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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO 

 
 

Breve vademecum sull’emergenza Covid-19 

(con i riferimenti regolamentari e normativi pubblicati sul Sito) 

-aggiornato al 17.04.2020- 

 

 

 

Formazione professionale (Delibera CNF 20.03.2020, pubblicata su Sito il 23.03.2020). 

L’anno solare 01.01.20 - 31.12.2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo (art.12, 

comma 3, Reg.n.06/2014 e ss.mm.); nell’anno solare 01.01.20 - 31.12.2020 ciascun iscritto adempie 

l’obbligo formativo ex art. 11 L.n.247/12 mediante conseguimento di minimo 5 CF di cui 2 in 

materie obbligatorie; detti crediti potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD; 

i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili sia con i crediti 

conseguiti nel triennio 2017/2019 sia con i crediti da conseguire nel triennio successivo. 

Pratica forense (D.L. 08.04.2020 n.22 art.6, comma 3, pubblicato sul Sito il 09.04.2020). 

Il semestre di tirocinio professionale, di cui all’articolo 41 della Legge 31.12.2012 n. 247, 

all’interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il 

praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all’articolo 8, comma 4, del D.M. 

17.03.2016 n. 70; è ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del 

Titolo IV della Legge 31.12.2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in 

giurisprudenza nella sessione di cui all’articolo 101, comma 1, primo periodo, del D.L. 17.03.2020 

n. 18. 

Difese di ufficio (Provvedimento del CNF in data 07.04.2020, pubblicato sul Sito il 08.04.2020). 

Il CNF ha modificato il Regolamento sull’elenco dei difensori d’ufficio (approvato nella seduta 

amministrativa del 12.07.2019), introducendo, in ragione della emergenza epidemiologica in corso, 

all'art.14-bis, requisiti meno stringenti per quanto riguarda udienze e crediti formativi; nello 

specifico, ai fini della presentazione dell'istanza di inserimento nell’elenco unico nazionale 

relativamente all’anno 2020 e di permanenza nel predetto elenco per l’anno 2021 (domanda che 

dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2020) il richiedente dovrà autocertificare: di avere 

partecipato ad almeno 5 udienze penali anziché 10, di cui non più di una avanti al Giudice di Pace e 
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non più di una ove sia stato nominato difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97 comma 4 c.p.p.; di 

avere partecipato, per la difesa di ufficio innanzi alla Corte di Cassazione, ad una sola udienza 

anziché a 3 davanti alla indicata magistratura superiore, ovvero di avere provveduto alla redazione 

di un solo ricorso ex art. 606 c.p.p. anziché 3; di avere conseguito 5 crediti formativi di cui almeno 

2 nelle materie obbligatorie (con riduzione di due terzi dei crediti richiesti ai fini dell’assolvimento 

dell’obbligo formativo). 

Istanze al COA (Delibera COA del 09.04.2020, pubblicata sul Sito il 14.04.2020). 

Le istanze al COA (pareri di congruità, iscrizioni, cancellazioni, ecc.) possono essere presentate 

esclusivamente a mezzo pec; per le istanze che richiedono la marca da bollo, questa sarà applicata 

sull’istanza ed annullata; le istanze, corredate dell’eventuale marca da bollo, saranno consegnate in 

originale alla Segreteria dell’Ordine, al termine del periodo emergenziale; le richieste di gratuito 

patrocinio possono essere presentate solo attraverso la piattaforma Riconosco. 

Vidimazione parcelle (Delibera COA del 09.04.2020, pubblicata sul Sito il 14.04.2020). 

Le istanze di vidimazione possono essere presentate esclusivamente a mezzo pec; la relativa tassa 

sarà versata a mezzo bonifico, a seguito della comunicazione da parte della Segreteria dell’Ordine 

dell’importo esatto, al seguente Iban: IT 47 Z 01030 03800 000063246713; l’iscritto dovrà poi 

inviare a mezzo pec la ricevuta del bonifico alla ricezione della quale la Segreteria invierà a mezzo 

pec il provvedimento di liquidazione; l’originale (bollato) dovrà essere conservato dall’iscritto ed 

esibito a richiesta della segreteria; in ogni caso consegnato al termine del periodo emergenziale. 

