
 

 

 

Circolare n° 0 7/2020 

 

OPERATIVITÀ DEGLI UFFICI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO 

 
conformemente alle prescrizioni del D.P.C.M. pubblicato ieri, 8 marzo, in 

Gazzetta Ufficiale, 

- da oggi, 9 marzo, e fino al 3 APRILE - 

gli uffici dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo ed i locali della Sala Avvocati 

sono chiusi al pubblico, ma garantiscono l'operatività secondo lo schema 

seguente: 
 

SEGRETERIA ORDINE AVVOCATI 

Il centralino è operativo negli orari d’ufficio. Qualsiasi istanza dovrà essere 

depositata in via telematica, tramite posta elettronica certificata a 

segreteria@pec.ordineavvocativiterbo.it. L’istanza potrà essere inviata 

eccezionalmente con posta elettronica ordinaria all’indirizzo 

segreteria@ordineavvocativiterbo.it.  

Come data di deposito delle istanze/documentazione sarà tenuta valida la 

data di invio della mail (pec o e-mail ordinaria). L’eventuale deposito degli 

originali (con marche da bollo) verrà richiesto, ove necessario, non appena 

terminata l’emergenza. 

Con particolare riferimento alle pratiche relative al Gratuito Patrocinio, si 

precisa che anche le istanze di ammissione al Gratuito Patrocinio potranno 

essere anticipate via PEC per poi essere depositate in formato cartaceo non 

appena terminata l’emergenza; tutte le comunicazioni, comprese quelle 

relative all’accoglimento o al rigetto delle istanze, saranno inviate agli 

avvocati all’indirizzo PEC del mittente. 
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I Consiglieri dell’Ordine provvederanno a contattare personalmente i 

richiedenti nel caso in cui siano necessari chiarimenti o integrazioni 

documentali. 

Non sarà disponibile per gli iscritti l’accesso alle postazioni computer poste 

nella Segreteria e nella Sala Avvocati. 

 
 

COLLOQUI ACCERTAMENTO PRATICA 

Fino al 3 APRILE 2020 tutti i colloqui sono sospesi e riprenderanno in 

data che sarà comunicata con congruo anticipo. 

 

PRATICANTI AVVOCATI  

Stante la sospensione delle lezioni della Scuola Forense e l’esonero per i 

praticanti avvocati dalla partecipazione alle udienze che si terranno fino al 3 

aprile 2020, il COA si riserva di comunicare agli interessati i provvedimenti 

che saranno assunti per il prosieguo della pratica, tenendo conto 

dell’emergenza sanitaria occorsa. 

 

SPORTELLO PER IL CITTADINO 

Fino al 3 APRILE 2020 tutti le attività sono sospese. 

 

Eventuali aggiornamenti saranno comunicati sul sito internet www.ordineavvocativiterbo.it, 

sulla pagina Facebook dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo e tramite comunicazione a mezzo 

email agli iscritti. 

        
Il Presidente del COA 

Avv. Marco Prosperoni 
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