
   

 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO 
 

Piazza Vittorio Emanuele II c/o Palazzo di Giustizia – 86100 Campobasso – 
Tel. 0874.92774 fax 0874.438605 

Pec: ord.campobasso@cert.legalmail.it 
Mail: segreteria@ordineavvocaticampobasso.it 

www.ordineavvocaticampobasso.it 

                                                                                              Campobasso, lì 9 marzo 2020 
 

Prot.n.02566.20 

 
         

        A tutti gli iscritti 
         

        A mezzo mail 

 

          

 
   
 

                                   
Oggetto: D.L. 08.03.2020 n.11 – Schema sulle eccezioni al differimento e Note sul D.L. 
– Delibera OCF di revoca dell’astensione dalle udienze. 
 
 
 
 
Gentili Colleghe/Colleghi, 
in allegato, Vi rimetto copia del 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 dell’attività giudiziaria”. 
 Il D.L. prevede il differimento urgente di tutte le udienze civili, penali, tributarie e 
quelle relative a giudizi amministrativi e contabili, da oggi, 9 marzo, e sino al 22 marzo 
2020, con sospensione dei relativi termini, nonché le misure organizzative da adottarsi, 
per il periodo dal 23 marzo al 31 maggio 2020, a cura dei Capi degli Uffici giudiziari, 
sentiti l’Autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, per garantire 
la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite 
dalle Autorità competenti. 
 Vi allego pure, nella speranza che possano esserVi utili, uno Schema sulle eccezioni 
al differimento urgente delle udienze (art. 1, comma 1, del D.L.) e al differimento delle 
udienze su disposizione dei Capi degli Uffici giudiziari (art.2, comma 2, lett.G del D.L.) e 
delle Note esplicative sul D.L., l’uno e le altre suscettibili di correzioni, integrazioni e 
migliori specificazioni anche in conseguenza dell’interlocuzione con i Capi degli Uffici 
giudiziari in sede di concreta attuazione dello stesso D.L. 
 Vi allego, infine, la delibera dell’Ufficio di Coordinamento dell’Organismo 
Congressuale Forense, prot. n.31/20 del 08.03.2020 che, stante la sospensione, disposta 
con il D.L., delle udienze nella maggior parte dei procedimenti giudiziari, con le sole 
eccezioni di cui all’art. 2, comma 2, lett.g) del medesimo D.L., ha disposto, con effetto 
immediato, la revoca della astensione dalle udienze già proclamata con delibera del 
04.03.2020. 

 
 

                                                                   Il Presidente 
                                                             Avv. Giuseppe De Rubertis 

                           
                                                                                                                              

 
  

 
                                                                                           


