CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il Presidente
Avv. Andrea Mascherin

Roma, 11 marzo 2020
Ill.mi Signori Avvocati
- PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI
AVVOCATI
- PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI
L O R O

S E D I

via e-mail

OGGETTO:

NOTA DI AGGIORNAMENTO.

Care e Cari Presidenti,
Vi faccio pervenire la nota trasmessa in data odierna a tutti gli iscritti:

Emergenza Coronavirus
Disegno di legge per la conversione in legge del decretolegge 8 marzo 2020, n.11, recante "misure straordinarie ed
urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da
Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento
dell'attività giudiziaria"
Relazione illustrativa sostitutiva
Scheda di analisi a cura dell'Ufficio Studi del CNF
Si invia la scheda, curata dall'Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense, relativa al
decreto legge 8 marzo 2020 n.11, aggiornata con le modifiche apportate dalla relazione
illustrativa sostitutiva del disegno di legge 1757 del Senato della Repubblica,
con le principali novità che deriverebbero qualora il testo del decreto venisse convertito
senza ulteriori interventi emendativi e, comunque, restando in attesa di conoscere l'esatta
formulazione degli emendamenti.
Si segnala che, nella relazione introduttiva relativa al disegno di legge di
conversione del decreto-legge, sostitutiva della precedente e depositata in data
11 marzo, il comma 2 dell’articolo 1 viene espressamente indicato quale

“disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi civili
e penali pendenti (anche quando non sia fissata udienza nel periodo
interessato)” la quale “dispone la sospensione di tutti i termini per il
1

compimento di
impugnazione”.
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Le modifiche intervenute sono evidenziate, nella scheda di analisi dell'Ufficio studi del CNF,
con il testo in grassetto-corsivo-sottolineato.
* * *

La scheda di cui sopra è disponibile al seguente link:
https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/677549/Scheda+di
+analisi+decreto+legge+11-2020+%289-3-2020%29.pdf/839660f0-119b-42d2-baa86c1cf88265f5
Si aggiunge che il Consiglio Nazionale Forense, unitamente ad altre
rappresentanze della Avvocatura, ha segnalato l’opportunità di estendere il
periodo di sospensione delle udienze e relativi incombenti al 3 aprile c.a. .
Cordiali saluti
Avv. Andrea Mascherin
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