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Ordine degli Avvocati di Perugia
CHIARIMENTI ALLE OSSERVAZIONI ALLE MISURE ORGANIZZATIVE IN MATERIA CIVILE
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, in relazione alle osservazioni al provvedimento n.
35 emesso il 21.04.2020 dal Presidente del Tribunale di Perugia Dott.ssa Mariella Roberti, ai sensi
dell’art. 83, comma 6, D.L. 18/2020 per le disposizioni organizzative relative al settore civile e viste
le richieste di chiarimenti pervenute da parte di alcuni colleghi in ordine a quanto esposto al punto
sub 8) precisa quanto segue.
La disposizione “per i termini che scadono con data certa, seppur la disposizione non sembra dare
luogo ad alcuna incertezza, potendosi fare ricorso, in via analogica, alla norma generale di cui
all’art. 155 c.p.c., secondo la quale se il termine scade in un giorno festivo la scadenza è prorogata
di diritto al primo giorno successivo non festivo, per sicurezza si ritiene opportuno chiarire che tutti
i termini aventi scadenza nel periodo di sospensione previsto dal D.L. 23/20 sono prorogati al primo
giorno successivo alla scadenza del periodo di sospensione ovvero al 12 maggio 2020”va intesa nel
senso che, per i termini con scadenza a data certa nel periodo di sospensione, la scadenza si
intende prorogata al giorno 12 maggio 2020, mentre per i termini computati a giorni aventi
scadenza nel periodo di sospensione previsto dal D.L. 23/20, questi ricominciano a decorrere a
partire dal giorno 12 maggio 2020 compreso.
Esempio della prima ipotesi: discussione con termine per note scritte al 5 maggio ... scadrà il 12
maggio.
Esempio della seconda ipotesi: termini di cui all’art. 183 c.p.c si sospendono e ricominciano a
decorrere dal 12 maggio.
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