
Tribunale di Noia

OGGETTO: implementazione dell'attività giudiziaria dal 15.06.2020.

IL PRESIDENTE

premesso

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

disposto dalFart. 83, d.l. n. 18/20, è stata regolamentata l'organizzazione delle udienze da trattarsi -

in forma cartolare o da remoto - fino al 31.07.2020;

- che il sopra richiamato art. 83, commi 6 e 7, d.l. n. 18/2020 (e successive modifiche), delineando le

misure da adottare per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti

negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria per il periodo che va dal 12.05.2020 al 31.07.2020,

pur vietando gli assembramenti che possano favorire il propagarsi dell'epidemia, non vieta

espressamente la possibilità che le udienze vengano trattate in praesentia;

- 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 il

graduale e progressivo ampliamento delle attività giurisdizionali ", individua nel periodo dal

12.05.2020 al 31.07.2012 un arco temporale di graduale ripresa dell'attività degli uffici giudiziari

durante il quale "/' Capi degli Uffici dovranno adottare le misure organizzative, anche relative alla

trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni 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 accrescimento della

quantità dell 'attività giurisdizionale unita alla modulazione quantitativa della presenza di personale

amministrativo e di magistratura negli uffici ancorata anche al progredire dell 'epidemia"'';

- che le attuali condizioni epidemiologiche della Regione Campania consentono la ripresa anche delle

udienze relative ai procedimenti fino ad oggi esclusi dalla trattazione - in forma cartolare o da remoto

— con gradualità e prudenza (come del resto previsto dalla normativa nazionale subprimaria), sempre

tenuto conto delle esigenze igieniche e di prevenzione sanitaria;



Ferme restando le modalità di trattazione delle udienze come previste nelle linee guida emanate in

data-7/5/20 prot. N. 2860 per i procedimenti ivi espressamente indicati;

Sentiti i presidenti di sezione;

letto il parere favorevole del COA;

letto il N.O. della competente autorità sanitaria airimplementazione del lavoro giudiziario;

d'intesa con la Presidenza della Corte d'Appello;

DISPONE

la trattazione /// praesentiti a partire dal 15.06.2020 (e pertanto con possibilità sin da subito di

fissare i nuovi procedimenti o confermare quelli già fissati per quel periodo) dei procedimenti

di seguito elencati, in numero limitato per ciascuna udienza tenuto conto dell'esigenza di

distanziare congniamente gli orari tra una trattazione e l'altra, in considerazione anche del

numero prevedibile di persone che parteciperanno all'udienza (difensori, parti, informatori o

testi, ausiliari del giudice).

In particolare saranno trattati in praesentia:

PRIMA SEZIONE CIVILE

- tutti i procedimenti (di nuova iscrizione o già pendenti) fino ad ora esclusi dalla trattazione c.d.

telematica (ad es. i procedimenti ex art. 657 ss. c.p.c.; i procedimenti cautelari e ex art. 1168 ss. c.p.c.,

e in generale quelli connotati da urgenza, desumibile anche dall'iscrizione a ruolo almeno

ultratriennale);

- i giudici comunicheranno preventivamente, con congnio anticipo e nelle forme usuali, al Presidente

della sezione e al direttore della Cancelleria, i procedimenti di cui al punto precedente da trattare per

ciascuna udienza; e tanto al fine di consentire un complessivo coordinamento degli orari di fissazione,

per evitare assembramenti, nonché - eventualmente - per l'assegnazione di una aula d'udienza

diversa da quella usuale, se opportuno, per assicurare il c.d. di stanziamento sociale (in particolare

potranno essere utilizzate, ad es., l'aula collegiale e la biblioteca);



SECONDA SEZIONE CIVILE

- Settore Famiglia e Volontaria Giurisdizione:

a) i procedimenti cautelari;

b) l'audizione di minori;

e) in generale tutti i giudizi per i quali il giudice valuterà l'urgenza e/o la necessità che siano trattati

alla presenza delle parti;

- Settore Fallimento:

- in generale tutti i giudizi per i quali il giudice valuterà l'urgenza e/o la necessità che siano trattati

alla presenza delle parti;

- Settore Esecuzioni Immobiliari:

a) le procedure fissate ai sensi delPart. 569 c.p.c. (delega della vendita), ma soltanto di quelle in cui

sia completa la documentazione ipocatastale e risulta depositata la perizia di stima, o quelle che

ritornano al g.e. dopo gli infruttuosi tentativi di vendita già;

b) le udienze fissate ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 619 c.p.c. (fase camerale delle

opposizioni) se coincidenti con l'udienza fissata ai sensi dell'ari. 569 c.p.c.;

e) le udienze fissate ai sensi dell'ari. 630, comma 2, c.p.c. destinate ad essere estinte d'ufficio per

inattività delle parti;

d) le udienze fissale ai sensi dell'ari. 631 c.p.c.;

- con riferimento ai ruoli di contenzioso:

e) i giudizi di divisione endoesecutiva in cui si addiverrà a delegare la vendila;

J) le udienze fissale ai sensi degli arti. 181 e 309 c.p.c.;

g) in generale dei giudizi per i quali il giudice valuterà l'urgenza e/o la necessilà che debbano essere

trallali alla presenza delle parti;

