
 

 

 

     
CIRCOLARE n° 14/2020 

 

 Sito istituzionale Ordine – Applicazione “Telegram” 

 

Care Colleghe, Cari Colleghi,  

 

il profluvio di provvedimenti e comunicazioni che lentamente, ma in maniera costante, ha 

rimodulato l’esercizio della nostra professione negli ultimi mesi di emergenza socio-sanitaria, ha imposto 

un ripensamento del sito istituzionale del Consiglio dell’Ordine, principale strumento di comunicazione, 

consultazione e supporto degli iscritti.  

I cambiamenti che sono stati apportati, grazie al prezioso lavoro che ha impegnato il personale 

della nostra Segreteria per diverse settimane, sono concentrati nella Home page del Sito.  

Nella stringa posta in testa a detta Home page, troverete che: 

1)  la sezione Tribunale e Procura è stata rinominata Uffici Giudiziari di Viterbo (UFFICI GIUD. 

VT) ed è suddivisa in: 

- Area Penale 

- Area Civile 

- Cancelleria 

- Giudice di Pace 

- Unep  

In detta sezione, divisi per aree tematiche o di competenza, sono confluiti buona parte degli atti 

adottati dagli Uffici del nostro Tribunale in fase di emergenza socio-sanitaria.  

2) In luogo della sezione Servizi è stato inserito “UFFICI GIUD. DISTRETTO” che, al suo 

interno, contempla:   

- Corte di Cassazione 

- Corte d’Appello 

- Tribunali Distrettuali 



 

 

- Tribunale di Sorveglianza 

- Tribunale per i Minorenni 

- Commissione Tributaria Regionale e Provinciale 

-  TAR – Consiglio di Stato.  

Anche questa sezione è stata articolata seguendo il criterio di cui al punto precedente. 

Ulteriori cambiamenti sono stati apportati anche alla c.d. pulsantiera posta in calce alla home page 

e nella specie: 

1) SERVIZI PER L’AVVOCATURA 

invariata nei contenuti e, dunque, composta da:  

- Pec; Smart Card; Fattura PA; Negoziazione assistita; Download; PST; INIPEC; IPA; Cliens 

Nota; Riconosco; verbali telematici; Link vari 

2)  CALENDARIO FORMAZIONE 

la sezione riporta tutti gli eventi organizzati o accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Viterbo;  

3) NEWS FORMAZIONE 

riservata alle comunicazioni dell’Ordine in materia di Formazione e agli eventi a cura del CNF, 

Associazioni Forensi o altri Enti 

4) GRATUITO PATROCINIO  

sezione, originariamente presente entro il box “Per il Cittadino”, che ora gode di una collocazione 

autonoma e contempla al suo interno le preesistenti sottosezioni:  

- Domande di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato - breve Vademecum;  

- Elenco Avvocati disponibili al Patrocinio a spese dello Stato (aggiornato al 15/10/2020); 

- Modulo attore ricorrente; 

- Modulo convenuto resistente 

5) ALTRI ENTI 

deputata ad accogliere i provvedimenti e le comunicazioni provenienti da Enti diversi. 

6) NEWS e ISTITUZIONI FORENSI 

la sezione ricomprende le seguenti sottosezioni: 

NEWS; COA; CNF; CASSA FORENSE; OCF; ALTRI ORDINI. 



 

 

 

Per completezza si evidenzia come tutte le News pubblicate dal COA, sono inizialmente postate 

in evidenza nella home page del sito e di seguito definitivamente collocate e quindi fruibili nelle sezioni 

tematiche di competenza presenti nella stringa ovvero all’interno della pulsantiera. 

 

APPLICAZIONE “TELEGRAM” 

Al fine di rendere le comunicazioni più immediatamente fruibili, il COA ha altresì predisposto un 

nuovo canale di comunicazione – più diretto rispetto alla classica e-mail, che comunque resta modalità 

operativa imprescindibile – mediante l’applicazione “Telegram”, scaricabile gratuitamente sui dispositivi 

cellulari o sui computer, applicazione che rispetto ad altre non prevede limiti di utenza e, dunque, è in 

grado di comunicare con l’intero bacino degli iscritti. 

Attraverso di essa l’Ordine diffonderà comunicazioni ufficiali, aggiornamenti e ogni altra notizia 

utile per l’esercizio della professione e per l’attività del Foro viterbese. 

Chi fosse interessato, una volta scaricata l’applicazione, potrà aggiungersi autonomamente alla 

chat denominata “FORO VITERBO” tramite l’apposito link, di seguito riportato, che potrà essere 

digitato sul browser del dispositivo con il quale intenderete connetterVi: 

https://t.me/joinchat/WICRxxodL8VSZXHzE_uifQ  

 

I migliori saluti 

 

                                                                                    Il Presidente  

                                                                           Avv. Stefano Brenciaglia 

 

 

https://t.me/joinchat/WICRxxodL8VSZXHzE_uifQ

