
  

GIUDICE DI PACE DI NAPOLI  

 2 ° SEZIONE  - Giudice dott. M. De Rosa  

Il Giudice di Pace di Napoli, in riferimento all’ udienza di cui all’ allegato ruolo,;    

- preso atto del decreto n. 165 del 30 giugno 2020  del Presidente del Tribunale di Napoli, Dott.ssa  

Elisabetta Garzo;   

- considerata la necessità di contenere il contatto e l’accesso delle persone nell’ufficio;  

- visti i provvedimenti adottati con il suddetto decreto,  che stabiliscono che, alla data fissata,   con 

modalità fisica,  dovranno essere trattati 20 procedimenti, individuati  fra quelli di più antica 

iscrizione a ruolo, nonché, tutti i  procedimenti rinviati ex artt. 181 c.p.c. e 309 c.p.c ;          

                                                  DISPONE CHE:                                            

 i procedimenti   da trattarsi  (ovviamente quelli non risultanti differiti ad altra data),   sono  indicati  nel  

ruolo e , in ogni caso,  inseriti nel portale telematico Sigp  ,con indicazione specifica dell’ orario di 

comparizione  ,cui i procuratori dovranno  ,per esigenze sanitarie   scrupolosamente attenersi.     

Con espressa avvertenza che, potranno comparire in udienza,  esclusivamente  ,i soggetti aventi diritto, 

ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile (fermo restando l’ esercizio da parte del Giudice  

dei poteri di cui al combinato disposto di cui agli artt. 127-128-68 cpc).  

Questi, come da decreto , non potranno trattenersi  negli spazi limitrofi  all’aula di udienza, al di fuori 

dei limiti temporali della fascia durante la quale è prevista la trattazione del procedimento, e, anche nel 

periodo di attesa all’esterno dell’aula di udienza, dovranno mantenere le distanze di sicurezza ed  

indossare gli strumenti di protezione individuale  

I procedimenti differiti di ufficio sono,  parimenti , indicati nell’ allegato ruolo ed annotati  nel Sigp . 

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito del presente decreto e dello 

allegato ruolo di udienza ,contenente, sia i procedimenti da  trattarsi, che quelli differiti con 

cancellazione dei nominativi  delle parti  

                                                                                                                                F.to  

                                                  Il Giudice di Pace  

                                                                                                                            Dott. Maria De Rosa                                      

                                                                                   

            

  

  


