
Tribunale di Nola
 

Ogg.: Ripresa delle attività giudiziarie 
presso l'Ufficio del G.D.P. di Nola 

IL PRESIDENTE 

RILEVATO che con decreto n. 38 del 15 marzo 2021 questa presidenza, sentito il G.P.A.la 
scrivente, ha disposto la sospensione delle udienze civili e penali dal 16 al 19 marzo 2021 presso gli 
Uffici del Giudice di Pace di Nola per effetto di riscontrati casi di positività a Covid 19 e di 
assembramenti di persone nei detti luoghi; 

CONSIDERATO che la ripresa dell' attività d'udienza mediante può avvenire solo in presenza 
di una riorganizzazione della stessa secondo criteri parzialmente diversi da quelli adottati con i decreti 
presidenziali n.89/2020, n. 98/2020 136/2020,17112020, 19/2021 ed idonei a garantire livelli di 
sicurezza coerenti con la situazione epidemiologica che vive il paese; 

RILEVATO che il SETTORE su cui bisogna massicciamente intervenire, al fine di evitare 
assembramenti ed il pericolo della diffusione di focolai da Covid 19, è QUELLO CIVILE giacchè le 
udienze penali, per il minor numero di procedimenti, non destano particolari preoccupazioni; 

RILEVATO che secondo i citati decreti, più volte prorogati, era prevista, per il settore civile, 
la trattazione di 25 fascicoli (escluse le mancate comparizioni) per magistrato ad udienza, di cui 
almeno due cause per prova orale con un numero massimo di 4 testi per causa (8 testi in tutto); 

RILEVATO che tale ultimo criterio è stato in parte modificato per il solo Gdp di Nola con 
decreto presidenziale del 16 novembre 2020, distribuendo il numero complessivo degli 8 testi su più 
cause; 

RITENUTO di poter procedere alla ripresa dell'attività d'udienza a decorrere dal 22 marzo 
2021 secondo modalità organizzative in parte diverse da quelle sin qui adottate, che tengano conto 
della specificità degli Uffici del Gdp di Nola (specie in termini dimensionali) rispetto agli altri Uffici 
del Gdp del circondario; 

Su proposta del G.P.A. delegato all'Ufficio del G.D.P. di Nola e sentiti i Gdp dell'Ufficio di 
Nola e il Direttore di Cancelleria del GdP di Nola dotto Salvatore Caliendo 

DISPONE 



per il settore CIVILE 

A) LA CREAZIONE, per ciascun giorno d'udienza (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì), di 
DUE FASCE ORARIE O TURNI, specificamente 9-11,30 e 11,30-13,30 entro cui 
ripartire, in modo omogeneo, i Giudici onorari. 

B)	 E' fatto divieto a chiunque non interessato alle vicende processuali che devono essere 
trattate nel turno di aspettare nei locali antistanti le aule qualora fossero interessati ai 
procedimenti inseriti nel del turno successivo. All'uopo, è già predisposto in allegato il 
doppio turno per ciascun giorno d'udienza, rispettando nei limiti del possibile, le 
preferenze espresse dai Giudici medesimi. 

C) LA RIDUZIONE DEI FASCICOLI DA TRATTARE per ciascuna udienza da 25 a 18 
(salvi i 309 c.p.c.), con un numero massimo di testi da sentire di 4 (anzichè 8), salvo successivi 
aggiustamenti a seconda delle esigenze riscontrate in seguito, in quanto la trattazione di 25 fascicoli 
(salvi i 309 c.p.c.) per ciascun Giudice, ivi comprese le prove orali, dovrà avvenire in un tempo 
ridotto rispetto al passato (due anziché quattro ore); 

C) la scelta rimessa ai Gdp di organizzare il proprio RUOLO D'UDIENZA AD ORARI 
FISSI (ad esempio ogni lO minuti), rispettivamente per le prime udienze, le prove orali, le 
precisazioni delle conclusioni ed i giuramenti dei CTU; 

D) i procedimenti già fissati e non trattati per ciascuna udienza saranno rinviati dai GOP 
titolari e redistribuiti su altre udienze nella giornata di venerdì 19/3 secondo i criteri e nel rispetto dei 
parametri indicati nei precedenti provvedimenti. 

per il settore PENALE 

di mantenere inalterata 1'organizzazione disposta con i sopra citati decreti presidenziali 

per il settore AMMINISTRATIVO 

di mantenere inalterata l'organizzazione disposta con i sopra citati decreti presidenziali, da 

ultimo con quello del 15 marzo 2021, il n. 38. 

La Cancelleria provvederà ad affiggere, all'ingresso dei locali d~udienza e per ciascun giorno 
il calendario delle cause fissate per ciascun turno e per ciascun Giudi 

./ 

Nola, 18 13 121 

Si allegano i turni di udienza	 
/ 

Si comunichi: 
AI sig. Presidente della Corte d'Appello di Napoli 
AI sig. Procuratore della Repubblica 
AI G.P.A. delegato 
AI sig. Presidente del C.O.A. dì Nola 
Ai sigg. Presidenti dei C.O.A. del distretto 
Ai G.O.P. dell'Ufficio del G.d.P. di Nola 
AI responsabile della cancelleria dell'ufficio del G.d.P. di Nola 
E ai G.P.A. degli altri uffici del G.d.P. 



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
 

NOLA
 

Oggetto: calendario udienze 

2

Lunedì: 10 turno: Marchese, Esposito, Amoroso, Ventimiglia 

0 turno: Romano, Formato, Rosa., ~4itvO~& 

Martedì: 

10 turno: Beneduce, Ferraro, Rosa, Turco Rosa, Amoroso 

20 turno : Cuomo, Napoletano,Rainone, Turco Angelo 

Mercoledì:
 

10 turno: Marchese, Beneduce, Ferraro
 

20 turno: Formato, Turco Angelo, Turco Rosa 

Giovedì: udienza penale con n. 2 GOP 

Venerdì:
 

10 turno: Esposito, Napoletano, Ventimiglia
 

20 turno: Cuomo,Romano 




