
 

 

 

ESTRATTO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 21/04/2020 – N.18  
 

Omissis... 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD 

Premesso che: 
- l’art. 83 del D.L. 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini di tutti gli atti relativi ai procedimenti 

civili e penali a decorrere dal 9/3/2020 al 15/4/2020, termine successivamente prorogato all’ /5/  dall’art. 36 del D.L. 23/2020; 

- in virtù della norma la Cancelleria Civile dell’Ufficio del GdP di Napoli Nord non ha consentito l’iscrizione a ruolo delle controversie civili in scadenza  in tale periodo; 

- l’adempimento, allo stato, deve essere effettuato in via esclusivamente cartacea per cui è necessario l’accesso fisico dell’avvocato presso l’Ufficio; 
Considerato che: 

- l’elevato numero di affari trattati dall’Ufficio induce a ritenere che siano altrettanto numerose le 

iscrizioni in scadenza  durante il periodo di sospensione e che, invece, saranno indistintamente 

effettuate a partire dal 12/5/2020, data di ripresa dell’attività giudiziaria; 

- è, quindi, fondato il timore che per l’espletamento di tale adempimento si verifichino pericolosi 

assembramenti di avvocati presso l’ufficio in contrasto con le vigenti disposizioni sanitarie di 

contenimento del contagio da COVID19;    

INVITA 

 

Il Presidente del Tribunale ad adottare gli opportuni provvedimenti affinchè: 

- sia consentita l’iscrizione a ruolo delle controversie civili, scadute o in scadenza durante il periodo di 

sospensione, presso la Cancelleria del GdP di Napoli Nord a mezzo pec o via posta ovvero 

- sia consentita, quantomeno, l’iscrizione a ruolo delle controversie civili, scadute o in scadenza durante 

il periodo di sospensione, presso la Cancelleria del GdP di Napoli Nord anche prima del 12 maggio 2020, 

e quindi a partire non più tardi del 27/4/2020, programmando l’accesso giornaliero all’Ufficio, 
scaglionando le iscrizioni secondo le date di scadenza  degli atti.                               

Omissis … 

 

AVERSA,24 APRILE 2020  

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                    IL PRESIDENTE 
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N°                                                                             Aversa, li  

============================================================= 

OGGETTO: Emergenza Coronavirus: adempimenti della cancelleria del Giudice di Pace del 

circondario di Napoli Nord        

 

    Al Sig. Direttore Amministrativo Resp.le della cancelleria del Giudice di pace Napoli   Nord 

                                                                

p.c. Al Sig. Magistrato collaboratore per gli affari del Giudice di Pace di Napoli Nord  

                                                

                                               Al Sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord 

 

In riferimento all’oggetto, facendo seguito alle osservazioni formulate dal Presidente del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in merito alla radicale chiusura dello sportello della cancelleria 

del Giudice di Pace di Napoli Nord per la ricezione degli atti processuali con riferimento alle iscrizioni di 

nuovi giudizi, appare necessario che il presidio della cancelleria provveda agli adempimenti consequenziali 

relativi soltanto alle predette iscrizioni a ruolo eventualmente da depositare, senza apporre formali rifiuti 

alle richieste in ragione della sospensione dei termini ancora in atto. 

La presente disposizione, tenuto conto, tra l’altro, dell’approssimarsi anche della scadenza dei 

suindicati termini di sospensione e di una graduale ripresa dell’attività giudiziaria a partire dal 12 maggio 
p.v.,  si determina, soprattutto, nell’ottica di evitare alla suindicata ripresa possibili assembramenti di utenza 

che non consentirebbero il rispetto delle misure emergenziali dettate in tema di distanziamento sociale con 

creazione di  situazioni assolutamente contrarie alla tutela della salute pubblica. 

A tal fine è stata predisposta l’installazione di un numeratore elimina code all’ingresso 
dell’ufficio per consentire lo scaglionamento dell’utenza destinata al ruolo civile il cui ingresso sarà 

comunque subordinato all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del seguente 

calendario, distinto per lettere alfabetiche e cognome dell’attore con decorrenza dal 4 maggio: 
lunedì          4 maggio:    dalla A alla C 

martedì       5 maggio:    dalla D alla F 

mercoledì   6 maggio:     dalla G  alla I 

giovedì        7 maggio:    dalla L alla N 

venerdì        8 maggio:   dalla O alla Q 

sabato          9 maggio:   dalla R alla  T 

lunedì         11 maggio:   dalla V alla  Z 

 Si aggiunge, altresì, che l’efficacia della suindicata disposizione è tanto più opportuna anche in 

considerazione della necessità di garantire nell’esecuzione di attività amministrative della cancelleria il 
rispetto dei principi di buon amministrazione ed andamento dell’ufficio che, di certo, non contrastano con le 

disposizioni normative processuali vigenti, la cui valenza è assolutamente impregiudicata. 

A tal ultimo riguardo si allegano le osservazioni formulate dal Magistrato Collaboratore per il 

Giudice di Pace di Napoli Nord previa interlocuzione con i magistrati del predetto ufficio, il cui contenuto è 

integralmente condiviso da questa Presidenza e costituisce parte integrante della presente disposizione. 



Tanto premesso, vorrà, infine, la S.V. trasmettere una dettagliata relazione alla Presidenza e 

Dirigenza amministrativa entro il 30 aprile p.v. in ordine alle attività che sono state compiute nel periodo 

emergenziale, pure a mezzo del ricorso allo smart working da parte dei dipendenti del Giudice di pace, con 

riguardo alle previste comunicazioni dei rinvii d’udienza disposti d’ufficio dai giudici di pace e della 

pubblicazione delle sentenze civili. 

Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti 

                

                                                                                                 IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.                  

                                                                                                                            Dr. Marcello Sinisi                                                    
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