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OGGETTO: Emergenza Coronavirus: iscrizioni a ruolo presso le cancellerie dei Giudici di 

Pace di Afragola, Casoria, Frattamaggiore e Marano di Napoli   

 

                                                                                                      Agli Uffici del Giudice di pace: 

                                                                Afragola, Casoria, Frattamaggiore, Marano di Napoli  

 

                                                              p.c. Ai Sig.ri Magistrati collaboratori del Giudice di pace: 

                                                                 Afragola, Casoria, Frattamaggiore, Marano di Napoli  

 

                                  Al Sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord 

 

 

In riferimento all’oggetto, in considerazione dell’approssimarsi della scadenza dei termini di 

sospensione dell’attività processuale introdotti dalla normativa vigente in tema di emergenza 

COVID-19 e della conseguente ripresa dell’attività giudiziaria a partire dal 12 maggio p.v., 

nell’ottica di evitare possibili assembramenti di utenza che non consentirebbero il rispetto delle 

misure emergenziali dettate in tema di distanziamento sociale con creazione di situazioni 

assolutamente contrarie alla tutela della salute pubblica, si ritiene necessario programmare 

l’accesso alle cancellerie dei predetti uffici del Giudice di Pace per l’iscrizione a ruolo di nuovi 

giudizi in base al seguente calendario, distinto per lettere alfabetiche e cognome dell’avvocato 

iscrivente, fatte salve chiusure dei locali imposte da eventuali sanificazioni disposte dai 

rispettivi Sindaci: 

 

lunedì       4 maggio:            dalla A alla C 

martedì     5 maggio:           dalla D alla F 

mercoledi 6 maggio:            dalla G alla J 

giovedì     7 maggio:            dalla K alla N 

venerdì    8 maggio:            dalla O alla Q 

sabato     9 maggio:             dalla R alla T 

lunedì     11 maggio:           dalla U alla Z 

 

L’accesso degli Avvocati alle cancellerie sarà comunque subordinato all’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale previsti dalla normativa vigente e scaglionato uno alla volta.  

Nel merito delle specifiche questioni processuali connesse alla fase d’iscrizione dei processi innanzi 

al Giudice di pace, si ritiene comunque opportuno disporre la trasmissione delle osservazioni 

formulate dal magistrato collaboratore Dr. Pasquale Ucci, il cui contenuto è stato integralmente 



condiviso da questa Presidenza, alla stregua delle quali non si configura alcuna decadenza, ai fini 

dell’iscrizione a ruolo, che maturerebbe nella giornata del 12 maggio 2020 per tutte le cause in cui 

l’attore avesse indicato per la comparizione delle parti una data compresa nel periodo di 

sospensione. 

Nel ringraziare, pertanto, per la collaborazione, si porgono distinti saluti 

   

 

                                                                                                

                                                                                      IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F. 

                                                                                               Dr. Marcello Sinisi  
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