
 

 

APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGIA DA COVID-19 PREVISTE DAL D.P.C.M. 26 APRILE 2020  

PROTOCOLLO CIRCA LE UDIENZE DA SVOLGERE PRESSO L’AULA DELLA CAMERA ARBITRALE 

 

Il presente protocollo, redatto d’intesa con il Medico Competente, ha per oggetto le misure di sicurezza, 

cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2  

Come da disposizione del Presidente della Camera Arbitrale del 13 maggio 2020, nel periodo compreso 

tra il 18 maggio e il 31 luglio 2020 la trattazione dei procedimenti in sede può avvenire soltanto per 

specifiche ragioni, attestate formalmente dal presidente del collegio, che abbiano riferimento 

all’essenzialità di una trattazione dell’affare non scritta o in modalità a distanza, ovvero all’ essenzialità 

della partecipazione di terzi in modalità diversa dal collegamento videotelefonico e comunque alla non 

delegabilità dell’eventuale atto di istruzione al solo presidente del collegio o a quello degli arbitri più 

conveniente secondo le circostanze, ferma l’accessibilità dell’udienza mediante collegamento 

videotelefonico degli altri.  

In tali casi le misure contenute nella citata disposizione sono integrate dalle presenti misure di sicurezza. 

1. Programmazione delle udienze in sede 

 La Segreteria della Camera Arbitrale comunica preventivamente al Comitato operativo per la 

gestione dell’emergenza epidemiologica l’esigenza di trattazione in sede di un procedimento e 

concorda un possibile calendario tenendo conto della necessità di evitare possibili assembramenti 

per concomitanza di eventi. 

 La data successivamente prescelta per la trattazione del procedimento in sede sarà 

tempestivamente comunicata al Comitato operativo per gli adempimenti opportuni. 

 I partecipanti alla trattazione in sede riceveranno, dalla Segreteria della Camera Arbitrale, un 

modello di autodichiarazione da restituire debitamente compilato all’ingresso nella sede 

dell’Autorità, attestante l’insussistenza delle condizioni ostative all’accesso nella sede indicate nel 

modello stesso Si ricorda che l’accesso all’Aula non è consentito in caso di sintomi 

influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C. L’accesso 

è altresì non consentito a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 

nei giorni precedenti o che abbiano fatto viaggi in aree classificate a rischio dalle autorità 

competenti. 

 

2. Accesso alla sede dell’Autorità 

 I partecipanti, prima dell’accesso alla sede potranno essere sottoposti al controllo della 

temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 

l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e 

fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più 

breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

 
 



3. Accesso all’Aula delle udienze 

 L’accesso all’Aula delle udienze, previo accordi con la Segreteria della Camera Arbitrale, si deve 

svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’Aula che negli ambienti circostanti (es.: 

Segreteria, anticamera). 

 L’affollamento massimo dell’Aula di udienza è definito nel numero di 5 (cinque) presenti, 

comunque nel rispetto della normativa sul distanziamento interpersonale. 

 Il personale della Camera Arbitrale regolerà l’accesso ordinato all’Aula, verificando il rispetto delle 

misure di sicurezza. 

 Coloro che accedono all’Aula sono tenuti ad indossare mascherine che saranno eventualmente 

fornite dal personale della Camera Arbitrale; inoltre si raccomanda una frequente igienizzazione 

delle mani o l’uso di guanti protettivi. A tal fine in prossimità dell’accesso all’Aula ed all’interno 

dell’Aula stessa è collocato un dispenser di gel igienizzante per l’igienizzazione delle mani. 

 

4. Igienizzazione dei luoghi 

 I locali dell’Autorità saranno oggetto di periodica sanificazione. L’Aula delle udienze sarà 

igienizzata al termine di ogni udienza, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti. 

Comunque le udienze saranno calendarizzate in modo da consentire il perfetto trattamento dei 

locali e l’adeguato ricambio di aria prima delle udienze successive. 

 In occasione dei procedimenti in sede, sarà temporaneamente riservato un servizio igienico 

ubicato al piano che sarà oggetto di intervento di sanificazione prima ed al termine di ogni 

procedimento 

 

5. Misure da osservare durante le udienze 

 I presenti all’interno dell’Aula avranno cura di rispettare scrupolosamente la distanza 

interpersonale non inferiore ad un metro. Qualora sia necessario lo scambio dei documenti si 

raccomanda l’igienizzazione delle mani e l’utilizzo di un piano d’appoggio che consenta di 

mantenere la distanza interpersonale anche nello scambio. 

 

6. Comunicazione 

 Il presente protocollo sarà reso noto a cura della Camera Arbitrale a tutti i partecipanti in presenza 

alle udienze. 

 Le presenti misure integrano allo stato, per quanto applicabili e compatibili, quelle di cui al 

protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto in data 14 marzo 2020 ed integrato dalle 

disposizioni contenute nel documento redatto in data 24 aprile 2020 e quelle eventualmente 

adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 


