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Presidenza del Tribunale di Nola 

Nola, 11 / 7 / 16 

Ogg.: celebrazione delle udienze penali monocratiche erroneamente fissate durante i c.d. periodi 
cuscinetto pre e post periodo feriale. 

Letta la nota datata 11/7/16 con la quale il Presidente della sezione Penale comunicava l'avvenuta 
fissazione in violazione del decreto 69/16 di questa presidenza di udienze penale nel periodo 
cuscinetto; 

OSSERVA 

Preliminarmente va evidenziata l'evidente carenza di senso di responsabilità di chi, pur avendo 
fissato le udienze in periodo antecedente al 24/5116, data di emissione del decreto 69116, si è ben 
guardato dall 'informare questa presidenza della situazione che si era venuta a creare. 

Rilevato che la eventuale mancata celebrazione delle udienze determinerebbe comunque ulteriori 
problemi organizzativi; 

Considerato che nei periodi citati dovrà procedersi al trasloco degli arredi delle aule di udienza di 
via Cimitile presso le aule predisposte presso la Sede Centrale "Reggia Orsini"; 

Considerato che la soluzione proposta dalla presidenza della sezione penale va del tutto condivisa 
essendo idonea a ridurre il danno creato dalla fissazione di questi processi; 

Si concorda con quanto richiesto nella nota sopra citata autorizzando l'emissione dei provvedimenti 
conseguenti. 

Disponendo altresì che la Proposta del Presidente della Sezione Penale, l'autorizzazione di questa 
Presidenza e i provvedimenti conseguenti siano comunicati ai magistrati ed al personale ìnteressato. 

icardi 
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Tribunale di Nola okP.P r Il! 't /2016"' 
Sezione Penale 

Al Presidente del Tribunale 

sede 

Il Presidente della sezione penale settore dibattimentale dott.ssa Silvana 
Gentile, premesso che nel periodo cd. cuscinetto dal 18 al 26 luglio 2016 e dal 
5-10 settembre12016, con decreto nr.69/16 in data 24.5.2016 il Presidente del 
Tribunale ha disposto la sospensione delle udienze e il compimento di atti 
ordinari giudicati non urgenti in ragione della necessità di garantire una 
ordinata distribuzione delle ferie per il personale amministrativo e per 
consentire anche il trasferimento di tutto il "Settore Monocratico Penale " 
presso la Sede centrale e del settore "Volontaria Giurisdizione presso il palazzo 
di Giustizia di via Cimitile; 

rilevato che da accertamenti eseguiti risultano rinviati nel settore monocratico 
in epoca precedente il decreto numerosi procedimenti con relativa citazione 
testi nei giorni 18/7(udienza dr.ssa Fedele), 19/7 (udienza dott.ssa 
Ardolino),20/7 (udienze dott.ssa Ardolino, dott.ssa Sabato), 21/7 (udienza 
dott.ssa Minauro e dott.ssa Fedele ), 22/7 (dott. Carbone, dott.ssa Di Maio, 
dott.ssa Sabato),25/7(udienza dott.ssa Fedele) ,26/7 (udienza dott.ssa 
Ardolino),27/7 (udienza dott.ssa Ardolino), 28/7 (udienza dott.ssa Fedele), 5/9 
(udienza dott.ssa Fedele),6/9 (udienza dott.ssa Ardolino) /7/9 (udienza dott.ssa 
Ardolino);9/9 (udienza dott..ssa de Majo) ; 

rilevato che il dr. Carbone e la dott.ssa Minauro hanno tempestivamente 
segnalato la necessità della trattazione delle rispettive udienze per i 
procedimenti per i quali vi era stata la citazione dei testi nei confronti dei quali 
non era stato possibile effettuare l'avviso per il relativo differimento (udienza 
del 22 e del 21 luglio); 

che per quanto riguarda la de Majo per l'udienza del 22 luglio non si pone 
particolare problema trattandosi di tre procedimenti penali fissati senza alcuna 
prevista partecipazione di testi mentre per l'udienza del 9 settembre, pur 
essendo prevista la citazione di testi a cura del P.M, trattandosi di tre 
procedimenti potrà provvedersi ad effettuare il relativo avviso per altra data; 



considerata l'opportunità di tenere le udienze sopraindicate dovendosi 
diversamente costringere i testi citati a ritornare ad una ulteriore udienza a 
meno che sia dato tempestivo avviso agli stessi del rinvio del procedimento; 

Propone 

autorizzarsi la celebrazione delle udienze sopra indicate;
 

trasmettersi la presente proposta al Dirigente Amministrativo e alla Procura
 
della Repubblica al fine di garantire il supporto del personale di cancelleria e la
 
celebrazione delle udienze;
 

autorizzarsi la trattazione dei processi relativi alle udienze in questione presso
 
la sede centrale di Reggia Orsini a partire dalle 11.30, orari e sede alle quali i
 
detti processi verranno rinviati dal magistrato presente presso la sede di via
 
Cimitile
 

Napoli 11.7.2016 Il Presidente del settore penale dibattimentale
 

Dott.ssa Si ana Gentile 
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