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Ogg.: Emergenza COVID-19- Prevenzione della diffusione del contagio- Integrazione dei 
provvedimenti del 10.03.2020 e dell’11.03.2020 di proroga della sospensione delle attività del 
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania ed ulteriore proroga della sospensione 

 Il Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania, visto il DPCM 
01.04.2020 che proroga la durata di tutte le misure adottate con i precedenti DPCM, e 
considerato che permangono le condizioni dell’emergenza determinatesi a seguito 
dell’epidemia di coronavirus COVID 19 e del permanere della diffusività del contagio; ad 
integrazione e modifica dei propri provvedimenti del 10.03.2020 e dell’11.03.2020 (le cui 
motivazioni sono da aversi per integralmente richiamate e trascritte), con i quali, ritenuta la 
ricorrenza allo stato di una causa di forza maggiore che impone la proroga della sospensione di 
tutte le attività del CDD  era stato disposto il rinvio di tutte le attività del Consiglio Distrettuale 
di Disciplina –attività istruttoria dei Consiglieri Istruttori, attività delle Sezioni , anche in sede 
dibattimentale e del Consiglio in seduta plenaria – sino al 03.04.2020 , compreso il ricevimento 
di Segreteria cui si potrà comunicare ogni atto in via telematica, ed eccettuati i procedimenti 
cautelari, in attesa degli sviluppi derivanti dalla diffusione del coronavirus; ed altresì era stato 
disposto il rinvio della seduta plenaria del CDD già fissata per il 07.04.2020 al 21.04.2020 stessa 
ora ed o.d.g., salvi ulteriori provvedimenti, ovvero revoca o modifica delle disposizioni adottate 
in relazione all’evoluzione della situazione sanitaria; CONSIDERATO  che i provvedimenti 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri  sopra richiamati ed in particolare il DPCM 
01.04.2020 proroga le misure cautelari fino al 13.04.2020  e che appare pertanto opportuno 
uniformare anche quello di sospensione e rinvio delle attività del CDD a tale data allo stato, e 
con riserva di adozione di diversi e ulteriori provvedimenti prima di tale data in relazione 
all’evolversi della situazione sanitaria; RITENUTO che nei provvedimenti governativi ed in 
quelli conseguenti si fa riferimento alla possibilità di espletare, ove possibile, le attività 
demandate con mezzi telematici, e che il Regolamento che disciplina l’attività del CDD prevede 
la possibilità, che il Presidente del CDD autorizzi l’espletamento di singole attività anche delle 
Sezioni in casi eccezionali a mezzo di collegamenti telematici, e che la presente situazione 
sanitaria appare configurare tale stato di eccezionalità, e che pertanto può essere autorizzato il 
compimento delle attività dei Consiglieri Istruttori e delle Sezioni Istruttorie (ad esclusione dei 



dibattimenti e delle sedute plenarie del CDD) che possono espletarsi mediante collegamenti 
telematici, debitamente documentati e che, nel mentre garantiscano il rispetto integrale delle 
regole procedurali, escludano ogni contatto a distanze inferiori a quelle di sicurezza individuate 
nei provvedimenti governativi; Ritenuto che nell’ottica sopra richiamata di armonizzazione 
delle misure adottate può ritenersi possibile allo stato mantenere la data della seduta plenaria 
del 21 aprile 2020 ore 16,30 stesso o.d.g.,  salvo l’adozione di diversi provvedimenti in relazione 
all’evoluzione della situazione sanitaria, per le premesse, a modifica ed integrazione dei 
provvedimenti del 10.03.2020 e dell’11.03.2020, confermati per quanto qui non integrato e 
modificato DISPONE il rinvio eccettuati, i procedimenti cautelari per cui si provvederà 
separatamente, di tutte le attività del Consiglio Distrettuale di Disciplina –eccetto che per le sole 
attività istruttoria dei Consiglieri Istruttori ed attività delle Sezioni designate che possano essere 
svolte in via telematica nelle condizioni sopra indicate escludenti contatti tra le persone e con 
l’osservanza delle distanze di sicurezza individuate nei provvedimenti governativi e delle 
necessarie garanzie a tutela della privacy e della tracciabilità delle attività- , restando sospese 
le attività delle Sezioni  del CDD anche in sede dibattimentale e quelle del Consiglio in seduta 
plenaria – sino al 13.4.2020 , nonché rimanendo compreso nella sospensione il ricevimento di 
Segreteria cui si potrà comunicare ogni atto in via telematica, ed, in attesa degli sviluppi 
derivanti dalla diffusione del coronavirus; salvi ulteriori provvedimenti, ovvero revoca o 
modifica delle disposizioni adottate in relazione all’evoluzione della situazione sanitaria.   

Si comunichi come sopra ed ai Sigg. Consiglieri del CDD.  

                                          

                                                   Il Presidente del CDD 

                                              Avv. Umberto Di Giovanni 


