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Prot. n. 45/2020

Roma, 25 marzo 2020
Preg.mi Sig.ri Presidenti
dei Consigli dell’ordine degli Avvocati

OGGETTO:

PROPOSTE EMENDATIVE AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L.
N.18/2020

Onorevole Signor Ministro, Onorevoli Sigg.ri Parlamentari,
l’Organismo Congressuale Forense, in rappresentanza del Congresso Nazionale Forense e in
adempimento dei deliberati congressuali in tema di salvaguardia della Giurisdizione e di
autonomia e sostenibilità dell’Avvocatura, ha dato lettura organica delle misure contenute
nel D.L. n. 18/2020 vagliandone l’impatto sui principi di garanzia del ”giusto processo” e
più in generale sulla professione forense.
Al riguardo, comprendendo e condividendo le ragioni emergenziali che hanno determinato
l’intervento legislativo d’urgenza, l’Organismo ha però individuato nella disciplina così
approvata numerosi profili di criticità che investono direttamente le attività giudiziarie e la
sostenibilità della professione forense in conseguenza della crisi economica che
ragionevolmente farà seguito al protrarsi delle misure sanitarie di fermo delle attività.
In merito a tali aspetti, di concerto con il Consiglio Nazionale Forense e la Cassa Forense, e
previa consultazione delle Associazioni Forensi, l’OCF ha quindi formulato una serie
organica di interventi emendativi del disegno di legge di conversione del D.L. n. 18/2020
articolata in tre macro-aree: 1. misure economiche; 2. misure relative a profili processuali e
procedimentali; 3. misure relative agli enti privati di di previdenza obbligatoria.
Tali interventi sono contenuti nel documento che invio, congiuntamente alla presente, al
Ministro della Giustizia, affinché ne porti a conoscenza il Governo, e ai Capigruppo al Senato
e ai rispettivi Parlamentari Responsabili per la Giustizia dei Partiti affinché ne valutino
l’auspicabile recepimento nella formulazione degli emendamenti nell’iter di approvazione in
corso in questi giorni innanzi al Senato della Repubblica.
…/…

E-Mail: organismocongressualeforense@gmail.com

Organismo Congressuale Forense

L’Avvocatura Italiana è fortemente preoccupata per la sostenibilità della professione e per
l’impatto che quanto sta avvenendo produrrà sugli Avvocati, in specie quelli più giovani che
stanno solo ora avviando le rispettive attività e che rischiano seriamente di essere “tagliati
fuori” dalla professione.
Distinti saluti
Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico
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