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Il Presidente 
 

Ai sig.ri Avvocati romani 

Ai sig.ri Praticanti Avvocati romani 

Ai Dipendenti e collaboratori dell’Ordine 

E, p.c. Ai Presidenti degli uffici giudiziari romani. 
 
 
Oggetto: Disposizioni per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. 

 

Il PRESIDENTE dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

VISTI il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, e il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, il D.P.C.M. 01.03.2020 ed il Decreto Legge 02.03.2020 n. 9; 

VISTE le circolari del Capo del dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del Ministero della 
giustizia del 23 febbraio 2020, del 26 febbraio 2020, del 27 febbraio 2020 e del 3 marzo 2020, tutte 
inerenti alla prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus e recanti indicazioni per gli 
uffici giudiziari; 

VISTA la nota della Prefettura di Roma del 2 marzo 2020, prot. uscita 0081917; 

VISTE, infine, le linee guida condivise tra Ministero della giustizia e Consiglio nazionale forense 
emanate il 28 febbraio 2020; 

VISTE le note pervenute dai Presidenti degli uffici giudiziari pubblicate in evidenza sul sito 
istituzionale e da intendersi qui come integralmente trascritte e riportate; 

CONSIDERATI gli esiti della riunione del 3 marzo 2020 presso la Presidenza del Tribunale di 
Roma con la partecipazione dei rappresentanti del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma e 
dei Capi degli uffici giudiziari del Distretto; 

VISTE le ulteriori note odierne del Presidente della Corte di Appello f.f. prot. 8163 del 4.3.2020 e 
del Segretariato Generale della Corte Suprema di Cassazione prot. 502 del 4.3.2020; 



 
 

Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour - 00193 Roma - Telefono 06.684741 - Fax 06.6864837 
www.ordineavvocatiroma.it − segreteria@ordineavvocati.roma.it 

RITENUTO necessario adottare disposizioni urgenti e indifferibili per la gestione dell'emergenza 
epidemiologica in atto alla luce delle indicazioni contenute negli atti e nei documenti sopra 
richiamati al fine di garantire comunque il funzionamento degli uffici con le cautele necessarie; 

DISPONE 

Che si adotti ogni accorgimento utile per evitare qualsiasi affollamento nell’Aula Avvocati e nei 
locali tutti a qualunque titolo in uso all’Ordine forense romano, nel rispetto delle norme di legge 
vigenti e nell'osservanza delle misure di cautela previste dai provvedimenti richiamati in epigrafe; 

Che, pertanto, sia sospeso, fino al 15 marzo 2020, lo svolgimento dei convegni, dei corsi, dei 
seminari formativi e degli incontri programmati nei locali dell’Ordine; 

Che ogni comunicazione relativa all’oggetto sia pubblicata in evidenza sul sito istituzionale nella 
sezione all’uopo dedicata e sui canali di comunicazione ufficiali dell’Ordine, con onere da parte 
degli iscritti di prendere nota degli aggiornamenti ivi pubblicati; 

REVOCA 

l’autorizzazione fino al 15 marzo 2020 all’utilizzo dell’Aula Avvocati e dei locali tutti a qualunque 
titolo in uso all’Ordine forense romano per fini non strettamente istituzionali. 

I componenti di Commissioni, Settori, Dipartimenti e Fondazioni riferite all’Ordine forense 
capitolino che versino in condizioni di salute che sconsigliano l’esposizione al pubblico, a 
domanda, sono esonerati fino al 15 marzo 2020 dalle attività ordinistiche che comportino diretto 
contatto col pubblico o siano destinate inevitabilmente a svolgersi in condizioni di 
sovraffollamento. 

Roma, 4 Marzo 2020 

 
Antonino Galletti 

 


