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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 

   Il Presidente del Tribunale
       Gabriella Maria Casella
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