Quote di iscrizione all’Ordine (Delibera COA del 09.04.2020, pubblicata sul Sito il 14.04.2020). 

Il pagamento delle quote di iscrizione all’Ordine, per l’anno 2020, è previsto in maniera dilazionata, 

attraverso il versamento di nn.2 rate, di pari importo, rispettivamente con scadenze al 31 luglio ed al 

30 settembre 2020, ovvero, in alternativa, ove dette modalità non siano compatibili con la procedura 

informatizzata del concessionario, Agenzia delle Entrate – Riscossione, in unica soluzione al 30 

settembre 2020 (seguiranno aggiornamenti a seguito di verifica con il Concessionario). 

Cassa Forense (Provvedimento Cassa Forense del 02.04.2020, pubblicato sul Sito il 03.04.2020). 

Il contributo minimo soggettivo e di maternità per l’anno 2020 potrà essere versato, a mezzo Mav, 

entro il 31/12/2020, senza applicazioni di interessi e sanzioni;  il termine per la trasmissione in via 

telematica del Mod. 5/2020 è differito al 31/12/2020;  il termine per il pagamento dei contributi in 

autoliquidazione connessi al Mod. 5/2020 (riferimento redditi 2019) è differito al 31/12/2020; i 

contributi dovuti potranno essere corrisposti con le seguenti modalità, alternative tra loro: a) in 

unica soluzione entro il 31/12/2020, a mezzo Mav, senza interessi e sanzioni; oppure b) in due rate 

annuali di pari importo con scadenza 31/3/2021 e 31/3/2022, a mezzo Mav, maggiorate 

dell’interesse dell’1,50%, su base annua, senza sanzioni; oppure c) mediante iscrizione nel ruolo 
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2021 (da formare a ottobre 2021), maggiorati degli interessi nella misura dell’1,50%, senza 

sanzioni, con possibilità di chiedere ulteriori rateazioni direttamente al Concessionario (fino a 72 

rate).  

Primi interventi economici a sostegno dell’Avvocatura (Decreto interministeriale del 28.03.2020, 

pubblicato sul Sito il 02.04.2020). 

Il Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 

28.03.2020, ha esteso ai Professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria il 

“Reddito di ultima istanza” di cui all’art.44 del D.L. n.18/20; l’indennità, pari a €.600,00 per il mese 

di marzo 2020, è riconosciuta in presenza di una delle seguenti condizioni: a) ai professionisti che 

abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro; 

b) ai professionisti che abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila 

euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno 

il 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso reddito del primo trimestre 2019, sempre a 

causa del Coronavirus; le modalità di accesso a detta misura sono illustrate nella nota del Presidente 

della Cassa Forense in data 01.04.2020 (anch’essa pubblicata sul sito il 02.04.2020). 

Ulteriori interventi economici a sostegno dell’Avvocatura (D.L. 08.04.2020 n.23 artt.1, 12, 18, 

pubblicato sul Sito il 09.04.2020). 

Il D.L. 08.04.2020 n.23 ha previsto la possibilità, anche per i Professionisti, di accedere a 

finanziamenti agevolati con garanzia dello Stato; la misura prevede che, per finanziamenti  sino a 

€.25.000,00, la garanzia prevista è del 100 %, con procedura standardizzata e semplificata, senza 

necessità di valutazione del merito del credito; per finanziamenti di importo superiore, la garanzia 

prevista è del 100 %, ma sarà necessario attendere la valutazione del merito del credito (art.1); è 

stata prevista, altresì, l'estensione anche ai Professionisti della sospensione dei mutui prima casa, 

anche se accesi da meno di un anno, a condizione di aver registrato, nel trimestre successivo al 

21.02.2020, un calo del fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre (art.12); è stata 

prevista, infine, la sospensione di determinati adempimenti fiscali (ritenute alla fonte, Iva, contributi  

previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria), relativamente ai mesi di aprile 

e maggio 2020, per i Professionisti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei 

corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto  allo  stesso mese del 

precedente periodo d'imposta  e  nel  mese  di  aprile  2020 rispetto allo stesso mese  del  precedente  

periodo  d'imposta (art.18). 

