
TRIBUNALE DI NOLA
 

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
 

Ai Giudici della Sezione Lavoro 

Ai GOP dell'UFFICIO del Processo dr. Granata, dr. Perrino, dr.ssa Romano, dr. Ricigliano 

AI Direttore di Cancelleria dr. ssa Crisci 

AI Presidente del COA del Tribunale di Nola 

Pc. AI Presidente del Tribunale di Nola 

OGGETTO: indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio da 

coronavirus 

1\ Presidente f.f., dott.ssa Daniela Ammendola:
 

letto il Decreto legge 8 marzo 2020 n. I l recante "misure straordinarie ed urgenti per contrastare
 

l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento
 

dell 'attività giudiziaria" ;
 

DISPONE 

1)	 Che ciascun magistrato e GOP provveda all'immediato rinvio d'ufficio delle udienze fissate 

fino al 22 marzo 2020, con esclusione dei procedimenti di cui all'art. 2 comma 2 lettera g) 

del decreto legge n. Il dell'8.3.2020 ed in particolare, con riferimento al settore lavoro e 

previdenza "i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della 

persona... ed in genere tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave 

pregiudizio alle parti. In quest 'ultimo caso, la dichiarazione d'urgenza è fatta dal capo 

dell 'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto 

non impugnabile e per le cause già iniziate con provvedimento del giudice istruttore o del 

presidente del collegio egualmente non impugnabile". 

2)	 che dovranno considerarsi esclusi dal rinvio d'ufficio solo i procedimenti disciplinati dagli 

artt. 669 bis e seguenti c.p.c. , ferma restando la possibilità - rimessa alla valutazione del 

Capo dell'Ufficio, del giudice istruttore o del Presidente del collegio- della dichiarazione 

d'urgenza in relazione a singoli e specifici procedimenti "la cui ritardata trattazione può 

produrre grave pregiudizio alle parti", in quanto le prevalenti esigenze sanitarie e collettive 

poste a base del decreto legge, inducono ad una interpretazione restrittiva delle disposizioni 

che contemplano eccezioni al rinvio delle udienze 



3)	 che ciascun magistrato e GOP, comunicherà tempestivamente e telematicamente i rinvii 

delle udienze, alle rispettive cancellerie le quali cureranno le comunicazioni alle parti 

costituite. 

4)	 che fino al 22 marzo 2020 con riguardo ai procedimenti di cui all'art. 2 comma 2 lettera g, 

ciascun magistrato provvederà, altresì, ad indicare l'orario fisso in cui il processo sarà 

trattato. I procedimenti saranno trattati uno per volta, con la presenza dei soli difensori e 

delle parti del processo (solo ave la presenza di quest'ultime sia necessaria o richiesta dal 

giudice) e nel rigoroso rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della 

Salute e di cui all'allegato I del DPCM del!' 08.3.2020, (tra cui il rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro). 

5)	 Il Giudicel GOP nell'ambito dei poteri di direzione di udienza è facultato ad adottare ogni 

iniziativa utile a garantire la piena protezione della salute di tutti i soggetti del processo e del 

personale amministrativo sia nelle aule di udienza che negli spazi ad essa adiacenti; 

nell'ambito di detto potere il Giudice è facultato anche a sollecitare l'osservanza da parte dei 

soggetti del processo delle norme igienico sanitarie del Ministero della Salute del 23.2.2020 

già rese note e divulgate nell'Ufficio e del DPCM del 08.3.2020. 

6)	 l'elenco delle cause rinviate e di quelle che saranno trattate con i relativi orari fissi deve 

essere comunicato telematicamente altresì al COA, oltre ad essere affisso nella bacheche 

delle rispettive cancellerie e di ciascun magistrato e GOP . 

Le presenti indicazioni sono suscettibili di ulteriori modifiche elo integrazioni su disposizioni 

della Presidenza del Tribunale. 

Si comunichi agli interessati sopra indicati 
F.	 l'O 

Nola, 8.3.2020 

IL Presidente f. f. 

Daniela Ammendola 


