
MODELLO ORGANIZZATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' 
GIUDIZIARIA: SETTORE SEZIONE CIVILE 
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IL PRESIDENTE 

Atteso che con provvedimento n. 2617 del 30.11.2020 si è provveduto ad impartire 

disposizioni organizzative concernenti le modalità di svolgimento delle udienze, 

contemperandole con l'emergenza sanitaria; 

rilevato che, quanto al settore civile, con il provvedimento summenzionato, si è 

predeterminato il numero massimo dei procedimenti da trattare in presenza (contemplandosi in 

queste anche quelle che prevedono l'acquisizione di prova testimoniaI e ) per la prima, la seconda 

e la terza sezione civile, indicato rispettivamente nel numero di tre cause, cinque per materia delle 

locazioni e con indicazione del numero di venti procedure per il g.O.p. deputati alla trattazione 

dei procedimenti di esecuzione mobiliare; 

considerato che il progressivo miglioramento della situazione sanitaria nel circondario, 

pur perdurando (sino al 31.12.2021) l'efficacia della normazione emergenziale consente un 

incremento del numero dei procedimenti, anche per contenere la dilazione nella trattazione di 

giudizi sovente connotati dal carattere di urgenza; 

acquisite le conformi richieste del Presidente del C.O.A., le valutazioni del presidente 

coordinatore del settore civile e (quanto ai g.o.p.) quelle espresse nella riunione della terza sezione 

civile del 29.9.2021; 

ritenuti sussistenti le condizioni per un aumento del numero (massimo) di procedimenti da 

trattare in presenza per ciascuna udienza, rimettendo al singolo magistrato ogni valutazione da 

adottare che tenga conto delle risultanze del caso concreto 

P. T. M. 

dispone l'incremento dei procedimenti da trattare in presenza per ogni udienza dei giudici 

professionali del settore civile (precedentemente indiato nel numero di tre) sino a cinque; 

dispone altresì l'incremento del numero limite di procedimenti oggetto di trattazione nella 

terza sezione civile per la materia delle locazioni sino a otto (rispetto al limite precedente di 

cinque), e per la materia dell'esecuzione mobiliare sino a venticinque (rispetto al limite 

precedente di venti). 



Le disposizioni contenute nel presente provvedimento hanno efficacia a far data dal 

25.10.2021. 

Dispone la trasmissione del presente provvedimento a tutti i magistrati dell'Ufficio 

al Presidente del Consiglio dell'Ordine di Torre Annunziata 

al Presidente e al Procuratore Generale presso della Corte d'Appello 

all'Autorità Sanitaria Regionale per il tramite del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania 
nonchè l'inserimento sul sito web del Tribunale. 

Torre Annunziata, 19 ottobre 2021 
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