
TRIBUNALE DI NOLA 

Il Presidente 

Visto il decreto legge delY8 marzo 2020 n.11 recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare 
remergenza epidemiologica da COVID - 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività 

giudiziaria. 

VISte le linee guida emesse per gli Uffici del Distretto della Corte di Appello di Napoli nell'ambito delle misure 
di contenimento e gestione delremergenza epidemiologica da COVIO - 19 del 27/02/2020; 

Visto il Pl'Otocollo di Intesa tra il Tribunale di Nola, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola ed il 
Consiglio delrOrdine degli Avvocati di Nola, per l'adozione di misure temporanee utili a fronteggiare 
raffollamento degli uffici giudiziari del circondario a seguito dell'emergenza sanitaria nazionale in atto da 
COVID-19 (Prot. 16/19del 04/03/2020); 

DISPONE 

Che raccesso aWUfficio N.E.P., da parte dell'utenza, sia consentito, ad una sola persona per volta e per la sola 
accettazione degti atti «sc:ADENTI-'N GIORNATA-, fino al 22/03/2020, salvo proroga. 

Si reputano tali solO quelli i cui tennirii di scàdènza sono fissati dal legislatore o dal giudice, con esclusione 
degli atti la cui fissazione del termine è rimessa alla volontà della parte richiedente. 

Analoga previsione opera per le richieste di espropriazione forzata, ivi comprese le esecuzioni in forma 
specifica, per le quali la perentorietà del termine di decadenza è da ricondurre al termine di efficacia del 
precetto,el( art. 481 c.p.c., non avendo rilievo Yinteresse soggettivo all'azione esecutiva, indipendentemente 
dalla forma di esecuVone tonata richiesta. 

I.~ prQCf!du~ di sfntt:W e/o rila~io di immobile, sono rinviate d'ufficio, oltre la data del 22/03/2020, salvo 
proroga dei termini di sospensione, alla prima data utile, su valutazione esclusiva dell'ufficiale giudiziario 
competente perzona, in funzione dei principi richiamati dalle disposizioni normative in materia di emergenza 
sanitaria. A tal fine, la Parte richiedente è tenuta comunque al conferimento dell'incarico, entro e non oltre 
il giorno precedente la data fissata per raccesso, inviando la richiesta esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo 
unep.tribunale.nola@giustiziacert.it. cui dovrà essere allegata copia del bonifico relativo alla somma di euro 
~(),()(), versata a ,titpJo di depositp, $alvo conguaglio. sul conto corrente intestato all'ufficio N.E.P., IBAN: 
1T.l6QQ~3l4()QlOO1OOOOOO4199, in ottemperanza al disposto del Capo IV, del titolo Il, della Parte 1/ del DPR 
115/2002. 

Qualora gli atti relativi alrincarico da conferire non siano nella disponibilità dell'ufficio, poiché ritirati, è, 
altresì, necessario, scansionare ed inviare copia delrultimo verbale di sfratto o rilascio, ovvero del preavviso 
nOtifìc2to, qualora trattasi di primo accesso, redatto daW ufficiale giudiziario competente di zona, unitamente 
alla scansione del titolo e del precetto. 

Resta in ogni caso rimesso al prudente apprezzamento del Funzionario incaricato della notificazione e/o 
esecuzione la scelta di avvalersi del servizio postale ovvero di notificare a mani, tenuto conto dell'emergenza 
sanitaria e del ri~io cpnta8io dacoronavirus. 

Nola, nf19/03/2020 



Si Comunichi: 

Al sig. Presidente della Corte d'Appello 
Al sig. Procuratore della Repubblica 
Ai sig. Presidenti di Sezione 
Al sig Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati 
Al sig. Dirigente Amministrativo 
Ai Dirigenti di Cancelleria 

Si pubblichi sul sito del Tribunale 
Si dispone che copia del presente prowedimento sia affisso sulla porta di ingresso degli edifici 
giudiziari e all'ingresso dell'UNEP 


