
REPUBBLICA ITALIANA 

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA 

OGGETTO: AVVISO PER MODALITA'di TRATTAZIONE 

UDIENZA 27 marzo 2023 

Il GIUDICE 

Dr Vincenza Barbalucca 

letto l'art. 3, comma lO, del d. 19s. 149 del lO ottobre 2022, che ha introdotto l'art. 

127 ter c.p.c., rubricato "Deposito di note scritte in sostituzione del! 'udienza"; 

letto l'art. art. 35, comma 2 del d. 19s. n. 149 del lO ottobre 2022, rubricato 

"Disciplina Transitoria", a mente del quale le disposizioni dell' art. 127 ter c.p.c. 

hanno effetto a decorrere dallo gennaio 2023, e da tale data si applicano anche al 

procedimenti civili già pendenti davanti al Tribunale a detta data; 

dato atto che per la udienza del 27 marzo 2023 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 specifico decreto la trattazione 

figurata/telematica/cartolare per le procedure compatibili con la stessa, cioè per 

quelle in cui è prevista la partecipazione dei soli difensori in armonia con la novella sopra citata; 

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; 

DISPONE e DISCIPLINA 

Quanto segue: 

saranno trattate in data 27 marzo 2023 IN PRESENTIA 

le seguenti PROCEDURE PRESIDENZIALI negli orari di seguito indicati: 



1) 26542022 h.10.30 

2) 693012021 h.10.45 

3) 2720/2022 h.ll.00 

4) 3459/2022 h.ll.30 

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

1) 6712/2014 PROVA h.12.00 

2) 1912/2020 PROVA h.12.30 

3) 7717/2022 ESAME INTERDICENDO h.l3.00 

4) 7350/2019 PROVA h.B.30 

Si comunichi alle parti interessate con immediatezza 

per conoscenza al COA di Nola ed al Presidente del Trib 

Nola, 4.3.2023 .u.__,,,,~~,a Barbalucca 


