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 Oggetto: Disposizioni provvisorie per emergenza epidemiologica da COVID- 19 riferite 

al settore civile  

 

 

                                             

                                           Il Presidente del Tribunale 

 

 

Preso atto del comunicato urgente del Ministro della Giustizia trasmesso in data 8 marzo 

(domenica) alle ore 17,30 con il quale vengono sintetizzate le misure organizzative 

straordinarie ed urgenti per contenere gli effetti negativi della emergenza sullo 

svolgimento della attività giudiziaria e precisato che il testo del decreto- legge che le 

contiene   non è entrato in vigore all’orario indicato; 

 

considerato che quanto sopra specificato, unitamente alla straordinarietà della situazione 

epidemiologica, impone una direttiva per la gestione dei procedimenti fissati per le 

udienze del 9 e del 10 marzo, posto che  non è ragionevolmente possibile pervenire in 

tempi così rapidi in una condizione di assoluta indisponibilità delle strutture ( bonificate in 

data 8 marzo 2020 e conseguentemente chiuse sino al 9 marzo) alla esaustiva 

formalizzazione delle valutazioni in ordine ai procedimenti che devono fare eccezione alla 

“ regola del rinvio d’ufficio “ stabilita con la normativa in esame  né la comunicazioni ai 

magistrati dell’Ufficio   

 

                                                             



 

                                                            Dispone  

  

Il rinvio di ufficio di tutti i procedimenti fissati per le udienze del settore civile e 

lavoro del 9 e del 10 marzo 2020, come calendarizzati sulla base del decreto del 

Presidente del Tribunale n 77/2020 del 5 marzo 2020. 

Riserva la regolamentazione delle attività per il periodo dall’ 11 marzo al 22 marzo 

2020 a successivo decreto. 

 

Dispone la comunicazione del presente decreto: 

 a tutti i i Sigg. Magistrati togati e onorari del settore civile ed ai Giudici di Pace 

  al Sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati sede 

  

e, altresì, per doverosa conoscenza  

al Sig. Presidente della Corte di Appello di Napoli  

al Sig. Procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli 

al Capo del Dipartimento per la Organizzazione giudiziaria dott.ssa Fabbrini  

 

  

  Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web del Tribunale per la 

diffusione.  

  

  

 

 Santa Maria Capua Vetere il 8.3.2020 

 

                                                                                Il Presidente del Tribunale  

                                                                                   Gabriella Maria Casella  
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