
 

 
 
 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO 

 

Prot. N.3286/2020              Campobasso, lì 04.05.2020 

 

 

        A tutti gli Iscritti 

 

 

Oggetto: D.L. 30.04.2020 n.28 

     Schema definitivo dell’art.83 D.L. n.18/2020, convertito nella legge n.27/2020 

     Sintetiche istruzioni operative sulla gestione del Procedimento penale 

 

 Gentili Colleghe / Colleghi, 

 facendo seguito alla mia nota prot.n.3272/2020 del 30.04.2020, in allegato Vi rimetto copia 

del D.L. n.28/2020, recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di 

conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, 

nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e 

contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19”, che ha apportato 

ulteriori modifiche al D.L. n.18/2020, convertito nella legge 24.04.2020 n.27. 

 Le principali modifiche, in materia civile e penale, consistono: nel differimento dal 16 aprile 

al 12 maggio 2020 del termine finale del periodo cd. “cuscinetto” di cui ai commi 1 e 2 dell’art.83 

D.L. n.18/2020 (termine, in realtà, già prorogato dall’art.36, comma 6, del D.L. n.23/2020) e nel 

differimento dal 30.06.2020 al 31.07.2020 del termine finale del periodo successivo, previsto dal 

comma 6 dell’art.83 D.L. n.18/2020; nell’esclusione dall'applicazione del comma 12-bis dell’art.83 

D.L. n.18/2020, come introdotto dalla legge n.27/2020 (udienze penali da remoto), delle udienze di 

discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, e di quelle nelle quali devono 

essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, salvo che le parti vi acconsentano; nella 

possibilità, sino al 31 luglio 2020, di procedere al deposito con modalità telematica, presso l’ufficio 

del Pubblico Ministero che ne faccia richiesta al Direttore generale dei sistemi informativi e 

automatizzati del Ministero della Giustizia, di memorie, documenti, richieste e istanze indicate 

dall’articolo 415 -bis, comma 3, c.p.p. 

 In allegato, Vi rimetto, altresì, lo schema definitivo dell’art.83 del D.L. n.18/2020, come 

convertito con modificazioni nella legge n.27/2020 ed ulteriormente modificato dal D.L. n.28/2020, 

nonché le sintetiche istruzioni operative sulla gestione del Procedimento penale, elaborate dal 

Consiglio dell’Ordine sulla base di detto schema. 

 

           Un caro saluto 

 

                       Il Presidente 

              Avv. Giuseppe De Rubertis 
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