
MODIFICHE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE 

 conseguenti alla riforma della “geografia giudiziaria” prevista dal D. Lgs n. 155/2012.  

QUADRO SINOTTICO 

1) PROCEDIMENTI CIVILI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) PENDENTI  
alla data del 
13/09/2013 

 
Esecuzione forzata 

 
tutti alla 3^ Sezione Civile; 

 

 
 
Volontaria Giurisdizione  
o, comunque, 
procedimenti non 
contenziosi 

tutti alle tre sezioni operanti presso la sede 
centrale, in applicazione dei criteri per 
materia previsti dalla tabelle vigenti, AD 
ECCEZIONE DEI PROCEDIMENTI PENDENTI A 
EBOLI, relativi a materia di competenza della 
2^ sezione, che resteranno presso quella 
sede; 

 
 
 
 
Procedimenti contenziosi 

- Se provenienti da Amalfi, Cava de’ Tirreni, 
Mercato san Severino e Montecorvino Rovella 
saranno trasmessi alla sede centrale e 
assegnati alle tre sezioni che ivi operano 
secondo gli ordinari criteri tabellari per 
materia; 

- Se provenienti da Eboli saranno trasmessi alla 
sede centrale SOLO se compresi nelle materie 
di competenza della 1^ e della 3^ sezione, 
mentre se di competenza della 2^ sezione, 
resteranno ad Eboli; 

 
 
 

B) PERVENUTI 
successivamente 
al 13/09/2013 

 
Saranno tutti iscritti a ruolo a Salerno ed assegnati alle tre sezioni secondo gli 
ordinari criteri tabellari per materia, con attribuzione alla Seconda Unità Operativa 
della 2^ sezione civile operante ad Eboli dei procedimenti aventi ad oggetto materia 
di competenza di detta sezione, proposti nei confronti di soggetti residenti, 
domiciliati o aventi sede nei comuni in precedenza compresi nel territorio di 
competenza di quella sezione distaccata. 
 

 

2) PROCEDIMENTI PENALI 

 
 
 
A) PENDENTI 

alla data del 
13/09/2013 

Se provenienti da CAVA DE’ TIRRENI o MERCATO SAN SEVERINO saranno 
immediatamente trasmessi alla sede centrale, assegnati alla 3^ Sezione Penale e 
rifissati; 

Se provenienti da AMALFI o MONTECORVINO ROVELLA alla prossima udienza già 
fissata in quelle sedi saranno dirottati alla sede centrale; 

Se provenienti da EBOLI continueranno inizialmente ad essere trattati colà, con 
facoltà per il giudice di disporre il prosieguo presso la sede centrale qualora vi sia la 
disponibilità di aule; 

 
C) PERVENUTI 

successivamente 
al 13/09/2013 

 
Tutti, sia se di competenza collegiale che di competenza monocratica, saranno 
trattati presso la sede centrale. 

 


