
TRIBUNALE DI NOLA 

Decreto Nr. 4 ~ PDA Nr. b 

Oggetto: Misure straordinarie cd urgenti per contra.'itarc l'emergenza cpidemiologjça da COVID
19 e contenere gli enètti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria. (20G00029) (Olf Serie 
Generale n.60 dc! 08-03-2020) 

IL PRESIDENTE E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Nell'ambito delle rispettive competenze, 

Visto il decreto -legge 8 marzo 2020 Nr.ll , riguardante le misure straordinarie ed urgenti per 

contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo 

svolgimento dell'attività giudi.ziaria ; 

rilevato che il summenzionato decreto prevede la possibilità di limitare l'orario di apertura al pubblico 

degli Uffici in d~~a a quanto disposto dall'art. 162 della Legge 23 ottobre 1960 Nr. 1196 ; 

considerato che, con le eccezioni previste dal suindicato decreto , sono sospesi i tennini fino al 22 

marzo 2020, nell'ambito delle rispettive competenze, dispongono quanto segue per ciascuna 

sezione, con decorrenza IO marzo 2020 

SETTORE CIVILE 

RUOLO GENERALE : Gli atti saranno trasmessi esclusivamente per via telematica. L'ufficio 

resterà aperto al pubblico per un'ora al giorno dalle ore 9,00 alle ore 10,00 per eventuali richieste 

urgenti che non possono essere risolte telefonicamente o teJcmaticamente ( certificazioni, 

richieste copie o fascicoli) da concordare preventivamente con il funzionario responsabile Dr.ssa 

Filomena Simonetti al seguente indirizzo mail: fi1oml:na.sh.l\Hlt:tH(i.rgìllsJìzia.1t ovvero 

telefonicamente al seguente numero: 081/5117441- 420 

Il Contributo Unificato sarà assolto con sistemi telematici di pagamento. 
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In caso di iscrizione avvenuta precedentemente all'entrata in vigore del D.L.8 marzo 2020 Nr.II,e di 

scansione delle relative marche, i termini per la consegna degli originali decorreranno dal 23 marzo 

2020. 

(1\ SEZIONE CMLE: GH atti , anche urgenti, dovranno essere trasmessi per via telematica. 

L'ufficio resterà aperto al pubblico per un'ora al giorno dalle ore 9,00 alle ore 10,00 per eventuali 

urgenze assolutamente improcrastinabili che non possono essere risolte telefonicamente o 

telematicamente da concordare con il responsabile della Cancelleria Or.ssa Ettora Siniscalchi, 

contattandola telematicamente al seguente indirizzo maiI: ettora.siniscalchi@giustizia.it oppure 

telefonicamente alla seguente utenza telefonica: 081/5117347 

111\ SEZIONE CIVILE: 

Sezione Volontaria Giurisdizione e Famiglia: Gli atti, anche urgenti, dovranno essere trasmessi 

esclusivamente per via telematica. 

L'ufficio resterà aperto al pubblico per un'ora al giorno dalle ore 9,00 ane ore 10,00 per 

eventuali urgenze assolutamente improrogabili che non possono essere risolte telefonicamente o 

telematicamente da concordare con il responsabile della Cancelleria Dr.ssa Rosa Ferraro, 

contattandola telematicamente al seguente indirizzo pec: 

volgiurisdizione.tribunale.nola@giustiziacert.it oppure telefonicamente alla seguente utenza 

telefonica: 08115117662· 621. 

Sezione fallimentare: Gli atti analogamente saranno trasmessi esclusivamente per via telematica. 

L'ufficio resterà aperto al pubblico per un'ora al giorno dalle ore 9,00 alle ore 10,00 per 

eventuali urgenze assolutamente improrogabili che non possono essere risolte telefonicamente o 

telematicamente, da concordare con il direttore della sezione Dr.ssa Giovanna Smeraglia, 

contattandola al seguente indirizzo maiI: giovumm.smcragli~!(ù!f!,ius{izja.it ovvero 

telefonicamente contattando i seguenti numeri: 081/5117470 - 346 

Sezione esecuzioni .immobiliari e mobiliari 

Gli atti, anche urgenti, dovranno essere trasmessi esclusivamente per via telematica. 
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Gli uffici saranno aperti al pubblico per un'ora al giorno dalle ore 9,00 alle ore 10,00 per eventuali 

urgenze assolutamente improcrastinabili che non possono essere risolte teleronicamente o 

telematicamente da concordare con il Funzionario responsabile della cancelleria, contattandolo 

telematicamente al seguente indirizzo maiI: antomo.sunteHaOl (liJgiustizìa.it oppure telefonicamente 

alle seguenti utenze telefoniche: 081/5117377 081/5117387 - 08115117414 

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA: 

Analogamente per la sezione Lavoro e Previdenza, gli atti, anche urgenti, dovranno essere 

trasmessi per via telematica. 

L'ufficio sarà aperto al pubblico per un'ora al giorno dalle ore 9,00 alle ore 10,00 per eventuali 

urgenze assolutamente improrogabili che non possono essere risolte telefonicamente o 

telematicamente da concordare con il direttore della Cancelleria Dr.ssa Paola Crisci, contattandola 

telematicamente al seguente indirizzo maiI: paola.crisci@giustizia.it oppure telefonicamente alla 

seguente utenza telefonica: OSi/5117646. 

