
dél Giùdice di Pacè di Nocera Inleriorc

OÉ oe svoloimenlo delle udiènze

Prctocollo per lo svotgimènto de 6 u

I 3 APfr, !006

awiso alle padi lempesijvamente

Le udienze av€nno inizio atte oÈ 9.30 per i Giudici det primo tumo
ed alle orc 1'1.00 per quelli det secondo lurno.
ll Giudice prowedeÉ di votra in vola a chiamaÉ ogni singoto
fascicolo, avendo I accorteza che jttumo venga p€disposro su di
un banco diverso dat suo e che non siano messi in lomo fa*icotÌ dì

Dov.à inoltre esigere che, al momento dela lrattazione di ogni
causa, siano p€senli innanzi a sé eto te parli ineE$aÉ @n
esclusio.e di ogni altra peFona esÍanea at giùdizio.

Ogni Giudi€ dovra portare in udienza
supenore a cinquanta, ivi comprcsì i rascicoti per i quati devono
essere assunti mezzi di prcva,

A panire dalla data di appli@ione del pesente pÉtocolo, perlanlo,
per le udiené @n !n numerc di @use supeioÉ al timite innanzi
f$aio, il Giudi@ incari€lo d€la iÉtlazione prevreqeE, *
possibile, qualche giorno prima, a smista€ in una o più udienzè
sucesive ifasci@li eccedenti ildetto timite, dandone awiso ale
pafti mediante alissione di un eten@ dele @u* ínvìate e
@muni@ione al Consiglio dètt Odine degtiAwo€ti.

Nel €so in cui un ciudi@ non possa tenere I' udienza già fssara,
avrà cura di darne comunjcazione ala cancetjeria, ove possibite,
qualche giorno pdîa, rhvEndo ad akra udiena ibeÉ successiva o
distribuendo i fascicoli in una o più ldienze su@ssivè semp€ nel
spetro del limite fssaro.

Di tanto la cancellena dara
mediante afìssione di un elenco.
Assunzione dei mezi dì prova
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.;{:I;llil"Lo,enza ir Giudie avrà cura di fssare ur nJner!

drecr @u5e, per le qual o@or€ espletae attvita

f assunzione deimezzi di proG aw€Íà, interuallando la stessa 6n

la traliazione degli altri fascicoli, per i qúali occore esplelafe una

attivfà pìar cele€ (quale ad esempio: mero nnvio, ammissione di

prove, precisazione delle @nclusloni etc.)

Deposito sentènze

Le senie@ dovranno esserè deposihte dai Giudici nei temini

p€visti dalla legge e nel rispetto dell' odine cronologi@ di

assegnazione a sente%.

Le udienze slraodina e dovEnno ess€re uÌilizzaÙe solo in casi

Ì].ll pesente protocollo, prcvia sottosdizione anche da parùe del Sì9.

.l'lPrèsidente Tribunale di NoeÉ Infenbe, sarà rimesso a tutti i
;'1, Giudici di Pa@ e por[ato a conosena degli Awo€Ù e PraticanÙ

AwoÉti @n gli opporluni mezi.

llpÉente proto@llo entreÉ in vigoredall'aPnb 2006.
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