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Messina, 10 marzo 2020 

Accesso Uffici di Segreteria e Funzionamento del Consiglio 

 

Preg. mi Colleghi, 

le recenti evenienze connesse alla diffusione del Virus Covid-19 stanno imponendo a tutti i livelli 

forti interventi volti a ridurre nel modo più drastico possibile occasioni di contatto tra persone, 

chiedendo di “stare a casa”. Per tale motivo, viste anche le disposizioni imposte dalle autorità 

preposte, da ultimo il DPCM 9 marzo 2020, si rende necessario chiudere al pubblico sino al 

03.04.2020 (salvo eventi nuovi) gli Uffici della Segreteria dell’Ordine, garantendo, comunque, 

la loro operatività secondo lo schema seguente. 

Tutte le istanze dovranno essere depositate tramite posta elettronica certificata 

ordineavvocatimessina@pec.it (come data di deposito sarà tenuta valida la data di 

consegna della pec) ovvero attraverso le piattaforme telematiche già in uso. Il deposito degli 

originali, ove necessario, e/o delle marche da bollo, potrà avvenire previo appuntamento da 

concordare nei modi di cui appresso. Le istanze di mediazione dovranno essere depositate 

tramite posta elettronica certificata mediazioneordineavvocatimessina@puntopec.it. 

Tutti i pagamenti potranno avvenire mediante bonifico sul c/c intestato a Ordine Avvocati di 

Messina IBAN IT18N0503416500000000004799 (BPM) indicando nella causale, per i pagamenti 

relativi alle quote, anche il nominativo dell’iscritto e l’annualità di riferimento. 

Per comunicazioni e/o informazioni è disponibile l’indirizzo email 

segreteria@ordineavvocatimessina.org ovvero il recapito telefonico 090713610 operativo dalle 

ore 9.00 alle ore 11.00. 

Per casi indifferibili ed urgenti potrà essere concordato un appuntamento con l’addetto 

dell’Ufficio competente a mezzo il superiore indirizzo email o contatto telefonico. 

I locali della biblioteca sono chiusi. 

La dichiarazione di impegno solenne ed i colloqui di accertamento pratica, nonché l’attività 

formativa, ivi compreso il corso per difensori d’ufficio, sono sospesi. 

Gli incontri di mediazione gestiti dall’Organismo di Mediazione Forense sono differiti (seguirà 

apposita comunicazione). 

E’ auspicio riprendere l’attività in modo regolare successivamente al 03.04.2020, per come al 

momento indicato dal DPCM 09.03.2020.  

I Consiglieri, a rotazione, rimarranno in presidio a disposizione dei Colleghi, presso i locali del 

Consiglio, previo appuntamento da concordare con le modalità di cui sopra. 

L’attività del Consiglio proseguirà, seppur con le opportune cautele richieste dal particolare 

momento storico che nostro malgrado stiamo vivendo. 

    Il Consigliere Segretario      Il Presidente 

 f.to Avv. Antonio De Matteis      f.to Avv. Domenico Santoro 
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