
 
 
 
 
 
 

Proroga del provvedimento dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 5 marzo 2020 
 

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 e considerati gli esiti delle varie riunioni con i capi degli uffici giudiziari romani; 
VISTI il D.L. 8 Marzo 2020 n. 60 ed i successivi, tutti pubblicati sul sito istituzionale, da intendersi qui richiamati per 
relationem, 
RITENUTO necessario adottare ulteriori disposizioni per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto alla luce 
delle indicazioni fornite dalle Autorità di sanità pubblica e dal legislatore al fine di assicurare il funzionamento degli 
uffici con le cautele ivi specificate, 

DISPONE 
la proroga del provvedimento del 5 marzo 2020 fino alla data del 17 aprile 2020, salvo ulteriori provvedimenti che 
dovessero rendersi necessari. 
 
In considerazione di ciò si ricorda che: 

• Sabato 21.3.2020 si terranno le operazioni di sanificazione integrale dei locali dell’Ordine, delle fondazioni e 
degli enti dell’Ordine, 

• È sospeso fino alla data del 17 aprile 2020 compreso, lo svolgimento dei convegni, dei corsi e degli incontri 
programmati nei locali dell’Ordine, revocandosi all’uopo l’utilizzo dell’Aula Avvocati per tutti i fini non 
strettamente istituzionali. 

• Gli uffici accetteranno fino a venerdì 17 aprile 2020 solo gli atti urgenti e indifferibili, tramite 
appuntamento da richiedere esclusivamente via PEC, nel quale si precisano le ragioni d’urgenza. 

 
Rimanendo comunque gli uffici aperti per assicurare la prosecuzione delle attività e dei servizi, s’invitano i colleghi a 
provvedere alle interlocuzioni non differibili in via telematica e telefonica dopo avere preso contezza delle 
comunicazioni generali contenute sul sito istituzionale nella pagina dedicata all’emergenza Coronavirus e 
costantemente monitorata ed aggiornata. 
 
Gli indirizzi PEC per comunicare con gli uffici sono i seguenti: 
- consiglio@ordineavvocatiroma.org; 
- iscrizioni@ordineavvocatiroma.org; 
- parericonciliazioni@ordineavvocatiroma.org; 
- centrostudi@ordineavvocatiroma.org; 
- patrociniostato@ordineavvocatiroma.org; 
- affarigenerali@ordineavvocatiroma.org. 
 
Si prega inoltre di seguire costantemente la pagina del sito istituzionale: https://www.ordineavvocatiroma.it/emergenza-
coronavirus/ all’interno della quale sono pubblicate, in tempo reale, tutte le notizie e gli aggiornamenti. 

 
Il Presidente Avv. Antonino Galletti 

 
 


