
TRIBUNALE DI NOLA 

Il Presidente 

Visto il decreto legge n. 18 del 17/03/2020 recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario 
nazionale e di sostegno economico per le famiglie , lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID -19; 

Visti il decreto n. 125 del 19/03/2020 della Corte di Appello di Napoli concernente misure di "Prevenzione 
evento COVID-19 per SARS -COV-2, proroga e modifica misure straordinarie", ed i prowedimenti in esso 
richiamati; 

Letta la circolare n. 24/20202 della Corte di Appello di Napoli, del 13/03/2020, relativa alla nota 
Ministeriale prot. m_dg.DOG.51594.U del 12/03/2020, avente ad oggetto "Misure di contenimento e 
contrasto al contagio da COVID -19. Attività del personale in servizio presso gli Uffici NEP". 

Tenuto conto del rapidissimo mutamento del quadro epidemiologico in atto che impone la necessità ed 
urgenza di prorogare il termine del 22/03/2020, fissato nel decreto n. 46/2020 del 09/03/2020, non 
risultando più lo stesso funzionale alle esigenze di contrasto all'emergenza sanitaria in atto; 

DECRETA 

in parziale modifica ed integrazione del Decreto n. 46/2020, la proroga del termine di efficacia del citato 
prowedimento al 15/04/2020, salvo ulteriore differimento, ave necessario. 

Nel periodo anzidetto l'ufficio continuerà ad osservare l'orario ridotto di apertura al pubblico dalle 8,30 alle 
10,30, per il deposito e il ritiro degli atti (Dec. 125/2020). 

L'esecuzione dei prowedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 
giugno 2020, giusto il disposto dell'art. 103, ultimo comma, del decreto legge n. 18 del 17/03/2020. 

In virtù di quanto innanzi, resta preclusa la possibilità di conferire l'incarico per l'avvio della procedura 
esecutiva di rilascio, ex art. 608 c.p.c., fino a tale data. 

Per le procedure già pendenti per le quali, prima del 18/03/2020, sia stato conferito l'incarico per il primo 
accesso, owero per l'accesso in prosieguo, verrà redatto, presso l'Ufficio N.E.P., verbale di sospensione 
della procedura ex artt. 623, 626 c.p.c. e 103, U.c., D.L. 18/2020, attesa l'improseguibilità della procedura di 
rilascio. 

Diversamente, qualora l'incarico non sia stato conferito alla data indicata (18/03/2020), resta preclusa la 
possibilità del conferimento per il successivo accesso già fissato, attesa la previsione dell'art.l03, u.c., del 
D.L. 18/2020 e la conseguente sospensione delle procedure di rilascio. 

Per tutto quanto non espressamente modificato con il presente prowedimento, restano ferme le 
statuizioni contenute nel Decreto 46/2020. 

F.10 

Nola, lì 19/03/2020 Il Presidente 

Dott. Luigi Picardi 



Si comunichi: 

AI sig. Presidente della Corte d'Appello 

AI sig. Procuratore della Repubblica 

Ai sig. Presidenti di Sezione 

AI sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

AI sig. Dirigente Amministrativo 

Ai Dirigenti di Cancelleria 

Si pubblichi sul sito del Tribunale 

Si dispone che copia del presente provvedimento sia affisso sulla porta di ingresso degli uffici giudiziari a 
all'ingresso deIl'UNEP. 


