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Via e-mail-pec     Gent.ma Sig.ra 
       Presidente COA LODI 

Avv. Angela Maria ODESCALCHI 
 

Preg.mo Sig. 
Consigliere Segretario COA LODI 
Avv. Carlo Maria SPEZIANI 

 
 
     E p.c.  Spett.li 

COA del Distretto   
di Corte Appello di Milano 

 
       Preg.mi Sig.ri 
       Consiglieri CDD Milano 
 
       Preg.mo Sig. 
       Presidente CNF 
       Avv. Andrea MASCHERIN  
 
       Spett.le 

Al Presidente ULOF 
Avv. Angelo PRESERPIO 
 

       Preg.mi Sig.ri  
       Presidenti CDD d’Italia 
 
 
 
  Il Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, stante la situazione di 

emergenza che ha colpito direttamente la circoscrizione del Tribunale di Lodi e in particolare i 

Colleghi iscritti in quel Foro: 

- Rilevata la necessità, sebbene i depositi relativi agli atti, avvengano normalmente con 

mezzo telematico di provvedere a fare in modo che vengano rispettati i diritti di difesa 

all’interno del procedimento disciplinare; 

- Ritenuto al momento, con facoltà di valutare successivamente l’estensione del 

presente provvedimento agli iscritti ad altri Fori; 

- Sentiti i membri dell’Ufficio di Presidenza del CDD Milano; 

 

dispone 
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- che siano sospesi i termini, anche se comunque non perentori, delle deduzioni di cui 

agli art. 11, 15, 17 di cui al Reg. n. 2/2014 e gli incombenti di cui all’art. 21 del 

medesimo Regolamento qualora il fascicolo abbia come segnalato/incolpato o 

difensore del segnalato/incolpato un avvocato iscritto al Foro di Lodi; 

- che vengano rinviati a data da destinarsi tutti i dibattimenti aventi come incolpato o 

difensore soggetti iscritti al Foro di Lodi o testimoni provenienti dalla zona rossa; 

- che vengano fatte salve le date di rinvio già fissate dalle Sezioni in ragione 

dell’emergenza coronavirus; 

Si invitano i Presidenti delle Sezioni del CDD Milano a provvedere alla sostituzione dei 

componenti di Sezione appartenente al Foro di Lodi fino alla data che sarà stabilità come 

da indicazioni ministeriali e degli Organi Distrettuali. 

 

Cordiali saluti. 

 

           Il Presidente 
       Avv. Attilio C. Villa 
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