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Messina, 13 marzo 2020 

AGGIORNAMENTO 

Accesso Uffici di Segreteria e Funzionamento del Consiglio 

Preg. mi Colleghi, 

il progredire della diffusione del Virus Covid-19 ha indotto tutte le Istituzioni ad imporre sempre 
maggiori limitazioni alla circolazione delle persone, chiedendo sempre più di “stare a casa”.  

Alla luce di tali interventi ci siamo visti costretti a chiudere tutti gli Uffici del nostro Ordine, ivi 
compresi quelli della Segreteria, sino al 25 marzo p.v., facendo salve ulteriori decisioni che si 
renderanno opportune a seguito di nuovi eventi.  

Di comune intesa con i nostri collaboratori si è optato per l’attivazione dello strumento dello 
Smart working, al momento ritenuto il più opportuno per garantire la continuità operativa in 
assenza di contatti, così che gli stessi potranno proseguire nello svolgere le loro funzioni dal 
proprio domicilio. In forza di tale organizzazione tanto gli indirizzi di posta elettronica certificata 
(ordineavvocatimessina@pec.it - per il deposito di eventuali istanze,  
mediazioneordineavvocatimessina@puntopec.it - per il deposito di domande di mediazione) 
quanto quello email (segreteria@ordineavvocatimessina.org - per comunicazioni e/o richieste 
di informazioni), quanto le piattaforme telematiche in uso, saranno presidiati durante gli 
ordinari orari di lavoro. Il deposito degli originali, ove necessario, e/o delle marche da bollo, 
potrà avvenire a riapertura degli uffici.  

Il Consiglio nella seduta di ieri, tra l’altro, ha deliberato di differire per il corrente anno la 
scadenza per il pagamento della quota di iscrizione albi/registri 2020 dal 31 marzo al 31 
maggio. In ogni caso si ricorda che 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. 

Siamo in continuo contatto con gli Uffici Giudiziari del nostro distretto per seguire 
costantemente l’evolversi delle decisioni relative al loro funzionamento. 

Per garantire il più ampio aggiornamento, ed evitare di intasare le caselle email, abbiamo 
attivato apposita pagina sul sito internet istituzionale http://www.ordineavvocatimessina.it/ 
ove allo stato in tre autonome sezioni è possibile trovare i documenti relativi: a) ai rinvii delle 
udienze che ci vengono comunicati; b) alle comunicazioni provenienti dai vari Uffici Giudiziari 
del nostro distretto inerenti l’organizzazione e le regole di accesso; c) alle informazioni 
trasmesse dal Consiglio Nazionale Forense, dall’Organismo Congressuale Forense, dalla Cassa 
Forense e dall’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia. 

Il Consiglio in tutti i suoi componenti, operativo ed al servizio degli iscritti anche durante questi 
giorni seppur con le indispensabili limitazioni e cautele imposte in questi giorni, porge i migliori 
saluti. 

    Il Consigliere Segretario      Il Presidente 
 f.to Avv. Antonio De Matteis      f.to Avv. Domenico Santoro 


