
TRIBUNALE DI NOLA
 

OGGETIO: implementati0ne deifascicoli da trattare nelle udienze civili epenalipresso gli uffici dei giudici dipace del 

Circondario del Tribunale di Nola fino a/31.10.2020. 

Il Presidente 

Sentiti i G.P.A. delegati al coordinamento degli Uffici dei Giudici di Pace; 

su proposta degli stessi; 

visti 

tutti i precedenti provvedimenti smo ad ora assunti (nel rispetto della normativa vigente) per 

regolamentare la gestione degli affari giudiziari negli Uffici dei G.d.P. del Circondario e, da ultimo, il 

decreto n. 89/20 del 25.06.2020; 

premesso 

che la l. n. 77 del 17.07.2020 (c.d. decreto rilancio) ha previsto la proroga della possibilità di trattazione 

scritta o da remoto delle udienze civili fino al 31.10.2020; 

che, da un lato, tale modalità (e come già ampiamente motivato nei precedenti provvedimenti 

regolamentativi) non è applicabile agli Uffici dei G.d.P. non essendo previsto il Processo Civile 

Telematico, ma dall'altro non può non evidenziarsi che la ratio ispiratrice è sempre quella di evitare gli 

assembramenti negli Uffici giudiziari al fine di scongiurare il rischio da contagio da Covid-19; 

che, pertanto, le attuali condizioni epidemiologiche della Regione Campania consentono lo svolgimento 

delle udienze civili e penali, ma sempre con gradualità e prudenza, tenuto conto delle esigenze igieniche 

e di prevenzione sanitaria; 

che, a tal fine, è possibile un'ulteriore implementazione del numero di fascicoli da trattare in udienza 

(civile e penale); 

DISPONE 

IN RIFERIMENTO AL SETTORE CIVILE: 



che, a partire dalla ripresa delle udienze successivamente al periodo di sospensione feriale e fino 

al 31.10.2020, i fascicoli da trattarsi per ogni udienza passino da 21 a 25 (con esclusione dei soli 

rinvii per mancata comparizione) da esaminarsi nell'ambito di tre fasce orarie (9:30-10:30; 10:40-11:40; 

11 :50-12:50): i quattro fascicoli in più saranno scelti tra le udienze fissate per la precisazione delle 

conclusione e i giuramenti CTU. 

Verranno inoltre inserite. al termine dell'ultima fascia oraria. complessivamente due cause (una in più 

rispetto a quanto già disposto nel decreto n. 89/20) fissate per prova testi con l'audizione di 

massimo 4 testimoni per causa, prediligendo le cause che vanno per la chiusura dell'istruttoria. 

All'interno di ogni fascia oraria la trattazione di ogni singolo processo sarà cadenzata, secondo le 

indicazioni dei g.d.p. competenti, tenuto conto dell'esigenza di distanziare congruamente gli orari tra una 

trattazione e l'altra, in considerazione anche del numero prevedibile di persone che parteciperanno 

all'udienza (difensori, parti, testi, ausiliari del giudice). Indicativamente la disamina di ogni procedura non 

dovrà durare oltre i 10 minuti tranne ovviamente le procedure con prove per testi. 

IN RIFERIMENTO AL SETTORE PENALE: 

che, a partire dalla ripresa delle udienze successivamente al periodo di sospensione feriale e fino 

a131.10.2020, la celebrazione delle udienze avverrà secondo le seguenti modalità: 

dalle 9:00 alle 9:30 saranno trattate le prime udienze già fissate al fine della sola verifica della 

costituzione delle parti e impregiudicate eventuali questioni preliminari; 

a partire dalle 9:30 saranno trattati complessivamente 7 processi (quindi due in più rispetto a 

quanto già disposto del decreto n. 89/20) da individuarsi. a cura dei g.d.p. assegnatari. tra quelli in 

fase di istruttoria e quelli per i quali sia stata calendarizzata la discussione. privilegiando quelli di 

più antica iscrizione a ruolo e quelli in cui vi sia costituzione di parte civile. 

La trattazione di ogni singolo processo sarà cadenzata, a partire dalle 9:30, secondo le indicazioni dei 

g.d.p. competenti, tenuto conto dell'esigenza di distanziare congruamente gli orari tra una trattazione e 

l'altra, in considerazione anche del numero prevedibile di persone che parteciperanno all'udienza 

(difensori, parti, testi). 

La cancelleria avrà cura di comunicare, via pec e almeno una settimana prima dell'udienza, alle 

parti tramite i difensori costituiti la conferma della trattazione e l'orario stabilito dalf!.d.n... 



IN RIFERIMENTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI: 

le cancellerie (come già precedentemente disposto del decreto n. 89120) continueranno ad essere 

aperte al pubblico tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:00 e l'ingresso al pubblico sarà consentito sempre 

e soltanto previo appuntamento telefonico e nei limiti di una sola persona per volta, tenendo conto 

delle urgenze e delle scadenze degli adempimenti; 

si precisa che anche le iscrizioni a molo avverranno presso la cancelleria previo appuntamento 

telefonico. 

Restano ferme tutte le altre disposizioni compatibili di cui alle linee guida emanate in precedenza. 

Nola, 20 / 7 / 21 

Si Comunichi: 

Al sig. Procuratore della Repubblica 

Al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

Ai G.P.A. 

Ai Giudici di Pace 

Ai responsabili delle Cancellerie degli uffici dei GDP 

Si inserisca sul sito del Tribunale 


