
 
CORTE D’APPELLO DI NAPOLI 

UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

DECRETO 
PREVENZIONE EVENTO COVID-19 PER SARS-COV-2 

 
Il Presidente della Corte di appello di Napoli 
visto il decreto-legge n. 11 del 8.3.2020; 
considerato l’esito del tavolo tecnico di crisi COVID-19 tenutosi il 09.3.2020, 
tenuto conto della necessità di indicare criteri interpretativi ed operativi uniformi per la 
Corte d’appello ed i Tribunali del Distretto di Napoli, 

DISPONE 
per il settore penale: 

1. le udienze di convalida di arresto in flagranza, anche in sede di rito direttissimo, 
di fermo di indiziato di delitto o di arresto provvisorio a fini estradizionali o di 
riconoscimento di sentenza straniera verranno celebrate normalmente, se possibile 
mediante collegamento in videoconferenza 

2. i processi nei confronti di imputati detenuti per quella causa in cui il termine ex 
art. 304 cpp scada prima del 23.3.2020 verranno trattati normalmente, se possibile 
mediante collegamento in videoconferenza; così pure i procedimenti nei confronti 
di persone per cui siano state richieste o applicate misure di sicurezza detentive; 

3. i processi nei confronti di imputati detenuti o internati per quella causa, per cui 
non sia già stata fissata udienza, verranno fissati soltanto se il detenuto, l’internato 
o il difensore ne farà richiesta; altrimenti non verranno fissati prima del 23.3.2020 
ed il termine ex art. 303 cpp resterà sospeso ex lege, al pari del termine di 
prescrizione e dei termini processuali; 

4. i processi nei confronti di imputati detenuti o internati per quella causa, per cui 
sia già stata fissata udienza entro il 22.3.2020, ivi comprese le udienze di riesame 
personale ex art. 309 cpp, saranno celebrati soltanto se il detenuto o l’internato o il 
difensore ne farà richiesta, anche mediante dichiarazione fatta pervenire attraverso 
l’ufficio matricola del carcere o con altri mezzi attendibili, prima dell’udienza; 
qualora sia stata disposta la traduzione in udienza o la videoconferenza, queste 
saranno revocate; in assenza di richiesta il termine ex art. 303 cpp resterà sospeso 
ex lege, al pari del termine di prescrizione e dei termini processuali; il rinvio sarà 
disposto fuori udienza; 

5. i processi nei confronti di imputati minorenni, anche liberi, seguiranno la stessa 
disciplina dei processi nei confronti di imputati detenuti per cui non scadano i 
termini ex art. 304 cpp; per minorenni si intendono gli imputati che tali siano 
all’atto della celebrazione del processo;  

6. i processi nei confronti di persone proposte per misure di prevenzione, anche se 
non sottoposte alla misura, saranno trattati soltanto se richiesto dal proposto o dal 



difensore, secondo la disciplina dianzi indicata con riferimento ai detenuti per i 
quali non scadano i termini ex art. 304 cpp; qualora sia stata disposta la confisca di 
prevenzione sottoposta al termine ex artt. 24 e 27 dlgs 159/2011 separatamente 
dalla misura di prevenzione, il terzo intestatario sarà analogicamente considerato 
nella medesima posizione del proposto; 

7. i processi, già fissati in udienza oppure no, nei confronti di imputati non 
sottoposti a custodia cautelare saranno rinviati fuori udienza, preferibilmente a 
data fissa, con notifica di nuove citazioni; così pure i processi a carico di imputati 
minorenni liberi che non abbiano fatto richiesta di trattazione;  

8. le cancellerie predisporranno e metteranno a disposizione dei difensori elenchi 
dei processi rinviati e delle date di rinvio, anche notificando a mezzo pec entro 
sette giorni le date di rinvio al COA mediante tali appositi prospetti, ferme 
restando le successive ricitazioni quando necessarie; 

9. le istanze di trattazione potranno essere inviate anche via pec a 
sez1.tribsorv.napoli@giustiziacert.it (per la Sorveglianza); 
settorecivile.tribmin.napoli@giustizia.it, gip.tribmin.napoli@giustiziacert.it; 
gup.tribmin.napoli@giustiziacert.it, dib.tribmin.napoli@giustiziacert.it, 
sorveglianza.tribmin.napoli@giustiziacert.it (per il Tribunale per i Minorenni); 
dibattimentopenale.tribunale.napoli@giustiziacert.it, 
corteassise.tribunale.napoli@giustiziacert.it, 
riesame.tribunale.napoli@giustiziacert.it (per il Tribunale di Napoli); 
sez1.penale.ca.napoli@giustiziacert.it (per la Corte d’appello di Napoli, le altre 
cancellerie delle sezioni ordinarie, compresa la sezione misure di pervenzione già 
8, hanno lo stesso indirizzo dove varia solo il numero sez1, sez2, sez3 ecc. ecc.), 
famiglia.ca.napoli@giustiziacert.it (per la sezione minori e famiglia della Corte 
d’appello), assiseappello.ca.napoli@giustiziacert.it (per le sezioni assise appello); 
seguono le pec degli altri Uffici 

10. la legge prevede la sospensione dei termini processuali di tutte le fasi, anche in 
materia di impugnazioni, fino al 22.3.2020 per tutti i processi che non devono 
essere trattati, ivi compresi i termini per le indagini preliminari. 

 
per il settore civile: 

a. le materie previste dall’art. 2, comma 2, lettera g) dl n. 11 del 8 marzo 2020 
devono essere trattate normalmente; 

b. nel riferirsi alla materia degli alimenti, il DL n. 11/2020 intende riferirsi alle sole 
cause alimentari in senso stretto e non anche alle cause in cui si controverta sul 
solo assegno di mantenimento o divorzile; 

c. le udienze nelle altre materie civili saranno rinviate di ufficio fuori udienza con 
successiva notifica di nuove citazioni. 

Si comunichi al Sig. Procuratore Generale, ai Sigg. Presidenti delle sezioni penali, assise, 
minorenni e famiglia, misure di prevenzione, della Corte, nonché ai Sigg. Presidenti dei 
Tribunali del Distretto di Napoli ed al sig. Presidente del COA di Napoli. 
Napoli, 10 marzo 2020. 

Il Presidente della Corte d’appello 
Giuseppe De Carolis di Prossedi 
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