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Oggetto: D.L. 08.03.2020 n.11 – Scheda di analisi CNF e Illustrazione OCF – Comunicazioni 
 

Gentili Colleghe/Colleghi, 

 in riferimento al D.L. 08.03.2020 n.11, avente ad oggetto: "Misure straordinarie ed urgenti per 

contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo 

svolgimento delle attività giudiziarie", facendo seguito alla nota a mia firma in data di ieri (alla quale 

allegavo uno Schema sulle eccezioni al differimento dell'udienza e delle Note esplicative sul D.L.), Vi 

rimetto, ulteriormente, la Scheda di analisi CNF e l'Illustrazione OCF sullo stesso D.L., le quali, 

unitamente alla presente, sono altresì reperibili sul Sito internet dell'Ordine alla Sezione News e alla 

Sezione Emergenza Coronavirus. 

 Vi specifico pure che, da una prima lettura delle predette disposizioni e, in particolare dell'art.1, 

comma 1, del D.L. -salvo chiarimenti in proposito da parte del Ministero già sollecitati da vari 

Organismi forensi, tra cui gli stessi CNF e OCF- la sospensione dei termini per il compimento di 

qualsiasi atto è riferita solo ai procedimenti che siano oggetto di rinvio ai sensi del comma 1 della 

stessa norma, ovvero nel periodo intercorrente tra il 09 e il 22 marzo 2020. 

 Vi comunico, altresì, che, per quanto riguarda l'accesso al pubblico negli Uffici giudiziari, vari 

Capi degli Uffici, anche alla luce del DPCM 09.03.2020, stanno assumendo i provvedimenti di loro 

competenza che, tempestivamente, saranno pubblicati sul sito Internet dell'Ordine. 

 Per quel che concerne, invece, le misure organizzative da adottarsi, per il periodo dal 23 marzo 

al 31 maggio 2020, al fine di garantire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni 

igienico-sanitarie fornite dalle Autorità competenti, di cui all'art.2, comma 1, del D.L., già nella 

giornata di ieri, ho preso contatti con diversi Capi degli Uffici giudiziari (tra cui il Presidente della 

Corte di Appello, il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica), oltre che con tutti i 

rappresentanti delle Associazioni forensi operanti sul territorio, allo scopo di un primo confronto sul 

contenuto del D.L. e sulle proposte da formulare in sede di interlocuzione con le predette Autorità. 

 In ogni caso, le suddette misure organizzative verranno adottate solo dopo la riunione indetta 

dal Presidente della Corte di Appello, per domani, 11 marzo 2020, tra tutti i Capi degli Uffici 

giudiziari, il Presidente della Giunta Regionale, l'Autorità sanitaria regionale e i Presidenti degli Ordini 

di Campobasso, Isernia e Larino, misure organizzative che, auspicabilmente, saranno uniche per tutti 

gli Uffici giudiziari del distretto.  

 Sarà mia cura, in ogni caso, tenerVi costantemente aggiornati sull'esito di detta riunione e su 

ogni ulteriore sviluppo. 
 

                                                             Il Presidente 

 

                                                             Avv. Giuseppe De Rubertis 
 

A tutti gli Iscritti 
 


