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DISPOSIZIONI IN ORDINE AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA 

CORONAVIRUS (COVID-19)  

 

In considerazione della situazione emergenziale correlata alla diffusione dell’epidemia 

da Covid-19 e della necessità di contenere il contagio limitando gli spostamenti delle 

persone per ragioni lavorative così come previsto dalla deliberazione del Consiglio dei 

Ministri 31.1.2020, e nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri contenenti le 

disposizioni attuative nel DL 23.2.2020 n. 6  

premesso 

- che l’organizzazione dell’attività giurisdizionale non consente il totale 

assolvimento dei compiti lavorativi necessari per garantire le funzioni e il 

servizio in modalità agile\smart working; 

- che è indispensabile, per i compiti essenziali insiti nella funzione giurisdizionale 

svolta dall’ufficio a cui sono connesse scadenze di termini e comunicazioni, 

mantenere la funzionalità dell’attività interna e nei confronti dell’utenza; 

- che tali esigenze devono essere assolte nel rispetto delle prescrizioni di cui ai 

richiamati provvedimenti legislativi 

si adottano in via d’urgenza e sino a revoca le seguenti misure a tutela della salute dei 

dipendenti: 

- la presenza del personale negli uffici della sede giurisdizionale del Consiglio 

Nazionale Forense in Roma Via Arenula è limitata ad una sola unità con 

rotazione fra i dipendenti secondo le indicazioni date dalla Segreteria del 

Consiglio Nazionale Forense; 

- il personale fruirà per la durata dello stato di emergenza e sino a revoca delle 

presenti disposizioni dei congedi straordinari, di ferie e permessi , congedi 

parentali; 

- l’accesso del pubblico nella sede è consentito per le sole incombenze urgenti 

che non possono essere assolte con l’invio di atti in forma telematica e solo 

previa prenotazione di appuntamento da concordare con richiesta o da 

inviare via fax al numero 06.68897460 o via e-mail da indirizzare a 

giurisdizionale@consiglionazionaleforense.it PEC giurisdizionale@pec.cnf.it; 

- le temporanee ed emergenziali modalità di accesso all’ufficio saranno rese note 

con pubblicazione dell’avviso sul sito del Consiglio Nazionale Forense, con 

comunicazione da inviare a COA e CDD e con affissione all’ingresso della 

segreteria.  
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