SETTORE PENALE 

SEZIONE PENALE DIBATTIMENTALE 

Nell'ambito del Settore penale dibattimentale, tutte le istanze, gli atti e le richieste potranno essere 

inviati telematicnrnente. 

L'ufficio sarà aperto al pubblico per un'ora al giorno dalle ore 9,00 alle ore 10,00 per eventuali 

urgenze assolutamente improrogabili che non possono essere risolte telefonicamente o 

telematicamente da concordare con il Funzionario responsabile della Cancelleria Sig. Vincenzo 

Suero, contattandolo telematicamente al seguente indirizzo mail: vinccnzo.suCr()(flgiustizia.it 

oppure telefonicamente alle seguenti utenze telefoniche: 081/5117371 ·366. 

SEZIONE GIP IGUP 

Anche lo Sezione GIP/GUP resterà aperta al pubblico per una sola ora al giorno, dalle ore 9,00 alle 

ore 10,00. Le istanze potranno essere trasmesse telematicamente e l'accesso al pubblico per le 

urgenze che non possono essere risolte telefonicamente o telematicamente neH'orario suindicato 
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sarà concordato con il Direttore Dr.ssa Vincenza Maffettone, contattandola al seguente indirizzo 

maiI: vincenza.maffettonc@giustizia.it oppure al seguente numero: 081/5117275.. 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

SETTORE AMMINISTRATIVO PENALE: 

Gli uffici saranno chiusi al pubblico. Per eventuali urgenze riguardanti il servizio recupero crediti, 

spese pagate (Mod. I1A1SG), corpi di reato, ufficio iscrizioni al casellario, depositi giudiziari , 

gli uffici resteranno aperti un'ora al giorno dalle 9,00 alle 10,00. 

Eventuali accessi nell'orario suindicato per eventuali urgenze che non possono essere risolte 

telefonicamente o telematicamente dovranno preventivamente essere concordati con il 

Direttore Dr.ssa Caterina Romano, contattandola al seguente numero 081/5117557 oppure 

telematicamente al seguente indirizzo mail: t::att.:rina.lom;;no(ii;giustizia.it 

Analogamente, l'ufficio esecuzioni penali, sarà aperto un'ora al giorno, dalle 9,00 alle 10,00 per 

eventuali urgenze, contattando preventivamente il Funzionario responsabile Dot1. Antonio 

Bertagnoli al seguente indirizzo: antonio.bertagnoli@giustizia.it oppure al seguente numero: 

081/5H756L 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA ED UFFICIO ECONOMATO: 

Gli Uffici saranno chiusi al pubblico. Eventualì richieste urgenti potranno essere trasmesse 

telematicamente ai seguenti indirizzi : 

tribunale.nola@giustizia.it - proLtnhuflnk nolac7Vgl lI=' l iziacl:li.it 

PRESIDENZA 

Per eventuali richieste urgenti che non possono essere risolte telefonicamente o telematicamente 

riguardanti la Presidenza, i consulenti tecnici d'ufficio, i tirocini le gare di appalto ed altri 
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servizi collegati, gli uffici saraMo aperti per un'om al giorno dalle ore 

9,00 alle ore 10,00. 

Eventuali accessi nell'orarlo suindicato dovranno preventivamente essere concordati con i 

Direttori Dr.ssa Brona Finaldi, per l'ufficio di Presidenza e 0011. Francesco Ercolino per l'Ufficio 

Economato. 

Il Dott. Francesco Ercolino potrà essere contattato ai seguenti recapiti: 

franccsco.crcolino@gìustìzill.ìl 08115117307 - 455- 448 

La Dr.ssa Finaldi potrà essere contatta ai seguenti recapiti: . . 

bnll1a.tinaldi(t~gitlstizia.it 98115117312 - 286 

I corsi IFEL Regione Campania sono temporaneamente sospesi e rinviati a data da destinarsi. 

La Or.ssa Rossella Manco dell'ufficio programmazione provvederà a comunicare la sospensione 

dei corsi al personale interessato. 

I responsabili dei posti di guardia delle varie sedi del Tribunale cureranno l'esatta osservanza di 

quanto sopra disposto, consentendo l'accesso alle cancellerie esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 

10,00, verificando telefonicamente con i responsabili degli uffici, l'appuntamento preso con l'utente 

che si presenta all'ingresso. 

Si comunichi: 

Al Presidente della Corte di Appello di Napoli 

Al Procuratore della Repubblica di Nola 

A tutti i Magistrati 

Ai Direttori e Funzionari responsabili degli Uffici 

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola 

Ai Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto 

Anc:. Forze dc1l'O.-dinc 
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Ai responsabili dei presidi delle sedi del Tribunale 

Si dispone la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Nola. 

Si dispone altresì l'affissione del presente decreto presso le cancellerie, sulle bacheche e nei locali 

del corpo di guardia delle varie sedi del Tribunale. 

nDirigente Amministrativo 


