
TRIBUNALE DI NOLA
 

OGGETTO: implementa:rjone deifascicoli da trattare nelle udienze civili. nonché di ripresa delle udienzepenalipresso 

gli 1ffIìci dei giudici di ,-Pace del Circondario del Tribunale di Nola e modifiche alla regolamenta:rjone dei seroi:j 

amministrativi negh' uffici a partire da/29.06.2020 e fino a/31.07.2020. 

IL PRESIDENTE 

Letta la proposta avanzata dai G.P.A. delegati al coordinamento degli Uffici dei Giudici di Pace; 

Considerato che la stessa è assolutamente condivisibile consentendo un'ulteriore implementazione del 

lavoro giudiziario mantenendo comunque le cautele previste per affrontare l'emergenza "coronavÌtus" 

(ragion per cui viene qui riprodotta integralmente); 

D'intesa con il Presidente della Corte d'Appello; 

rilevato che non risulta ancora pervenuto il parere del COA nonostante la richiesta sia stata a suo 

tempo inviata; 

Visto il Nulla asta delle autorità sanitarie; 

premesso 

- che con le linee guida di questo Tribunale (prot. 2864 del 7.05.2020), in applicazione di quanto disposto 

dall'art. 83, d.l. n. 18/20, è stata regolamentata l'organizzazione delle udienze da trattarsi presso gli uffici 

dei g.d.p. del circondario fino al 31.07.2020, in linea con il disposto dei commi 6 e 7 del sopra richiamato 

articolo; 

- che, da ultimo, la circolare del Ministero della Giustizia del 2.05.2020, ritenendo "opportuno proseguire con 

l'approntamento delle ulteriori misure organizzative necessarie a sostenere ilgraduale eprogressivo ampliamento delle attività 

giurisdii!onali': individua nel periodo dal 12.05.2020 al 31.07.2020 un arco temporale di graduale ripresa 

dell'attività degli uffici giudiziari durante il quale ''i Capi degli Uffici dovranno adottare le misure organizzative, 

anche relative alla trattaifone degli affan'giudiijari, necessarie per consentire il rispetto delle indicailoni igienico-sanitarie 

fornite dall'Autorità sanitaria e indicate dal Governo "; nonché distingue il suddetto periodo in tre fasi 

temporalmente scandite (maggio, giugno e luglio) in cui si preveda "un accre.rcimenfo della quantità dell'attività 

giurisdiijonale unita alla modulaif'one quantitativa dellapresenza dipersonale amministrativo edi magistratura negli uffici 

ancorata anche alprogredire dell'epidemid'; 



- che ancora e ulteriormente, con circolare del Ministero della Giustizia del 12.06.2020, "si invita alla 

maggiore eprogressiva ripresa, per i mesi di giugno e luglio dell'attività amministrativa egiudizjana degli uffici nel quadro 

di compatibilità temloriale coniImiglioramento del contesto epidemiologico, mantenendo leprescn'iJoni sanitarie e logistiche 

sino ad oggi consigliate nelle precedenti circolari"; 

- che le attuali condizioni epidemiologiche della Regione Campania consentono da un lato 

l'implementazione del numero di fascicoli da trattarsi per ciascuna udienza civile, nonché la ripresa anche 

delle udienze penali fino ad oggi escluse dalla trattazione, con gradualità e prudenza (come del resto 

previsto dalla normativa nazionale subprimaria), sempre tenuto conto delle esigenze igieniche e di 

prevenzione sanitaria; 

- visto infine il decreto n. 82 del 9.06.2020 del Presidente del Tribunale con il quale, in linea con quanto 

sopra evidenziato, è stata implementata la trattazione dei procedimenti civili e penali presso il Tribunale 

con la ripresa delle udienze in praesentia; 

DISPONE 

IN RIFERIMENTO AL SETTORE CIVILE: 

che, a partire dal 29.06.2020, i fascicoli da trattarsi per ogni udienza passino da 15 a 21 (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 sei fascicoli in più saranno scelti tra le udienze fissate per la 

precisazione delle conclusione e i giuramenti CTU. 

Verrà inoltre inserita. al termine dell'ultima fascia oraria. una sola causa fissata per prova testi con 

l'audizione di massimo 4 testimoni, prediligendo le cause che vanno per la chiusura 

dell'istruttoria. 

All'interno di ogni fascia orana 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. 

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui alle Linee Guida. 



IN RIFERIMENTO AL SETTORE PENALE: 

che, a partire dal 29.06.2020, vengano riprese le celebrazioni delle udienze con 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 5 processi 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 ahneno una settimana prima dell'udienza, alle 

parti tramite i difensori costituiti la conferma della trattazione e l'orario stabilito dal g.d.p. 

IN RIFERIMENTO AI SERVIZI AMMINISnATIVI: 

a partire dal 29.06.2020 le cancellerie saranno 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 ruolo avverranno presso la cancelleria previo appuntamento 

telefonico (non sarà cioè più possibile l'iscrizione a ruolo via PEC). 

Restano ferme tutte le altre disposizione compatibili di cui alle Linee Guida precedentemente 

emesse. 

Con osservanza.
 

Nola, 25.06.2020
 

Si Comunichi:
 

Al sig. Presidente della Corte d'Appello
 



Al sig. Procuratore Capo della Repubblica 

Al sig. Presidente del COA 

AiGPA 

A tutti i Giudici di pace 

A tutti i responsabili degli Uffici del Giudice di Pace 

Alla competente struttura del CSM 


