
CORTE DI APPELLO DI BRESCTA

P r e s i d e n z o
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DETERMINAZIONE DEI GIORNI DELLE UDIENZE DESTINATE ALLA PRIMA
COMPARIZIONE DELLE PARTI E DELLE ALTRE UDIENZE NELL'ANNO GIUDIZIARIO 2OO7

I I  Presidente.
visto I 'art .  128, comma secondo, disp. at t .  del  codice di  procedura civ i le,

d e c r e t a
art. I

cause di nuovo rito

la sezione prima civile terrà le udienze, davanti al collegio, nei seguenti giorni non fèstivi del mese:
- udienza di prima comparizione delle parti, prima udienza di trattazione.

l a

udienza di  precisazione del le conclusioni

udienza in camera di  consisl io

udienza di tratîazione e udienza istruttoria

art.2
cause di vecchio rito

il presidente di sezione ed i consiglieri assegnati alla sezione prima
consiglieri assegnati alla sezione seconda civile terranno le udienze
sett imana:
- udienza di  pr ima comparizione del le part i  e successive udienze

- udienza istruttoria

MERCOLEDI 'o re  10 .00

MERCOLEDI'ore 10.45

TERZO VENERDI' ore 09.00

MERCOLEDI'ore 10.30

MERCOLEDI 'ore 11.15

TERZO VENERDI' ore 10.00

sezione seconda civile terrà le udienze. davanti al colleeio. nei seguenti siomi non festivi del mese
udienza di prima comparizione delle parti, prima udienza di trattazione.
udienza di  precisazione del le conclusioni

udíenza in camera di  consisl io

r-rdienza di trattazione e udienza istruttoria

civile, il presidente di
nei seguent i  giorni  non

MERCOLEDI 'o re

sezione ed i
fest iv i  del la

09.00

GIOVEDI' ore 09.00

art. 3
la sezione specializzata per le controversie agrarie terrà le udienze, da-
vanti al collegio. nei seguenti giorni non festivi del mese PRIMO VENER-DI' ore 09.00

[-a sezione per i minorenni terrà le udienze, davanti al collegio. nei seguen-
t i  giorni  non fest iv idel  mese TERZO LUNEDI'  ore 09.00
La sezione Lavoro terrà le udienze, davanti al collegio, nei segueuti giorni
non fèstivi del mese GIOVEDI' ore 9.00

Il presente provvedirnento resterà affisso nell'
i l periodo di tempo al quale si riferisce.

Brescia. 19 dicembre 2006.
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