
 
 

Ufficio del GdP di Marano di Napoli 
Emesso ai sensi del decreto 131/2020 del Presidente di Napoli Nord 

 

Il GOP Dott.ssa Monica G.V. Rabuano 

 

visto il decreto n. 140/2020, di modifica ed integrazione al DPT 131/2020, adottato dal Presidente del 

Tribunale di Napoli Nord che limita a 20 i procedimenti da trattare a udienza in presenza,    

  

DISPONE: 

  

l’udienza del 21.06.2021 è così organizzata: 

 

        - CAUSE IN PRAESENTIA:  

dalle ore 11:00 in prosieguo: TRATTAZIONE: R.G. 5921/16; R.G. 15003/16; R.G. 11301/17; R.G. 

15464/17; R.G. 17012/17; R.G. 17438/17;  R.G. 19480/17; R.G. 8104/19; R.G. 8340/19; R.G. 8357/19; 

R.G. 9249/19; R.G. 9277/19; R.G. 9766/19; R.G. 10935/19; R.G. 11435/19; R.G. 13041/19; R.G: 

13375/19; R.G. 13476/19; R.G. 15394/19; R.G.15846/19;  

La trattazione dei suddetti procedimenti avverrà secondo l’ordine indicato e a distanza di 15 minuti l’uno 

dall’altro a partire dalle ore 11.00; 

La trattazione da remoto delle cause per la quali è pervenuta richiesta congiunta sarà comunicata 

alle parti del procedimento mediante invio del link di accesso alla stanza virtuale del Giudice. 

 

Le cause fissate ai sensi dell’art. 307 e 309 c.p.c. verranno trattate a fine udienza a partire dalle ore 

14:00 ( R.G. 8265/17; R.G. 20671/18; R.G. 20693/18; R.G. 16420/19; R.G. 16560/19; R.G. 18498/19; 

R.G. 18717/19; R.G. 18795/19; R.G. 3585/21) 

 

Le restanti cause sono rinviate all’udienza del 29.04.2022 

 

Le parti sono autorizzate a depositare in udienza verbale dattiloscritto contenente le proprie deduzioni, 

istanze, difese e conclusioni; 

 

Le parti possono far pervenire presso la Cancelleria, almeno tre giorni prima dell’udienza fissata, istanze -

possibilmente congiunte ma anche separatamente predisposte - di rinuncia alla trattazione della causa o 

istanze di differimento della trattazione. 

 

Si invitano le parti a rispettare gli orari indicati per la trattazione delle cause e a permanere nell’aula di 

udienza per il tempo strettamente necessario alla trattazione del proprio procedimento. 

 

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.   

Marano di Napoli 16.06.2021                                                                                               Il GOP 

                                                                                                                           Dott.ssa Monica G.V. Rabuano 


