
     Al Sig. Presidente della 

     CORTE DI APPELLO – NAPOLI 

prot.ca.napoli@giustiziacert.it 

 

     Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica 

     presso la CORTE DI APPELLO – NAPOLI 

prot.pg.napoli@giustiziacert.it 

 

     Al Sig. Presidente del Tribunale 

     per i Minorenni – NAPOLI 

settorecivile.tribmin.napoli@giustiziacert.it 

 

     Al Sig. Direttore Generale della manutenzione 

     del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

ufficiospeciale.napoli@giustizia.it “EMAIL” 

 

 

ATTO DI DIFFIDA 

 Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, con il presente atto, 

giusta delibera del C.O.A. di Napoli del 28/2/2020 

PREMESSO 

 che a seguito della nota emergenza da COVID-19 ho provveduto ad inoltrarVi richiesta 

di adottare necessità precauzionali, che si impongono in questi giorni a tutela della salute; 

 che, come è noto, le condizioni di lavoro che caratterizzano i vari Palazzi di Giustizia di 

Napoli sono senz'altro particolari, stanti gli affollamenti al di fuori ed all'interno delle aule di 

udienza, nonché la necessità di far uso di ascensori costantemente affollati fino alla loro 

massima portata; 

 che in particolare il Palazzo di Giustizia del Centro Direzionale è struttura 

completamente chiusa, la cui aereazione è assicurata soltanto dagli impianti di aria 

condizionata; 

 che a seguito delle richieste avanzate dall'Avvocatura, la categoria si sarebbe aspettata 
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l'adozione di misure volte alla sanitarizzazione di tutti gli ambienti dei Palazzi di Giustizia, con 

particolare riferimento alle strutture igieniche; 

 che inoltre, a norma del combinato disposto del primo comma dell'art. 63 e dei punti 

1.9.1.4. e 1.9.1.5. dell'allegato quarto del D.Lsgvo n. 81 del 9/4/2008, gli impianti di 

aereazione devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e 

SANIFICAZIONE, per la tutela della salute dei lavoratori; 

 che il Presidente della G.R. della Campania, con ordinanza n. 4 del 26/2/2020, nel 

rilevare la necessità di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, ha ordinato, con riferimento all'intero territorio regionale, con 

efficacia fino al 1/3/2020, la sospensione di tutte le attività scolastiche e di formazione 

superiore ed universitaria, al fine di consentire, a cura dei soggetti competenti, LA 

REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI DISINFEZIONE STRAORDINARIA DEI 

LOCALI SEDI DI ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE DELLE SCUOLE, 

ISTITUTI DI FORMAZIONE ED UNIVERSITA'; 

     che Il Sindaco del Comune di Napoli con ordinanza sindacale del 27/02/2020 ha ordinato 

tra gli altri agli Uffici pubblici: 1) di posizionare appositi dispensatori di disinfettante o 

antisettico per le mani; 2) di effettuare interventi di pulizia straordinaria e disinfezione  

delle superfici e degli ambienti con i prodotti chimici di cui al punto 6 del decalogo 

pubblicato dall'Istituto Superiore della Sanità, procedendo poi all'esposizione in modo 

visibile all'utenza ed agli organi preposti di attestazione dell'avvenuto intervento di 

disinfezione;   

   che a quanto è dato sapere  nessuna attività, né ordinaria, né straordinaria, di sanificazione è 

stata svolta al fine di scongiurare, nei Palazzi di Giustizia, l'eventuale diffondersi di epidemia da 



COVID-19; 

 che tale comportamento viola anche le previsioni del primo comma dell'art. 32 della 

Costituzione, che prevede la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e 

l'interesse della collettività; 

 che, pertanto, con il presente atto il sottoscritto 

DIFFIDA 

 le Autorità indicate in epigrafe, a sospendere immediatamente tutte le attività 

giudiziarie attualmente in corso, fino a quando non saranno, nel rispetto delle ordinanze 

indicate in premessa, effettuate tutte le attività di disinfezione, ordinarie e straordinarie, dei 

locali sedi di Palazzi di Giustizia rientranti nella loro competenza, nonché posizionati 

dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani. 

Napoli, 28 febbraio 2020  

Con osservanza 

      Il Presidente del Consiglio dell'Ordine 

      degli Avvocati di Napoli 

      Avv. Antonio Tafuri 


