
Decreto n. 498/2020 

 

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 
IL PRESIDENTE 

 

Visti i propri decreti nn..494/2020 e 496/2020 in data rispettivamente 11 

e 12 novembre 2020; 

Preso atto che in data odierna, alle ore 9, 15 è pervenuta dalla Direzione 

generale per i sistemi informativi automatizzati - CISIA di Napoli ulteriore 

comunicazione relativa alla interruzione dei servizi presso la Sala Server 

Nazionale di Napoli anche per la giornata del 13 novembre 2020 come da 

allegato; 

Letto l’art.221, co.3 D.L. 34/2020, conv. con mod. dalla L. 77/2020, e 

successive modificazioni; 

Considerata la vigenza dei provvedimenti organizzativi assunti dai Capi 

degli Uffici Giudiziari del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli in tema di 

contenimento del rischio di diffusione epidemiologica da Covid- 19; 

AUTORIZZA 

per la giornata del 13 novembre 2020 il deposito in formato cartaceo dei soli atti 

urgenti non differibili ad altra data. 

INVITA 

per i motivi in premessa i Sigg.ri Presidenti delle Sezioni Civili e Lavoro di 

questa Corte di Appello a considerare gli effetti del predetto blocco ai fini della 

organizzazione e gestione delle udienze, con particolare riferimento alla 

tipologia di udienze a trattazione scritta, nonché a valutare con la massima 

disponibilità tutte le istanze di remissione in termini relative ad atti in scadenza 

nella giornata odierna ovvero ad atti tempestivamente trasmessi ma non 

acquisiti dalla Cancelleria in relazione alle problematiche tecniche segnalate. 

Con riserva di integrazione del presente provvedimento ove segnalato il 

perdurare della problematica. 

Si Comunichi 

- Ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati del Distretto; 

- Ai Sigg.ri Presidenti e Consiglieri delle Sezioni Civili e della Sezione 

Lavoro; 

- Al Sig. Dirigente Amministrativo; 

- Al Sig. Coordinatore Amministrativo del Settore Civile. 

Si dispone la pubblicazione sul sito web della Corte di Appello. 

Napoli, 13 novembre 2020 

 
                                                          per IL PRESIDENTE DELLA CORTE  

  Il Presidente Coordinatore 
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