- Sellore Esecuzioni Mobiliari:

a) le udienze ex art. 549 c.p.c. (accerlamenlo incidentale obbligo del lerzo);

b) le udienze fìssale ai sensi dell'ari. 630, comma 2, c.p.c. (e più in generale lutli quelli fìssali per la

c.d. bonifica);

e) le udienze fìssale ai sensi dell'art. 631 c.p.c.;



SEZIONE LAVORO

a) i procedimenti nei quali deve assumersi la prova testimoniale, ove siano connotati da particolare

urgenza nonché ove abbiano numero di iscrizione a ruolo ultraquinquennale;

b) le conciliazioni giudiziali;

- la partecipazione a tali udienze è consentita solo ai soli soggetti la cui presenza è necessaria

(parti/difensori costituiti o delegati e testimoni) e, nel caso di conciliazione giudiziale, verrà

privilegiata la modalità di definizione con la previa procura speciale ex art. 185 c.p.c. ai difensori;

- i giudici della Sezione comunicheranno con congnio anticipo al Presidente di Sezione ed al Direttore

di Cancelleria i procedimenti che intendono trattare in ciascuna udienza, per il necessario

coordinamento nell'ambito della stessa giornata di udienza tra i vari giudici e con riferimento

all'orario di svolgimento e con possibilità da parte del Presidente di Sezione, di concerto con il

Giudici interessati, di differire ad altro giorno lo svolgimento dell'attività;

SETTORE PENALE

Sezione Penale Dibattimentale

Ferma restando la necessità di mantenere la trattazione a porte chiuse dei procedimenti e la

limitazione dell'accesso alle persone strettamente interessate, si ritiene opportuna una rimodulazione

del numero e della tipologia dei procedimenti da trattare nelle udienze, pur mantenendo le tre fasce

orarie e le modalità di trattazione.

Pertanto:

- nel settore collegiale saranno trattati a porte chiuse indicativamente 4-5 procedimenti, dei quali due

che abbiano ad oggetto attività istruttorie, due per la discussione e eventuale decisione. Si

aggiungeranno quelli dì prima udienza che verranno rinviati in via preliminare dopo l'accertamento

della regolare costituzione delle parti;

- nel settore monocratico saranno trattati a porte chiuse indicativamente quindici procedimenti.

Come già stabilito nelle precedenti linee guida la Procura della Repubblica avrà modo di verifìcare

che la citazione abbia ad oggetto testi essenziali e provvedere quindi a controcitare i testi superflui.

- Saranno trattati da ciascun Giudice monocratico e da ciascun Collegio in aggiunta a quanto previsto

nelle precedenti linee guida ( prot. 2860 del 7/5/20) anche procedimenti con imputati a piede libero:



- i procedimenti in eccesso, per i quali il rapporto processuale è già costituito, verranno rinviati, con

decreto fuori udienza a partire dalle udienze libere del terzo quadrimestre del 2020 seguendo il

metodo sequenziale, con sospensione dei termini di prescrizione per il tempo in cui il processo è

rinviato e comunque non oltre il 30.07.2020 come previsto nel d.l. n. 18/2020.

- a disposizione degli interessati in attesa del processo, oltre agli spazi comuni antistanti le aule di

udienza e il cortile interno, potrà essere messo a disposizione il locale retrostante le camere di

sicurezza;

- quanto ai servizi di Cancelleria si invitano gli interessati a far pervenire istanze in via telematica

onde ridurre l'afflusso in detti locali.

Sezione GIP/GUP

Con particolare riguardo alle udienze preliminari, potranno essere trattati anche i processi per i quali

vi è richiesta di rinvio a giudizio e gli imputati siano a piede libero purché la trattazione di detti

procedimenti avvenga nel rispetto delle fasce orarie previste ed evitando ogni assembramento.

Viene autorizzata altresì, sempre nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza previste nel

precedente decreto prot. N. 2860 del 7/5/20 la trattazione delle procedure relative alle "opposizioni

alle richieste di archiviazione".

DISPOSIZIONI CANCELLERIA

Restano inalterate le disposizioni emanate in relazione all'accesso alle cancellerie e tutte le misure

cautelative di cui alle precedenti linee guida.

UNEP

Restano ferme tutte le indicazioni previste nel decreto n. 66/20 (consumabile anche alla pagina web

del Tribunale di Noia nonché al la pagina web dedicata all 'U.N.B.P.- NOI,A, va chiarito però che nel

periodo ricompreso tra il 3 giugno 2020 al 31/07/2020 l 'uff icio resterà aperto al pubblico, dal lunedì

al venerdì, dalle 8.30 alle 11.30.

(ìli atli urgenti, o scadenti ultimo giorno, saranno accettati se pervenuti entro le 10,30.

Il sabato l 'ufficio osserverà l'orario dalle 8,30 alle 10,00 e accetterà solo gli atti scadenti nello stesso

giorno.



Il servizio di restituzione atti verrà, altresì, garantito mediante la previsione di due turni

pomeridiani, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Noia, 9.06.2020

Si comunichi:

A tutti i magistrati

Al sig. Presidente della Corte d'Appello

Al sig. Procuratore della Repubblica

Al sig. Presidente del COA

Ai responsabili delle cancellerie

Al Consiglio Superiore della Magistr*;ratura