Pagamento telematico CU e diritti cancelleria (D.L. 08.03.2020 n.11, art.2, comma 6, pubblicato 

sul Sito il 09.03.2020). 

A far data dal 09.03.2020 e fino al 30 giugno 2020, gli obblighi di pagamento del contributo 

unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, 
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nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, sono assolti con 

sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, 

comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; per le modalità pratiche del pagamento, si 

rimanda al Vademecum Giuffrè (pubblicato sul Sito il 06.04.2020). 

Istanze ex art. 492 bis cpc. (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 27.03.2020, 

pubblicato sul Sito il 30.03.2020). 

Dal 09 marzo al 30 giugno 2020, sono sospese le attività consistenti nelle risposte alle istanze 

formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle 

disposizioni di attuazione; analoga sospensione è prevista, altresì, per le istanze ex art. 22 della 

legge n. 241 del 1990 e per quelle formulate ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

(c.d. accesso civico); le stesse istanze potranno essere presentate solo se aventi natura di 

indifferibilità ed urgenza, con onere del Professionista di indicare espressamente e di documentare 

detta natura dell’istanza. 

Accesso all’UNEP presso la Corte di Appello di Campobasso (Provvedimenti del Presidente 

della Corte di Appello in data 09.03.2020, in data 18.03.2020 e in data 14.04.2020, pubblicati sul 

Sito, rispettivamente, il 10.03.2020, il 19.03.2020 e il 15.04.2020). 

L’accesso all’UNEP è consentito, dal lunedì al sabato, dalle ore 09,00 alle ore 10,00, solo per la 

notificazione di atti indifferibili ed urgenti, relativi alle materie di cui all’art.83, comma 3, lettere a), 

b) e c), D.L.n.18/20, che scadano entro i 7 giorni dalla richiesta; le notificazioni a mani saranno 

effettuate secondo prudente valutazione del notificatore; gli Ufficiali giudiziari sono autorizzati a 

valutare, di volta in volta, la possibilità di rinvio degli atti di esecuzione (pignoramenti, sfratti ed 

altro) ove essi non possano essere compiuti nel rispetto della normativa emergenziale sanitaria 

vigente. 

Accesso agli Uffici e svolgimento delle udienze in Corte di Appello di Campobasso 

(Provvedimenti del Presidente della Corte di Appello in data 09.03.2020, in data 18.03.2020 e in 

data 14.04.2020, pubblicati sul Sito, rispettivamente, il 10.03.2020, il 19.03.2020 e il 15.04.2020). 

Le Cancellerie civile, lavoro, penale e la Segreteria sono aperte tutti i giorni, tranne il sabato, dalle 

ore 09,00 alle ore 12,30, solo per gli atti urgenti; gli altri Uffici sono chiusi e le relative istanze 

potranno esse presentate solo a mezzo pec; sino all’11.05.2020, tutte le udienze civili e penali, ad 

eccezione di quelle urgenti, sono rinviate a data successiva all’11.05.2020; le udienze penali e civili 

urgenti (art.83, comma 3 D.L. n.18/2020), sia per il periodo di sospensione, sia per il periodo 

successivo, ovvero sino al 30.06.2020, saranno trattate a porte chiuse; le udienze civili urgenti, ove 

ricorrano i presupposti di cui all’art.83, comma 7, lett.f ed h) D.L. n.18/2020, saranno trattate, 

rispettivamente, in modalità da remoto, tramite l’applicativo Microsoft Teams, ovvero mediante 

deposito telematico di note scritte.   
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Accesso agli Uffici e svolgimento delle udienze in Tribunale di Campobasso (Provvedimenti del 

Presidente del Tribunale in data 10.03.2020, in data 18.03.2020 e in data 10.04.2020, pubblicati sul 

Sito, rispettivamente, il 10.03.2020, il 19.03.2020 ed il 14.04.2020). 

