
TRIBUNALE DI NOLA
 

OGGETTO: chiarimenti e precisazioni alle linee guida prot. 2864 del 7.05.2020 e al precedente 

protocollo prot. 2569 del 22.04.2020 in riferimento alle misure organizzative per la gestione delle 

udienze dei giudici di pace del Circondario del Tribunale di Nola e regolamentazione dei servizi 

amministrativi negli uffici. 

Sentiti i G.P.A.; 

Il Presidente 

ad ulteriore specificazione di quanto già stabilito nelle linee guida di questo Tribunale (in uno al 

successivo decreto correttivo n. 67/20) e nel precedente protocollo; 

nonché a parziale modifica di quanto più precisamente regolamentato, per il periodo dal 12.05.2020 

a131.07.2020, per i servizi amministrativi di tutti gli Uffici del Giudice di pace del Circondario; 

preso atto, infIDe, del differimento al 4.06.2020 dell' inizio delle udienze per disposizione della Corte 

di Appello di Napoli (decreto n. 68/2020); 

SI EVIDENZIA 

1)	 che dal 12.05.2020 e fino al 3.06.2020 (incluso), le cancellerie saranno aperte al pubblico 

tutti i giorni (escluso il sabato) per tre ore al giorno (dalle 9:30 alle 12:30), e l'ingresso al 

pubblico sarà consentito sempre e soltanto previo appuntamento telefonico e nei limiti 

di una sola persona per volta, tenendo conto delle urgenze e delle scadenze degli 

adempimenti; 

2)	 che a partire dal 4.06.2020 e fino al 31.07.2020 (incluso), le cancellerie di tutti gli uffici 

tranne quello di Nola saranno aperte al pubblico i giorni in cui non si tiene udienza per tre ore 

al giorno (dalle 9:30 alle 12:30), e l'ingresso al pubblico sarà consentito sempre e soltanto 

previo appuntamento telefonico e nei limiti di una sola persona per volta, tenendo conto 

delle urgenze e delle scadenze degli adempimenti. Nei giorni di udienza saranno chiuse al 

pubblico; 

Per il solo ufficio di Nola vale quanto detto al punto n. 1) anche per il periodo dal 4.06.2020 

al 31.07.2020; 

3)	 con specifico riferimento alle iscrizioni a ruolo, da subito e fino al 31.07.2020, saranno 

possibili soltanto mediante l'invio via PEC all'Ufficio di competenza (i cui indirizzi sono 

reperibili sul sito internet del Tribunale) di copia di tutta la produzione di parte e della 



documentazione necessaria (nota di iscrizione e attestazione di pagamento del contributo 

unificato). 

Per i decreti ingiuntivi, invece, essendo necessaria sin da subito la produzione in originale, 

gli avvocati potranno accedere alle Cancellerie per la relativa iscrizione previo appuntamento 

telefonico (pertanto sono invitati a prenotarsi per tempo affinché venga loro garantito 

l'appuntamento nel giorno prescelto). 

Per le costituzioni delle parti convenute si invitano gli avvocati a prediligere l'iscrizione 

direttamente in prima udienza, fermo restando che è sempre possibile procedere con la 

costituzione in cancelleria previo appuntamento telefonico; 

4)	 si ribadisce la necessità di procedere con le comparse in riassunzione per l'eventuale 

iscrizione a ruolo delle cause le cui prime udienze, indicate in citazione, ricadevano nel 

periodo di sospensione disposto dal 9.03.2020 all' 11.05.2020. 

Nola, 13.05.2020 

Si comunichi: 

al sig. Presidente della Corte d'Appello 

aiGPA 

Ai responsabili degli uffici dei GDP 

Ai COA del distretto di Napoli 

Si pubblichi sul sito del Tribunale 

! 


