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Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

Da: Ordine Avvocati Rimini <info@avvocati.rimini.it>
Inviato: lunedì 24 febbraio 2020 09:17
A: Segreteria - Ordine degli Avvocati di Parma; info@ordineavvocatibologna.net; 

ordine@ordineavvocatiforlicesena.it; segreteria@ordineavvocatimodena.it; 
'Piacenza'; 'ordine ravenna'; info@ordineforense.re.it

Oggetto: disposizione TRIBUNALE di Rimini  - CHIUSURA . CORONAVIRUS 

A seguito della Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 emessa dal Ministro della Salute d’intesa con il 
Presidente della Regione Emilia Romagna in data 23-2-2020 e dalla Disposizione del Tribunale di Rimini 
https://www.avvocati.rimini.it/wp-content/uploads/2020/02/ordinanza-COronavirus-rimini.pdf 

comunichiamo che anche il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini limiterà l’accesso alla propria 
Segreteria per le sole questioni urgenti e indifferibili assicurando un presidio aperto dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 da Lunedì 24.2.2020 a Venerdì 28.2.2020 (Giovedì e Sabato chiusi) con espressa disposizione di 
non poter ricevere il pubblico se non per questioni che abbiano carattere di urgenze e indifferibilità.  

  

Il Presidente 

f.to Avv. Roberto Brancaleoni 

  

Il Segretario 

f.to Silvia Andruccioli 
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Le informazioni contenute in questo messaggio, inclusi i suoi allegati, sono riservate e ad uso esclusivo del 
destinatario ai sensi del Regolamento Ue 2016/679. Qualora il messaggio Vi fosse pervenuto per errore, 
non siete autorizzati a copiare, inoltrare e/o rendere noto questo messaggio e i suoi allegati, totalmente o 
parzialmente e pertanto Vi preghiamo di cancellare il presente messaggio. Vi ringraziamo per la 
collaborazione. 
The information contained in this e-mail, including attachments, is confidential and exclusively for the use 
of the intended recipient under European regulation 2016/679. If you received this communication by 
mistake you are not authorized to copy, send and/or publish this message and its attachments, in whole or in 
part and therefore please delete this message. Thanks for your cooperation. 
  