Le Cancellerie civile, lavoro, penale e la Segreteria sono chiuse al pubblico ed alle stesse è possibile 

accedere solo previo appuntamento telefonico; gli altri Uffici sono chiusi e le relative istanze 

potranno esse presentate solo a mezzo pec; sino all’11.05.2020, tutte le udienze civili e penali, ad 

eccezione di quelle urgenti, sono rinviate a data successiva all’11.05.2020; le udienze penali e civili 

urgenti (art.83, comma 3 D.L. n.18/2020) saranno trattate a porte chiuse; quelle penali con persone 

detenute, internate o in stato di custodia cautelare, saranno trattate mediante collegamento da 

remoto; le udienze civili urgenti potranno essere trattate anche, rispettivamente, ai sensi delle lett.h) 

ed f) dell’art.83, comma 7, del D.L. n.18/2020; dal 16.04.2020 all’11.05.2020, inoltre, le cause già 

fissate in p.c. o per la discussione, saranno comunque assunte in decisione, previa comunicazione ai 

difensori delle parti nei singoli processi, utilizzando l’art. 83, co.3 lett. a) e comma 7 lett.h) del D.L. 

n.18/2020, come da Provvedimento del Presidente di Sezione in data 10.04.2020 (anch’esso 

pubblicato sul sito il 14.04.2020).  

Accesso agli Uffici e svolgimento delle udienze al Giudice di Pace di Campobasso 

(Provvedimenti del Dirigente di Cancelleria in data 11.03.2020 e del Presidente del Tribunale in 

data 18.03.2020, pubblicati sul Sito, rispettivamente, l’11.03.2020 e il 19.03.2020). 

Le Cancellerie civile e penale sono chiuse al pubblico ed alle stesse è possibile accedere solo previo 

appuntamento telefonico o a mezzo mail; le istanze, diverse dal deposito degli atti giudiziari, 

possono essere presentate solo a mezzo pec; sino all’11.05.2020, tutte le udienze civili e penali, ad 

eccezione di quelle urgenti, sono rinviate a data successiva all’11.05.2020; le udienze penali e civili 

urgenti (art.83, comma 3 D.L. n.18/2020) saranno trattate a porte chiuse. 

Accesso agli Uffici della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Campobasso 

(Provvedimenti del Procuratore della Repubblica del 09.03.2020 e del 23.03.2020, pubblicati, 

rispettivamente, l’11.03.2020, il 23.03.2020). 

Gli Uffici della Procura sono aperti al pubblico, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, ivi compresi l'Ufficio 

ricezione atti e l'Ufficio del Casellario giudiziale; per le persone diverse dalla Polizia Giudiziaria, 

che devono fare accesso in Procura, l’ingresso è consentito solo per una persona alla volta (due, nel 

caso di indagato e difensore); fino all’11.05.0202, essendovi la sospensione dei termini, non è 

consentito l’accesso in Procura ai soggetti interessati a visionare gli atti a seguito di avviso alla p.o. 

conseguenti a richiesta di archiviazione e di avviso ex art.415 bis c.p.p., salvo motivate ragioni di 

urgenza e comunque per i fascicoli con misure cautelari in atto. 

Accesso agli Uffici e svolgimento delle udienze al Tribunale per i Minorenni di Campobasso  

(Provvedimenti del Presidente del Tribunale per i Minorenni in data 09.03.2020, in data 12.03.2020 
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e in data 14.04.2020, pubblicati sul Sito, rispettivamente, il 10.03.2020, il 13.03.2020 e il 

15.04.2020). 

