
Ministero della Giustizia 

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
 
III SEZIONE CIVILE
 

A Presidente del Tribunale 

Dott.ssa Elisabetta Garzo 

Oggetto: ISTANZA AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE SU SITO INTERNET 
NOTA PRESIDENTE DI SEZIONE DOTT. CARIA DEL 24/05/2016 

La sottoscritta Dott.ssa Maria Ida Politano, in qualità di Funzionario Giudiziario presso la III 
Sezione Civile del Tribunale di Napoli Nord (area esecuzioni e procedure concorsuali) 

considerata la nota del 24/05/2016 a firma del Presidente della III Sezione Civile Dott. Enrico Caria 
contenente disposizioni relative alle modalità di deposito degli atti durante il periodo feriale da parte 
di curatori, custodi e delegati alle vendite 

considerata la richiesta pervenuta alla scrivente cancelleria di diffusione della citata nota mediante 
comunicazione circolare a tutti i curatori, custodi e delegati 

CIDEDE 

L'autorizzazione alla pubblicazione del provvedimento in oggetto anche sul sito del Tribunale di 
Napoli Nord, al fine di consentire una maggiore e rapida conoscenza. 

Si allega: nota del 24/05/2016 a firma Presidente di Sezione Dott. Caria. 

Aversa, 26/05/2016 

Il Funzi~nario~iziario 

Dott.ssaMda Politano 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD 

III SEZIONE CIVILE 

Il Presidente della Sezione, dott. Enrico Caria, 

rilevata la necessità di garantire, durante il periodo feriale, la sollecita 
sottoposizione delle istanze urgenti al Magistrato di turno affinché ne possa 
valutare l'effettiva urgenza e, in caso affermativo, possa provvedere sulle stesse; 

rilevata che le istanze depositate telematicamente non sono visibili al Magistrato di 
turno, laddove le stesse siano caricate sul fascicolo telematico e quindi visibili dal 
solo magistrato assegnatario della procedura; 

stante l'asserita impossibilità, per carenza di personale, per la cancelleria di 
designare una unità che provveda ad effettuare un filtro generale delle istanze 
sottoponendo solo quelle definite urgenti al magistrato di turno feriale; 

DISPONE 

che gli affari urgenti siano trattati dai Magistrati in turno della III sezione civile 
(secondo il calendario già approvato con decreto del Presidente del Tribunale); 

DISPONE 

che il deposito delle istanze urgenti avvenga anche in modalità cartacea onde 
consentire al Magistrato di turno di prowedere; 

DISPONE 

che la Cancelleria renda noto tramite la piattaforma informatica, il presente 
provvedimento, mediante comunicazione circolare, a tutti i curatori, custodi e 
delegati, prowedendo, altresì all'affissione dello stesso nei locali della sezione. 

Tribunale di Napoli Nord in Aversa, 24.05.2016 
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