
REPUBBLICA ITALIANA 


TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA 


OGGETTO: AVVISO PER MODALITA'di TRATTAZIONE 


UDIENZA 6 dicembre 2021 

Il GIUDICE 

Dr Vincenza Barbalucca 

- Dato atto che ai sensi dell'art 221 d.l. n. 34/2020 come modificato dalla legge n. 77/2020 di 

conversione (Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo 

civile e penale) entrato in vigore il 16.7.2020 con i termini a loro volta prorogati da ultimo 

sino al 31.12.2021 ex dI n.l05/2021 del 23.7.2021 , tenuto conto delle esigenze sanitarie 

derivanti dalla diffusione del COVID-19 , è previsto che "il giudice puo' disporre che le 

udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti 

siano sostituite dal deposito telematica di note scritte contenenti le sole istanze e 

conclusioni. In tal senso quindi secondo citata normativa Il giudice deve comunicare 

alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa e' 

sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni 

prima della predetta data per il deposito delle note scritte; 

- rilevato che per la udienza del 6 dicembre 2021 è calendarizzata la trattazione di 

procedure sia in fase presidenziale che in fase contenziosa; 

- ritenuto che le prime per espressa previsione normativa vanno necessariamente trattate 

in presentia, prevedendo la partecipazione di soggetti diversi dai difensori ( ovvero le 

parti), mentre per le seconde è stato già disposto con decreto 3.11.2021 la 

trattazione telematica/cartolare per le procedure compatibili con la stessa, 

cioè per quelle in cui è prevista la partecipazione dei soli difensori ; 

- ritenuto dunque che verranno pertanto trattate in PRESENTIA tutte le procedure in fase 

presidenziale e le procedure di contenzioso ( ovvero quelle in fase successiva alla 



presidenziale ) in cui è prevista la partecipazione di soggetti diversi dai difensori 

ovvero le procedure in cui deve essere espletata prova testimoniale o quelle in cui è 

disposto dal Giudice la comparizione delle parti personalmente; 

- ritenuto che per la richiamata normativa a tutela della diffusione di contagio deve essere 

rigorosamente disciplinato l'afflusso nelle aule giudiziarie , ragion per cui la 

trattazione delle procedure deve essere svolta nel PRECISO ORARIO TESTE' 

CALENDARIZZATO dal Giudice , orario che deve essere rispettato altrettanto 

rigorosamente al fine di contenere ed evitare forme di assembramento sia in aula che 

negli spazi antistanti , in un' ottica di civile collaborazione tra soggetti interessati 

nell'espletamento di una pubblica funzione, nell'interesse della collettività e a garanzia 

dell'ordine pubblico; 

- dato atto delle precise disposizioni del Presidente del Tribunale che impongono l'obbligo di 

rispetto della normativa nazionale sanitaria e regionale a tutela del contagio, 

raccomandando altresì l'utilizzo di presidi sanitari all'atto dell'accesso nelle aule; 

DISPONE e DISCIPLINA 

Quanto segue: 

saranno trattate in data 6 dicembre 2021 IN PRESENTIA 

le seguenti PROCEDURE PRESIDENZIALI negli orari di seguito indicati: 

1) 4480/2018 h.lO.OO; 

2) 214012021 h.lO.20 

3) 2289/2021 h.l 0.40 

4) 2303/2021 h.ll.OO 

5) 240712021 h.11.20; 

Saranno trattate in presentia le seguenti proc.re di contenzioso in fase istruttoria: 

1) 3002/2018 PROVA h.l2.00 

2) 6280/2017 PROVA h. 12.30 

Si inoltri alle parti interessate, per conoscenza al COA di Nola ed al President 

Nola, 3 novembre 2021 