L’orario di apertura al pubblico del Tribunale è dalle ore 10,30 alle ore 12,30 di ogni giorno feriale, 

ma gli Avvocati e gli utenti saranno ammessi ad accedere, una persona per volta, solo previa 

prenotazione telefonica, da effettuarsi almeno un giorno prima; le udienze penali urgenti e quelle 

civili, rientranti nel novero dell’art.83, comma 3 lett.a), D.L. n.18/20, saranno regolarmente trattate 

in orari scaglionati e previo rispetto delle norme di distanziamento; le udienze civili potranno essere 

tenute, nei casi di cui all’art.83, comma 7, lett.f ed h), rispettivamente, in modalità da remoto, 

tramite l’applicativo Microsoft Teams, ovvero mediante deposito telematico di note scritte. 

Accesso agli Uffici e svolgimento delle udienze al Tribunale di Sorveglianza di Campobasso   

(Provvedimenti del Presidente del Tribunale di Sorveglianza in data 04.03.2020, 19.03.2020 e 

02.04.2020, pubblicati sul Sito, rispettivamente, il 06.03.2020, il 23.03.2020 e il 03.04.2020). 

L’orario di apertura al pubblico del Tribunale è dalle ore 09,00 alle ore 12,00 di ogni giorno feriale, 

ma gli uffici sono aperti solo per gli atti urgenti o in scadenza; le comunicazioni e trasmissioni di 

atti dovranno farsi esclusivamente in via telematica, salvo il rispetto delle norme di rito necessarie 

per la validità degli atti del procedimento; sino al 30.06.2020, le udienze collegiali e monocratiche 

dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Campobasso vengono condotte dalle ore 10,00 con seguito 

mediante collegamento contestuale da remoto, con il PM, il difensore di fiducia o di ufficio e il suo 

assistito detenuto/internato, mediante piattaforma Microsoft Teams fornita dal Ministero della 

Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all’Amministrazione, 

compresa l’Avvocatura; al difensore di fiducia o di ufficio è data la facoltà, in alternativa alla 

partecipazione da remoto, dal proprio studio o dall’Istituto penitenziario ove è detenuto/internato il 

proprio assistito, di partecipare all’udienza di persona.  

Accesso agli Uffici e svolgimento delle udienze al TAR Molise (Provvedimenti del Presidente del 

TAR Molise in data 18.03.2020 e in data 24.03.2020, pubblicati sul Sito, rispettivamente, il 

19.03.2020 e il 25.03.2020). 

Nel periodo dal 26 marzo al 18 aprile 2020 è sospeso il presidio della sede; è garantita, in ogni caso, 

la continuità dei servizi essenziali tramite il sistema Siga, con riguardo al deposito degli atti 

processuali e  alla pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali; è garantita l’attività della 

Segreteria generale mediante modalità da remoto; le richieste e le comunicazioni al Tribunale 

potranno essere rivolte telefonicamente e a mezzo mail; le istanze cautelari pendenti sino al 15 

aprile saranno decise con decreto monocratico, secondo le modalità e i termini di cui al comma 1, 

quarto periodo, dell’art.84 D.L. n.18/2020, previo avviso alle parti del giorno in cui verranno 

esaminate; tutte le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica e in camera di consiglio 

nel periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020 passano in decisione, secondo le modalità previste dal 
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comma 5 dell’art.84 D.L. n.18/2020;  sino al 30 giugno 2020, tutte le decisioni collegiali saranno 

adottate secondo le modalità di cui al comma 6 dell’art.84 D.L. n.18/2020. 

Accesso agli Uffici e svolgimento delle udienze alla Commissione Tributaria Regionale 

(Provvedimento del Presidente della Commissione Tributaria Regionale in data 14.04.2020, 

pubblicato sul Sito il 16.04.2020). 

