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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO 

 

 

Linee guida Covid-19 – Studi legali – Fase 2 

 

***** 

 

Lo scorso 14 aprile 2020 il Governo, i sindacati e le confederazioni datoriali hanno sottoscritto il “Protocollo 

per la regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro”. 

Tra le confederazioni che hanno condiviso il Protocollo vi è anche  Confprofessioni per cui, seppur con 

minori restrizioni, le misure dettate per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus devono 

essere adottate anche dagli Studi legali. 

Si tratta di poche e semplici regole tese a garantire condizioni di salubrità e sicurezza negli Studi, 

conciliandole con la necessità che ognuno di noi ha di svolgere regolarmente e serenamente la propria 

attività. 

Il protocollo sopra richiamato, così come integrato lo scorso 24 aprile 2020, contiene procedure e regole di 

condotta che, per quanto riguarda gli Studi legali, devono essere adottate per la Fase 2 e possono essere così 

riassunte: 

 

1. Informativa mediante affissione 

Il titolare dello Studio, attraverso le modalità che riterrà più idonee ed efficaci, informa i dipendenti, i 

collaboratori, i clienti e chiunque entri nello Studio circa le disposizioni adottate in materia,  consegnando o 

affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dello Studio appositi dépliants informativi. 

L'informativa per i clienti, prima del ricevimento, è la seguente: 

a) non deve presentare febbre (> 37,5°C), raffreddore, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, mal di 

testa insorte negli ultimi 14 giorni; 
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b) non deve essere stato in contatto con persone con questi sintomi negli ultimi 14 giorni; 

c) non deve essere state in contatto con persone affette da Covid-19. 

Invitare il cliente a dotarsi, prima di entrare nello Studio legale, di mascherina chirurgica e, eventualmente, 

di i guanti monouso.  

 

2. Modalità di ingresso nello Studio 

E’ opportuno, innanzitutto,  informare i propri collaboratori e dipendenti e chiunque intende fare ingresso 

nello Studio, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti 

risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. 

All’ingresso dello Studio occorre predisporre: 

a.  idonei mezzi detergenti per le mani;  

b. mascherine e guanti usa e getta, da utilizzare obbligatoriamente  allorquando non sia possibile garantire il 

distanziamento interpersonale. 

Bisogna, inoltre: 

a. Limitare la ricezione del cliente in Studio e, se possibile, privilegiare i contatti per via telematica;  

b. disporre accessi regolamentati e scaglionati nelle varie fasce orarie; 

c. invitare il cliente che accede allo Studio -anche tramite l’informativa affissa all’entrata o comunque 

facilmente visibile al momento dell’accesso- ad indossare i dispositivi igienici protettivi, nonché a mantenere 

la distanza interpersonale di almeno un metro; 

d. adibire, ove possibile, un’unica stanza al ricevimento dei clienti; 

e. limitare la presenza nella stanza alle sole persone strettamente necessarie; 

f. limitare, ove possibile, la permanenza del cliente all’interno dei locali dello Studio al tempo strettamente 

indispensabile allo svolgimento dell’attività oggetto dell’incontro. 

 

3. Pulizia e sanificazione dello Studio 

Occorre assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni con l'utilizzo di disinfettanti a base di cloro o alcool, garantendo, 

altresì, una adeguata areazione naturale ed il ricambio d’aria; ove presenti, è necessario procedere alla pulizia 

periodica dei filtri negli impianti di ventilazione. 
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4. Precauzioni igieniche personali 

È obbligatorio che le persone presenti nello Studio adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per 

le mani; devono essere, quindi, messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. 

 

5. Svolgimento attività 

Occorre prestare particolare attenzione allo svolgimento del proprio lavoro all’interno dello Studio e quindi: 

a. è opportuno favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle 

zone comuni; 

b. rispettare la distanza interpersonale anche tra i colleghi di Studio;  

c. evitare assembramenti, soprattutto nei momenti di pausa;  

d. utilizzare i dispositivi igienici protettivi;  

e. cercare di limitare al minimo gli spostamenti all’interno dello Studio; 

f. favorire e promuovere il “lavoro agile” (smart working) di dipendenti e collaboratori dello Studio. 

 

6. Gestione di una persona sintomatica nello studio 

Nel caso in cui una persona presente nello Studio sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, quali la 

tosse, occorrerà avvertire immediatamente le Autorità sanitarie competenti e sarà necessario collaborare con 

esse per la definizione degli eventuali contatti stretti della persona risultata positiva al tampone Covid-19. 

 

7. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione 

È opportuno individuare, all'interno dell'organizzazione dello Studio, un responsabile che verifichi gli 

aggiornamenti del protocollo di regolamentazione per le misure di contrasto e contenimento della diffusione 

del virus. 

          Il Consigliere relatore 

         Avv. Maria Anna Rosa 

 

         Il Presidente 

         Avv.Giuseppe De Rubertis 

         

 

 

 


