
Tribunale di Nola 
IL PRESIDENTE 

Ogg.: Indicazioni e disposizioni attuative 
in applicazione del D.L. 8/3/20 n. Il 

Letto il Decreto legge in data 8.3.2020 nJI relativo alle misure straordinarie ed urgenti per 
contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi nello svolgimento 
dell'attività giudiziaria; 

Rilevata la necessità di fornire delucidazioni e linee direttive in merito all'applicazione del succitato 
decreto 

Sentiti i Giudici Professionali Associati; 

preso atto dell'entrata in vigore, in data 9 marzo 2020, del d.l. n.ll /2020, con specifico riferimento all'art. 

1 sul differimento urgente delle udienze e sospensìone deì termìni neì procedimenti civili (oltre che penali, 

tributari e militari) finalizzato a contrastare l'emergenza edipemìologìca da COVID-19 e contenerne gli 

effetti in materia di giustizia ordinaria; 

rilevato che tale norma fa espresso riferimento al periodo che va dal 9.03.2020 al 22.03.2020; 

rilevato che, nello specìfico e per quanto qui rileva, la nonna prevede che: 

'~ decomre dalgiorno successivo alla data di entrata in vigore delpresente decreto esino al 22 marzo 2020 le udienze dei 

procedimenti civili epenalipendentipresso tuttigli zifficigiudiijari, con le ecceiJ'oni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera 

g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 " (comma 1); 

'~ decomre dalgiorno successivo alla data di entrata in vigore delpresente decreto esino al 22 marzo 2020 sono sospesi i 

tetminiper il compimento di qualsiasi atto deiprocedimenti indicati al comma l,jerme le ecceifoni richiamate. Ove il decorso 

abbia iniiJ'o durante ilperiodo di sospensione, l'iniiJo stesso è diJJento allafine di detto penodo " (comma 2); 

'~i procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del comma l, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, 

commi 4 e 5. Resta jetma l'applicazione delle disposi~oni di cui all'articolo IO del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9" 

(comma 3); 

rilevato che le materie trattate daì g.d.p. non rientrano nelle eccezìoni di cui all'art. 2, comma 2, letto g); 

DISPONE
 



SETTORE CMLE 

-Il rinvio,a cura dei responsabili di cancelleria di ciascun ufficio, di tutte le udienze civili fissate nel periodo 

dal 9 al 22.03.2020 a data successiva al 22.03.2020 tenendo conto che ad ogni udienza di rinvio non deve 

mai superarsi il numero di 50 fascicoli comprese le prime udienze (e con esclusione dei soli rinvii per 

mancata comparizione.), a trattarsi in due fasce orarie (9:30-11 :00 e 11 :00-12:30) di 25 fascicoli l'una. 

- I responsabili di cancelleria sono invitati ad individuare celermente le date di rinvio secondo i criteri 

sopra individuati e a curarne la tempestiva comunicazione. 

SETTORE PENALE 

Per quanto riguarda il settore penale i Giudici di Pace titolari dei procedimenti provvederanno al rinvio 

di tutte le udienze fissate nel periodo 9-22/3/20 a data successiva al 31/5/20 dando priorità ai processi 

di più antica data, disponendo le notifiche a p.m., difensore dell'imputato e delle pp.cc. , tenuto conto, 

per i processi non di prima udienza del costante orientamento della S.C che, in ultimo, con sentenza 

4 marzo del 2020 n.8729, 20 sezione (cfr. anche sentenza sez. 3 n.52507 del 16.10.2014) ha ribadito 

la legittimità, in virtù del principio di rappresentanza, del rinvio fuori udienza notificato al solo 

difensore, e non necessaria la notifica all'imputato già dichiarato assente o contumace e ciò in 

mancanza di una espressa previsione di legge ( pertanto il decreto con cui viene disposto il rinvio del 

dibattimento fuori udienza non deve essere notificato personalmente all'imputato già dichiarato 

contumace o assente essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta . L'avviso 

personale all'imputato contumace o a quello oggi dichiarato assente di un fatto processuale, quando 

non vi sono espresse previsioni di legge né ragioni particolari riferite ad atti di contenuto 

sostanzialmente identico a quello per cui la notificazione è richiesta non è comunicazione dovuta e 

quindi la sua emissione non determina alcuna nullità); 

Nola, 9 I 3 I 20 

Si Comunichi:
 
Al sig. Presidente della Corte d'Appello
 
Al sig. Procuratore della Repubblica 
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Ai G.P.A. 
Al sig Presidente del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati 
Al sig. Dirigente Amministrativo 
A tutti i Giudici di Pace 
Ai Dirigenti delle cancellerie degli uffici dei Giudici di Pace 
Al personale tutto degli uffici del Giudice di Pace 
Alle Forze dell'Ordine competenti sul territorio 

Si pubblichi sul sito del Tribunale 
Si dispone che copia del presente provvedimento sia affisso sulla porta di ingresso di ogni ufficio del 
Giudice di Pace nonché all'ingresso delle cancellerie 
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