria con invio al richiedente, via mail, di una 

comunicazione che indicherà la data e l’ora della fascia oraria di appuntamento. 

Non sono ritenute urgenti le informazioni che gli avvocati potranno ricavare dall’autonoma 

consultazione telematica dei registri di cancelleria o dei portali, anche a pagamento, a ciò 

predisposti.” 

 

Gli UFFICI e la Biblioteca dell’Ordine degli Avvocati di Catania rimarranno chiusi al pubblico 

fino al 31 maggio 2020. 

Depositi, istanze e altri adempimenti urgenti potranno avvenire a mezzo pec, mail ovvero attraverso 

le piattaforme già in uso (Iscrivo/Riconosco). Come data di deposito delle istanze/documentazione 

sarà ritenuta valida la data di invio della mail (pec o e-mail ordinaria, pervenute entro le ore 13.00).  

Per qualunque informazione e comunicazione il Personale dei nostri Uffici potrà essere contattato a 

mezzo mail/pec. Attraverso i medesimi canali, e per motivi indifferibili, sarà possibile chiedere un 

appuntamento. 

L’accesso presso gli Uffici dell’Ordine, è consentito, soltanto, a chi sia munito di mascherina e 

guanti monouso. 

****** 

Prego tutti i Colleghi di fare riferimento per ogni indicazione o notizia al sito istituzionale 

dell’Ordine (www.ordinevvocaticatania.it), costantemente aggiornato, e alla pagina facebook 

http://www.ordineavvocaticatania.it/l-ordine/coronavirus/comunicati-vari/
http://www.ordinevvocaticatania.it/


(https://www.facebook.com/ordineavvocaticatania), dove pubblichiamo immediatamente tutte le 

informazioni utili. 

 

Catania, 12 maggio 2020        

        Avv. Rosario Pizzino 

         Presidente Ordine Avvocati Catania 

 

Economato economato@pec.ordineavvocaticatania.it 

Patrocinio a Spese dello Stato gratuitopatrocinio@pec.ordineavvocaticatania.it 

Biblioteca biblioteca@ordineavvocaticatania.it 

Difese d’Ufficio difensoridiufficio@pec.ordineavvocaticatania.it 

Segreteria Praticanti e tenuta albo segreteriapresidenza@ordineavvocaticatania.it 

info@pec.ordineavvocaticatania.it 

Formazione  formazione@ordineavvocaticatania.it 

Servizi telematici servizitelematici@ordineavvocaticatania.it 

Pareri e tentativi di conciliazione postacertificata@pec.ordineavvocaticatania.it 

Organismo di Mediazione conciliazioneforoct@pec.ordineavvocaticatania.it 

Scuola Forense segreteria@scuolaforensecatania.it 

Consiglio Distrettuale di Disciplina di 

Catania 

cdd@consigliodistrettualedidisciplinacatania.it 
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