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Al Siig. Presiddente del Consiglio
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dell’Ordin
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ne degli Avvocati
A
Ai funzionari responsabili degli Uffici deii G.d.pacee
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Il Presid
dente del Tribunalle
Considerrato che con i deecreti n. 90/2020 e n. 116
6/2020, inn attuazio
one dellaa
decretazione d’urggenza voltta a contraastare l’em
mergenza epidemioologica CO
OVID-19,,
ed al finee di preserrvare la salute pubbllica e la siicurezza e salute de i lavoratori, è stataa
disposta la chiusurra degli ufffici del G
Giudice di pace del circondari
c
io sino al giorno 11
maggio 22020, salvoo le eccezioni ivi ricchiamate;
consideraato, altresìì, che ai sensi
s
dell’ art. 83 com
mma 2 d.ll. 18/20200, dal 9 maarzo 20200
al 15 apriile 2020 e' stato sospeso il deecorso dei termini peer il comppimento dii qualsiasii
atto dei procedimeenti civilii e penalii ,ivi com
mprese lee iscrizionni a ruolo
o, terminee
prorogatoo, per effetto dell’arrt. 36 d.l. 223/2020 all'11
a
maggio 2020;
ritenuto, quindi, che
c
a farr data daal 12 ma
aggio i termini
t
prrocessualii sospesi,,
ricominceeranno a decorrere
d
con
c la connseguenzaa che :
nei giudizi introdootti con attto di citazzione , co
onsiderato quanto ddisposto daall’art. 833
commi 1 e 2 del decreto-llegge n.188/2020, le iscrizionii relative aalle udien
nze fissatee
nel perioddo di sosppensione dei
d terminii potranno
o avveniree , consideerata la sospensionee
operata , secondo il
i seguentee schema eesemplificcativo :
a) perr le iscriziioni a ruolo fissate il 6 marzo
o con udieenza da cellebrarsi il 10 marzoo
la iiscrizione potrà avv
venire sinoo al 13 maaggio 2020
0;
b) perr le iscriziioni a ruollo fissate il 9 marzo
o con udieenza da ceelebrarsi ill giorno 8
aprrile la iscrrizione po
otrà avvennire sino al
a 10 giugn
no 2020;
1

c) nei giudizi introdotti con ricorso i termini sospesi dal 9 marzo 2020 al giorno
11 maggio 2020 riprenderanno a decorrere il 12 maggio ;
ritenuta ,pertanto, necessaria una programmazione e regolamentazione dell’accesso
ai servizi amministrativi a far data dal 12 maggio al fine di garantire la esigenza
immanente di evitare forme di assembramenti negli uffici del GDP del circondario e
di rispettare effettivamente il distanziamento sociale, onde assicurare l’osservanza
delle diposizioni normative vigenti ;
considerato l’elevato numero di accessi quotidiani che interessa di norma i predetti
uffici ;
considerato il presumibile elevato numero degli atti processuali “in scadenza”,
secondo le disposizioni di cui agli articoli 316 ss. c.p.c., il cui termine è stato medio
tempore sospeso;
ritenuto che al fine di assicurare un razionale accesso agli uffici interessati per
ragioni di salute pubblica sia utile ed opportuno . nell’ottica di leale collaborazione
tra le parti , procedere ad una preventiva individuazione del flusso di adempimenti
giornalieri per ciascun Ufficio;

invita
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sede ad effettuare un interpello o attività
similare presso gli iscritti, secondo le modalità ritenute più idonee , affinché i
patrocinanti giudizi con atti in scadenza tra il giorno 12 maggio ed il giorno 30
maggio effettuino una segnalazione degli stessi, che sarà successivamente
comunicata a questo Ufficio di Presidenza, mediante elenco unico da trasmettersi
entro e non oltre il 29.04.2020, onde
consentire una regolamentazione
procedimentalizzata dell’accesso dei procuratori presso gli uffici per gli adempimenti
di cui all’art. 319 c.p.c., che sarà comunicata- previa concertazione anche con il
Consiglio dell’Ordine - con successivo decreto
manda
alla Segreteria della Presidenza per la trasmissione al Consiglio dell’Ordine nonché
all’ Ufficio di coordinamento dei giudici di pace per la diffusione .
Si invita il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati a darne
comunicazione anche ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati del distretto della Corte
di Appello di Napoli ove opportuno .
Santa Maria Capua Vetere il 20.4.2020
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Il Presidente del Tribunale
Gabriella Maria Casella
2

