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Bologna, lì 4 marzo 2020 
 

Preg.mo Sig. 
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna 

 
OGGETTO: Interventi a contenimento del rischio di diffusione 
del Covid-19 
 
Preg.mo Presidente,  
il Direttivo della Camera Penale “Franco Bricola” di Bologna,  

• letti i vari Provvedimenti che si sono susseguiti da parte delle 
Autorità competenti e dello stesso Consiglio dell'Ordine;   

• al fine di fronteggiare il rischio di maggiore diffusività del Virus 
Covid-19 nell’ambito delle attività che coinvolgono 
quotidianamente l’Avvocatura penale nonché i collaboratori 
che devono recarsi presso gli uffici di cancelleria; 

• nello spirito di collaborazione che deve sempre sovrintendere 
l’interlocuzione tra le Associazioni Forensi e l’Organo 
Istituzionale: 

Invita 
l’On.le Consiglio dell’Ordine a valutare la promozione tempestiva di 
un Tavolo di Concertazione unitamente alla locale Procura della  
 
Repubblica e alla Presidenza del Tribunale affinché vengano 
posticipate di almeno 30 giorni le notifiche degli avvisi di  
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Conclusione delle Indagini Preliminari, dei Decreti di Giudizio 
Immediato e dei Decreti Penali di Condanna oltre a quegli altri che 
saranno aggiuntivamente specificati nel corso del Tavolo. 
Tale auspicabile decisione consentirebbe un sensibile calo degli 
afflussi preso la struttura pubblica con conseguente abbassamento 
dei rischi di diffusione virale. 
Auspicando un pronto riscontro si rimane a disposizione dell’On.le 
Consiglio per quanto d’utilità. 
Ossequi. 
 
Il Presidente       Il Segretario 
Avv. Roberto d’Errico     Avv. Ettore Grenci 


