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Tribunale di Napoli 
 

 

 
 

Procura della Repubblica  

presso il Tribunale di Napoli 
 

 

 

   
 

 

  

    

   Camera Avvocati Civili  
               di Napoli 
          

 

Protocollo d’intesa 

per la presentazione agli uffici della Procura della Repubblica di Napoli degli accordi negoziazione 

assistita ai sensi dell’art 6 legge n. 162/14 

tra 

 Tribunale Ordinario di Napoli 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 

Camera Avvocati Civili di Napoli 

 

Il Tribunale Ordinario di Napoli, nella persona del Presidente, Elisabetta Garzo, la Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nella persona del Procuratore della Repubblica, 

Giovanni Melillo, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, nella persona del Presidente Antonio 

Tafuri e il Presidente della Camera civile di Napoli nella persona del Presidente Riccardo Sgobbo  

premesso  

che le disposizioni normative adottate per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-
19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria indicano la necessità di 
promuovere azioni congiunte volte ad adottare misure organizzative che favoriscano la continuità 
delle attività dell’Ufficio Affari civili garantendo l’osservanza delle indicazioni igienico-sanitarie 
finalizzate a contrastare l’emergenza epidemiologica in atto 

 
considerato 

che i provvedimenti già adottati per il contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica e per assicurare, per quanto possibile, la continuità e l’efficienza dell’attività 
degli Uffici Giudiziari di Napoli (e, segnatamente: il decreto del 12 marzo 2020, adottato 
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congiuntamente dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente della Corte d’Appello, dal 
Procuratore generale presso la medesima Corte e dal Presidente del Tribunale, le circolari n. 1, 2, 
3, 4, 5, 6 ,7 e 8 del 2020, gli ordini di servizio n. 41/2020, 56/2020, 57/2020, 59/2020 e le direttive 
n. 2 e 2-bis/2020 del Procuratore della Repubblica) rispondono alle esigenze di cui in premessa;  

condivisa 

l’esigenza di adottare le misure organizzative più opportune, da un lato, a garantire la 
continuità delle attività e dei servizi dell’Ufficio e, dall’altro, ad assicurare l’osservanza delle 
indicazioni igienico-sanitarie finalizzate a contrastare l’emergenza epidemiologica in atto e 
contenerne gli effetti anche con riguardo alla presentazione agli Uffici della Procura degli accordi 
negoziazione assistita ai sensi dell’art 6 legge n. 162/14; 

convengono 

nella sottoscrizione del presente Protocollo d’intesa finalizzato alla condivisione di nuove 
prassi operative in materia di negoziazione assistita di seguito dettagliatamente indicate: 

-    nel termine di 10 giorni dalla data certificata di sottoscrizione, l’accordo raggiunto a seguito di 
convenzione di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti per esteso su ciascuna pagina, 
unitamente alla documentazione indicata nell’allegato schema (costituente parte integrante del 
presente provvedimento) è trasmesso esclusivamente in formato PDF, all’indirizzo PEC 
affaricivili.procura.napoli@giustiziacert.it; 

-   la risposta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna che il sistema telematico invia 
all’avvocato mittente, avranno valore di “depositato” dell’accordo ai fini del rispetto del termine di 
cui al comma 2 dell’art 6 della legge 162/14. 

La segreteria degli Affari civili provvederà alla protocollazione di ciascuna procedura di 
negoziazione assistita ed alla formazione del fascicolo d’ufficio contenente il nome delle parti e 
dell’avvocato depositante, la data di presentazione e la tipologia di accordo.  

L’avvocato che ha trasmesso via PEC l’accordo ed i relativi allegati: 

- in caso di emissione e deposito da parte del PM del provvedimento di autorizzazione o nulla 

osta riceverà, via PEC, dalla segreteria, la comunicazione del giorno e dell’ora in cui deve 

recarsi presso gli uffici della sezione affari civili della Procura di Napoli (torre A piano 18^) per 

il ritiro del provvedimento esibendo l’originale dell’accordo di negoziazione assistita 

sottoscritto dalle parti. La segreteria del PM, previa verifica della corrispondenza dell’originale 

dell’accordo con quello trasmesso in via telematica, provvederà ad allegare allo stesso 

l’originale del provvedimento di autorizzazione o nulla osta apponendo in continuità i timbri di 

congiunzione; 

 
- in caso di emissione e deposito da parte del PM del provvedimento di trasmissione degli atti al 

Presidente del Tribunale riceverà, via PEC, dalla segreteria, la comunicazione dell’avvenuta 

trasmissione, per l’ulteriore corso, della copia dell’accordo e dei documenti pervenuti via PEC; 

riceverà, altresì, il provvedimento motivato emesso dal PM di trasmissione degli atti al 

Presidente;  

- in caso di emissione e deposito da parte del PM di provvedimento di rigetto del nulla osta o di 

rigetto dell’autorizzazione per carenze documentali riceverà, via PEC dalla segreteria, l’invito 
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ad integrare la documentazione entro il termine massimo di 10 giorni, decorso il quale il PM 

provvederà alla definizione della procedura. 

 

Si allega tabella con la documentazione richiesta dalla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Napoli. 

Il presente protocollo è immediatamente efficace dalla data di sottoscrizione e da osservarsi 
fino al 31 luglio 2020, salvo successivi provvedimenti condivisi.  

 

Napoli, 20 maggio 2020 

 

 

Il Presidente del Tribunale 

 

 

Il Procuratore della Repubblica 

 

 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

 

 

Il Presidente della Camera Civile di Napoli 