Il Direttore Generale delle finanze, con determinazione n° 6121 del 25 marzo 2020, ha disposto a 

decorrere dal 26 marzo 2020 l’interdizione dell’accesso del pubblico alle Commissioni tributarie di 

ogni ordine e grado. La disposizione resta in vigore fino a cessata emergenza e, comunque, fino a 

nuova determinazione; resta ferma la possibilità, per chiunque ne abbia interesse, di formulare 

richieste urgenti utilizzando il servizio di prenotazione on line degli appuntamenti, oppure inviando 

le richieste stesse agli indirizzi di posta elettronica, ovvero utilizzando i recapiti telefonici della 

Commissione, pubblicati sul sito istituzionale della Giustizia tributaria; i servizi telematici del 

Processo Tributario Telematico rimangono operativi; sono sospese fino al 31 maggio 2020 tutte le 

udienze, ivi comprese quelle fissate per la trattazione delle istanze cautelari di sospensione; con 

separato decreto si provvederà all’adozione di linee guida per regolamentare le modalità di 

fissazione e di trattazione delle udienze che si terranno in epoca successiva alla data del 31 maggio 

2020; queste ultime sono state disciplinate con provvedimento del Presidente della Commissione 

Tributaria Regionale con ulteriore provvedimento in data 15.04.2020 (pure pubblicato sul Sito il 

16.04.2020). 

Accesso agli Uffici e svolgimento delle udienze alla Corte dei Conti per il Molise 

(Provvedimento del Presidente della Corte dei Conti del Molise in data 18.03.2020, pubblicato sul 

Sito il 19.03.2020). 

Gli uffici della giurisdizione ricevono solo previo appuntamento da richiedere agli indirizzi di posta 

elettronica indicati sul sito della Corte; è stato disposto il rinvio, d’ufficio, a nuovo ruolo e a data 

successiva al 31 maggio 2020, della trattazione dei giudizi calendarizzati per le udienze del 16 

aprile e del 14 maggio 2020. 

Protocolli e linee guida per le udienze già sottoscritti (Provvedimenti del Tribunale di 

Sorveglianza in data 02.04.2020 e del Tribunale per i Minorenni di Campobasso in data 16.04.2020, 

pubblicati rispettivamente il 03.04.2020 e il 17.04.2020). 

Ad oggi, sono stati sottoscritti nn.2 protocolli: il primo, con il Tribunale di Sorveglianza di 

Campobasso, prevede che, sino al 30.06.2020, le udienze collegiali e monocratiche dinanzi allo 

stesso Tribunale vengono condotte dalle ore 10,00 con seguito mediante collegamento contestuale 

da remoto, con il PM, il difensore di fiducia o di ufficio e il suo assistito detenuto/internato, 

mediante piattaforma Microsoft Teams fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete 

giustizia ed accessibile da utenti esterni all’Amministrazione, compresa l’Avvocatura; il secondo, 
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con il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, disciplina, per le udienze civili dinanzi allo stesso 

Tribunale da trattarsi da remoto, ex art.83, comma 7 lett.f), del D.L. n.18/2020, e sempre sino al 

30.06.2020, le modalità di svolgimento di dette udienze, idonee a salvaguardare il contraddittorio e 

l'effettiva partecipazione delle parti. 

Ulteriori protocolli e linee guida per le udienze (ex art.83, commi 6 e 7, D.L. n.18/2020). 

Fermo rimanendo, per il periodo sino all’11.05.2020, quanto sopra riportato, per lo svolgimento 

delle udienze, civili e penali, dinanzi alla Corte di Appello di Campobasso ed al Tribunale di 

Campobasso, relativamente al periodo dal 12.05.2020 al 30.06.2020, prosegue l’interlocuzione da 

parte del COA di Campobasso con i Capi degli Uffici giudiziari, ex art.83, comma 6, D.L. 

n.18/2020, ai fini dell’adozione delle misure organizzative, secondo le modalità previste dal comma 

7 dello stesso articolo, atte a consentire lo svolgimento delle attività giudiziarie nel rispetto delle 

indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute; allo stato, prima dell’emanazione di 

dette misure organizzative, al fine di evitare discipline difformi nelle varie realtà giudiziarie, si è in 

attesa della conversione in legge del D.L. 17.03.2020 n.18 e dell’eventuale emanazione, da parte del 

Ministero della Giustizia, di linee guida uniformi sull’intero territorio nazionale. 

Campobasso, 17.04.2020 

  Il Consigliere Segretario 

Avv. Giacinto Macchiarola  

  

Il Presidente 

         Avv. Giuseppe De Rubertis  
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