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Prot.n.02647.20 

     

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso 

 

VISTI  

- il D.L. 08.03.2020 n.9, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività 

giudiziaria”; 

- il DPCM del 09.03.2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero 

territorio nazionale”; 

- i provvedimenti assunti, al fine di limitare l'accesso al pubblico agli Uffici, dalla Corte di Appello 

di Campobasso, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso e dal Tribunale 

di Campobasso, rispettivamente, in data 09 e 10 marzo 2020; 

 

RITENUTO  
 

di dover limitare l'accesso del pubblico nei locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, 

 

DISPONE 

 

fino al 22 marzo 2020: 

a) l'accesso presso i locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ad esclusione dei componenti 

del Consiglio, viene consentito solo dalle ore 9,30 alle ore 11,30, con le modalità di cui ai 

successivi punti b) e c); 

b) il pubblico (inclusi Avvocati, parti processuali, consulenti, ecc.) potrà accedere alla Segreteria in 

ragione n.1 una persona per volta e alle macchine fotocopiatrici in ragione di nn. 2 persone per 

volta e potrà permanervi per il tempo strettamente necessario all'evasione delle incombenze per cui 

vi ha avuto accesso, con il rispetto delle vigenti disposizioni assunte dalle Autorità governative e 

sanitarie che prescrivono, in ogni caso, una distanza minima tra le persone di almeno 1 metro; 

c) il pubblico, ove la Segreteria e/o le macchine fotocopiatrici siano impegnate, come previsto alla 

precedente lettera b), sarà tenuto ad attendere il proprio turno all'esterno dei locali del Consiglio 

dell'Ordine (e, comunque, nei luoghi di disimpegno esterni ad esso). 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà comunicato tramite affissione alla porta 

esterna del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e pubblicazione sul sito Internet dell'Ordine alla 

sezione News e alla sezione Emergenza Coronavirus. 

Campobasso, 10 marzo 2020 

 

     Il Consigliere Segretario                                                

(Avv. Giacinto Macchiarola)          

                                                                                                Il Presidente 

                                                                                                    (Avv. Giuseppe De Rubertis) 

 

                                                                                                                                                    
                                                                                           


