
PROTOCOLLO PER L’ACCESSO ALL’AULA 0.06 
 
1) Potranno svolgersi presso l’aula 0.06 sita nel Palazzo di Giustizia gli esperimenti d’asta non 
telematici celebrati dall’Avvocato quale Professionista Delegato dal Giudice dell’Esecuzione. 
 
2) L’accesso sarà consentito agli offerenti che esibiranno la ricevuta di presentazione dell’offerta 
agli addetti della Vigilanza all’ingresso del Palazzo di Giustizia. 
 
3) Ai fini del contenimento degli assembramenti (comunque non preventivabile a priori non essendo 
noto il numero degli offerenti), non sarà consentito l’accesso, all’interno dell’aula 0.06, a soggetto 
diverso dall’offerente. 
 
4) L’accesso avverrà singolarmente, mantenendo il distanziamento di almeno un metro ed evitando 
per tutta la durata della permanenza ogni forma di contatto (es. strette di mano o passaggio 
continuo di documenti, fatta eccezione per la normale e doverosa attività di riscontdo del Delegato). 
 
5) L’offerente verrà ammesso nell’aula previa rilevazione della temperatura corporea a mezzo di 
termoscanner da parte del Delegato il quale curerà che avvenga la puntuale sanificazione della mani 
con idonea soluzione idroalcolica. L’accesso non sarà consentito se la temperatura corporea sia pari 
o superiore a 37,5 gradi e il soggetto non presenti sintomi riconducibili al COVID-19 (quali a titolo 
esemplificativo tosse, congiuntivite, disturbi al gusto e all’olfatto). 
Onde garantire il diritto di partecipazione all’esperimento di vendita, l’offerente che si venisse a 
trovare in tali situazioni è invitato a munirsi per tempo di procuratore legale ai sensi dell’art. 571 
c.p.c.  
 
6) Tutti i soggetti partecipanti agli esperimenti d’asta dovranno indossare, per tutto il tempo di 
permanenza, la mascherina (salvo necessità per il Delegato di identificare il soggetto e dunque per 
lo stretto tempo necessario e rispettando il distanziamento personale) e dovranno mantenersi alla 
distanza di almeno 1 metro l’uno dall’altro. 
 
7) Al termine di ogni esperimento di vendita, fatta sgomberare l’aula, il Delegato avrà cura di pulire 
e sanificare gli strumenti utilizzati con prodotti disinfettanti e ad aerare il locale. 
 
8) il Delegato potrà farsi assistere da non più di due collaboratori, cui potrà delegare i compiti di cui 
ai punti 5 e 7. 
 
Il presente protocollo sarà affisso nei pressi dell’aula 0.06, pubblicato sui siti internet dell’Ordine 
degli Avvocati di Brescia e dell’Associazione Avvocati Delegati di Brescia e consegnato in copia agli 
offerenti in occasione del deposito dell’offerta. 


