
 

 
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO 

PRIMA SEZIONE CIVILE 

Il Giudice dott. Marcello Polimeno 
Visto il Decreto n. 98/2020 del Presidente del Tribunale, avente ad oggetto “disposizioni e 

indicazioni per la regolamentazione dell’attività giudiziaria dell’area civile e dell’area 

penale del Tribunale di Avellino a partire dal 1 luglio 2020”; 

Visto il ruolo di udienza; 

DISPONE 

che le cause fissate all’udienza del giorno 23.9.2020 con modalità fisica siano così trattate: 

R.G. 4314/2019 ORE 9:00 – 09:15 

R.G. 285/2020 ORE 9:20 – 09:50 

R.G. 343/2020 ORE 9:00 – 09:15 

R.G. 729/2020 ORE 09:20 – 09:50 

R.G. 1300/2020 ORE 09:20 – 09:50 

R.G. 1986/2020 ORE 09:20 – 09:50 

INVITA i difensori alla puntualità con riguardo agli orari fissati per la chiamata della causa 

di pertinenza (con l’avvertimento che al termine dell’orario di fascia in caso di mancata 

comparizione delle parti saranno adottati i provvedimenti di rito); ad osservare le norme 

inerenti il rispetto del distanziamento sociale e l’uso dei dispositivi personali di protezione 

nel corridoio antistante l’aula di udienza (i d.p.i. andranno indossati in ogni momento anche 

all’interno dell’aula di udienza a tutela della salute di tutti i presenti), evitando assembramenti 

e contatti ravvicinati; nonché al rigoroso rispetto delle “Prassi virtuose” di cui al Decreto n. 

98/2020 del Presidente del Tribunale; 

AVVERTE che tutte le altre cause fissate con la modalità a trattazione scritta saranno trattate 

esclusivamente in tale modalità e, quindi, non sarà ammessa alcuna forma di trattazione di 

tali cause in modalità fisica; 

MANDA alla Cancelleria per la trasmissione del presente prospetto, a mezzo posta 

elettronica, al Consiglio dell’Ordine Avvocati, per la pubblicazione sul sito internet e la 

diffusione tra gli iscritti; 

MANDA altresì alla Cancelleria per l’affissione del presente prospetto al di fuori dell’aula di 

udienza il giorno dell’udienza. 

Così deciso in data 14.9.2020 

Il Giudice 

dott. Marcello Polimeno 
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