



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI
Ai Sigg. PRESIDENTI dei COA di
- Napoli
- Santa Maria Capua Vetere
- Napoli Nord
- Avellino
- Torre Annunziata
- Nola
- Benevento

Al Sig. PROCURATORE della REPUBBLICA
Tribunale di Napoli

Ai CONSIGLIERI del CDDF di Napoli

e p.c. al Sig. PRESIDENTE del Consiglio Nazionale Forense
Roma

Oggetto : Sospensione attività del CDDF e chiusura al pubblico dell'Ufficio di
Segreteria fino al 15 aprile 2020.

Il Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Napoli, Avv. Prof. Franco
Tortorano,
Napoli 80139 – Castel Capuano
Piazza E. De Nicola n° 1 - 081.19331613
          




- sentiti i componenti del Consiglio di Presidenza,
- valutata la situazione di emergenza ambientale determinatasi in conseguenza della
diffusione del contagio del COVID - 19;
- letta la Circolare n. 1-C del 24.2.2020 del Consiglio nazionale Forense;
- visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1.3.2020 e del 4.3.2020;
- letta la nota del 4.3.2020 del Coordinatore dell'Organismo Nazionale Forense;
- letto il decreto legge dell'8.3.2020 n. 11 recante : "misure straordinarie ed urgenti per
contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sulla
svolgimento dell'attività giudiziaria";
- letto il decreto legge n. 18 del 17.3.2020 e, in particolare il suo art. 103 dal titolo
"Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi
in scadenza" fino al 15.4.2020 relativamente ai procedimenti pendenti alla data del
23.2.2020 ed a quelli iniziati successivamente a tale data;
- vista la Scheda di analisi del richiamato decreto del Consiglio Nazionale Forense e, in
particolare, la parte in cui viene dato atto dell'estensione della sospensione dei termini anche
a quelli "... relativi allo svolgimento dei procedimenti disciplinari pendenti dinanzi ai
Consiglio distrettuali di disciplina, che hanno pacificamente natura amministrativa" ;
- visto il precedente provvedimento di questo Presidente adottato in data 9.3.2020 di
sospensione delle attività del CDDF, con la necessaria esclusione dei procedimenti
cautelari, e della chiusura dell'Ufficio di Segreteria, entrambi fino al 31.3.2020;
- ritenuto necessario, alla luce delle più recenti disposizioni governative e permanendo la
grave situazione di emergenza sanitaria, prorogare l'efficacia dei richiamati provvedimenti;
DISPONE
1) La sospensione di ogni attività del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense fino al
15.4.2020, in relazione ai procedimenti pendenti alla data del 23.2.2020 ed a quelli iniziati
successivamente a tale data. E' fatta eccezione per il procedimenti cautelari cui sarà
assicurata la rapida conclusione in tempi compatibili con la richiamata situazione
emergenziale;
2) La chiusura al pubblico dell'Ufficio di Segreteria, già disposta con precedente
provvedimento fino al 31.3.2020, è prorogata fino al 15.4.2020. Eventuali istanze o
trasmissioni di documenti anche se relativi a procedimenti in corso potranno essere
effettuate esclusivamente in via telematica mediante invio Pec all'indirizzo di posta
elettronica del Consiglio cddnapoli@avvocatinapoli.legalmail.it., rimanendo esclusa ogni
possibilità di deposito cartaceo.
Alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
F.to Avv. Prof. Tortorano
Napoli 80139 – Castel Capuano
Piazza E. De Nicola n° 1 - 081.19331613
          


