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TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Il Presidente del Tribunale

Considerato che presso il Giudice di pace di Napoli Nord, a seguito dell'instaltazione delle
postazioni informatiche e del programma ministeriale SIGP, si rendono necessarie disposizìoni
giudiziarie ed amministrative che possano consentire il regolare avvio delf inform alizzazione del
settore civile del summenzionato ufficio;

che per quanto in premessa, con decorrenza dal 9 gennaio 2077 potrìi, pertanto, essere consentita
esclusivamente l'iscrizione degli a{fari civili nel registro ínformatizzato SIGP con contestuale
gestione in via telematica anche di alcuni fasi del processo civile, sia pur lirnitatamente ai soli
adempimenti di cancelleria;

che con successivo provr,.edimento dì questa Presidenza dovranno, altresì, essere indicate per le
iscrizioni a ruolo tutte le modalità operative a cui attenersi da parte dell'utenza per la regolarità
delle suddette iscrizioni;

tenuto conto che, al fine di coordinare le corrette chiusure dei registri cartacei e I'avvio di quelli
informatizzati, appare opportuna, in ogni caso, una sospensione delle iscrizioni e registrazione
degli atti nel periodo dal 2 gennaio al 9 gennaio 2077, ad eccezione di quelli in scadenza termini e
procedirnenti cautelari;

sentito iI Presidente Delegato per gli affari civili degli uflici del Gìudìce di pace ed il Dirigente
Amministrativo

dTSpOne:

. I'iscrizione degli affari civili promossi innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord nel
Registro Informatizzato Ministeriale SIGP con decorrenza dal 9 gennaio 2017;

. la sospensione delle iscrizioni e registrazione degli atti nel periodo dal 2 gennaio al 9
gennaio 2077, ad eccezione degli atti in scadenza termini e procedimenti cautelari;

altresì, dispone:

. con successivo prolwedimento di questa Presidenza, l'individuazione delle modalità
operative da osservare da parte dì tutta l'utenza per consentire la regolare gestione
informatizzata delle iscrizioni a ruolo dei summenzionati procedimenti.

Si comunichi al Presidente Coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace, al Magistrato
delegato per gli affari civili del Giudice di Pace di Napoli Nord, ai Presidenti dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli e Santa Maria Capua Vetere, al Presidente della Camera Civile del
Tribunale di Napoli Nord, nonché al Direttore Amministrativo del Giudice di Pace di Napoli
Nord e al Responsabile GSI per la pubblicazione sul sito istituzi del Tribunale di Naooli
Nord.

Il Direttore d el Tribunale
Dott.ssa

Il Pres
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Il Presidente del Tribunale

Rilevato chc. a seguito dell 'ìnstallazione delle postazioni informatiche e del programma ministeriale SIGP

(Sistema Informatico Giudici di Pace) presso I'ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord" questa Presidenza

ha disposto I'avvio dell'infbrmatizzazione del settore civile del predetto Ulîcio con decorrenza dal 9

gennaio 2017:

considerato che, in virtù del predetto processo di informatizzazione, con sepaÌato provvedimento. è stata

disposta la sospensione delle iscrizioni c registrazione degli atti nel periodo dal 2 gennaio al 9 gennaio

2017, ad eccezione degli atti in scadenza tcrmini e procedimenti cautelari;

sentito il Presidente Delegato per g1i affari civili degli uffici del Giudice di pace ed il Dirigente

Amministrativo, al hne di consentire la regolare gestione informatizzata delle iscrizioni a ruolo dei

procedimenti civili nel registro informatizzato SIGP. si indicano le seguenti modalità operative:

- necessità di inserire negli atti introduttivi del giudizio i dati fiscali delle parti, i dati dell'avvocato

costituito nonché il suo indirizzo PEC (ar1.13 comma 3 bis DPR 11512002);

- utihzzo csclusivo della nota di iscrizione a ruolo (NIR) con codice a barre atteso che la predetta

tipologia di nota consente di sintetizzare tutti i dati riporlali analiticamente nella nota di iscrizione a

ruolo e di porli contestualmente a disposizione della Cancelleria che, con un semplice lettore

bidimensionale (cd. lettore bar code) avrà la possibilità di acquisire tutti i dati in tempi istantaneii

- obbligo, per la parte che per prima si costituisce in giudizio o deposita I'atto (ricorso/citazione)

introduttivo e in tutti gli altri casi previsti daila vigente normativa, di fbrmulare una specifica

dichiarazione inercntc il valore della causa ai Iìni del pagamento del contributo unificato (art.15

D.P.R. 115/2002 e s.m.i)

Si comunichi al Presidente Coordinatore degli Uffici del Giudice di Pacc, al Magistrato delegato per

gli affari civili del Giudice di Pace di Napoli Nord, ai Presidenti dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e

Santa Maria Capua Vetere, al Presidente della Camera Civile del Tribunale di Napoli Nord, nonché al

f)irettorc Amministrativo del Giudice di Pace di Napoli Nord, ai Magrif lìcfcrenti per I'informatica

arca civile e al Coordinatore amministrativo dcl sito rveb per la pubblicazione sul sito istituzionale del

Tribunale di Napoli Nord (sczione news - news urgenti - Giudice di pace di Napoli Nord - Atti e

provvedimenti di carattere

Il Direttore della

Dott.ssa Maria F
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