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Il Procuratore della Repubblica
Circolare n. 7/2020

Oggetto: emergenza epidemiologica da Covid-19: iscrizione delle comunicazioni di notizia di reato
relative ai reati rientranti nella competenza interna della settima sezione.
Viste le disposizioni legislative ed amministrative adottate per contrastare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività
giudiziaria;
visto l’ordine di servizio n. 86/2018, recante i criteri generali di organizzazione dell’Ufficio;
visti altresì 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
dell’Ufficio (e, segnatamente: il decreto del 12 marzo 2020, adottato congiuntamente al Presidente
della Corte d’appello, al Procuratore generale presso la medesima Corte e al Presidente del Tribunale,
le circolari n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 2020, gli ordini di servizio n. 41/2020, 56/2020, 57/2020, 59/2020 e
le direttive n. 2 e 2-bis/2020);
vista, in particolare, la circolare n. 4/2020 del 18 maro 2020, con la quale, al punto 6), si è disposto
che, sino al 15 aprile 2020 (termine successivamente prorogato sino all’11 maggio 2020 con la
circolare n.6/2020), i presidi i cui alla Circolare n. 3/2020 assicurano la tempestività e la puntualità,
oltre che delle attività degli Affari Urgenti, delle iscrizioni delle notizie di reato relative all’attività
della Direzione Distrettuale antimafia e del Gruppo di lavoro intersezionale sul terrorismo, nonché
delle notizie di reati in materia di violenza domestica e di genere (cfr. direttiva 5/2029) e di delitti dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
ravvisata l'esigenza di procedere ad una graduale ripresa delle attività di iscrizione delle notizie di
reato, approssimandosi la data di scadenza della sospensione dei termini per il compimento di
qualsiasi atto dei procedimenti penali, disposta dall’art. 83 del decreto legge 17.3.2020, n. 18, e
prorogata dall’art. 36 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, sino all’11 maggio 2020;
ravvisata, in particolare, l’opportunità di procedere, allo stato, alle iscrizioni delle comunicazioni di
notizia di reato relative ai reati rientranti nella competenza interna della settima sezione, trattandosi
di reati di particolare allarme sociale, attinenti alla sicurezza urbana;
rilevato che in data odierna è stato disposto che, a far data dal 20 aprile 2020, le Fonti di polizia
giudiziaria trasmettano a questo Ufficio, in formato cartaceo - oltre alle c.n.r. ed ai seguiti di cui alla
lettera d) della direttiva n. 2/20 datata 23 marzo 2020 - altresì le comunicazioni di notizia di reato ed
i seguiti relativi ai reati rientranti nella competenza interna della settima sezione;
sentiti i Procuratori Aggiunti e il Magistrato delegato all'informatica;
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d’intesa con il Dirigente Amministrativo, per gli aspetti che concernono l’attività dei servizi e degli
uffici amministrativi;
dispone
che, a decorrere dal 20 aprile 2020, i presidi di cui alla Circolare n. 3/2020 assicurino, altresì, la
tempestività e la puntualità delle iscrizioni delle notizie di reato relative ai reati rientranti nella
competenza interna della settima sezione.
Il Magistrato coordinatore dell’Ufficio Notizie di Reato ed Affari Urgenti procederà ad un costante
monitoraggio degli effetti del presente provvedimento sull’attività di iscrizione del1’UNR,
informandone il Procuratore della Repubblica, in vista dell’adozione di ulteriori analoghi
provvedimenti ai fini delle iscrizioni delle notizie di reato rientranti nella competenza specialistica
delle altre sezioni d’indagine e dei gruppi di lavoro intersezionale e dei correlati provvedimenti di
adeguamento e rafforzamento del personale amministrativo in servizio, nel rispetto delle disposizioni
già impartite e tuttora vigenti per far fronte all’emergenza sanitaria in atto.
Il presente ordine di servizio ha efficacia immediata.
Si comunichi, per il tramite della posta elettronica, ai Procuratori Aggiunti, ai Sostituti Procuratori e
al Dirigente Amministrativo.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Ufficio.
Napoli, 17 aprile 2020

il Procuratore della Repubblica
Giovanni Melillo

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. 85/05 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.
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