
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 

Il Giudice Onorario di Pace dott. Paolo Cantile 
-visti i decreti n.3, 4 e 16 del Presidente del Tribunale con i quali sono state prorogate fino al 31 marzo 20_21 le disposizioni 
in ordine al numero ed alla tipologia degli affari che devono essere trattati, nel periodo emergenziale conseguente 
all'epidemia da Covid 19, dagli Uffici del Giudice di Pace del circondario, statuendo, in particolare, che i giudici del 
settore civile debbano trattare un numero massimo di dieci cause per ciascuna udienza, cui aggiungere un pari numero di 
procedimenti ex att. 181 e 309 c.p.c.; 
- visto il decreto n. 30 del 2.2.2021 del Presidente del Tribunale di Napoli con il quale si è disposta l'autorizzazione per i 
magistrati assegnati al settore civile degli Uffici del Giudice di Pace di Napoli a trattare, laddove le parti costituite siano 
d'accordo, un ulteriore numero di sei procedimenti mediante il ricorso alla c.d. trattazione daremoto; 
- visto l'art. 83 del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, convertito con legge 24.04.2020 n. 27 e modificato con Legge 
17.07.2020 n. 77 e successive modifiche, che prevede, al comma 6, che "La partecipazione alle udienze civili di una o 
più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza"; 
- ritenuto opportuno procedere alla trattazione dell'udienza sopra fissata mediante modalità "da remoto", ai sensi dell'art. 
83, comma 7, lett. t), del D.L. 17 marzo 2020 n; 18 convertito con legge 24.04.2020 n. 27 e modificato con Legge 
l 7.07 .2020 n. 77, nonchè dell'art. 2 del provvedimento della Direzione Generale per i Sistemi Informatici del Ministero 
della Giustizia del 10 marzo 2020· · rite~uto quindi possibile procede~e in videoconferenza tramite il software Teams, d_i cui è disponibile la versione gratuita 
ne\ S\to web https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/download-app, con intervento da remoto dei difensori e 
de\\e P~i senza necessità di alcuna registrazione, né lo scarico di appli_cativi, pot~nd~ essere utilizzato da un qualsiasi 
bowscr mtemet il link che li metterà in attesa di essere ammessi a partecipare dal G1ud1ce alla udienza; 

DISPONE 

l) ches\anoTRATIATI IN PRESENZA ll giorno Q?_/4 /2o?1presso l'Ufnclo del Giudice Pace di 
Napo\\ Aula 321 l seguenti procedlmentl: 

nella [ascia oraria dal\ \ R.G. n. 't) e ore 9 00 alle ore 9 30 nella fascia oraria dalle ore 9 30 alle ore IO 00 

t6 CO}.~ 6 R.G. n, 166'13 2~f -"' 
l R.G. n 

1 
~, 



Le restanti cause sono rinviate d'ufficio all'udienza del: 

DI SEGUITO LE ISTRUZIONI PER LE CAUSE TRATTE DA REMOTO IN VIDEOCONFERENZA: 
i Procuratori delle parti dovranno inviare, almeno tre giorni prima dell'udienza, aJJ'indiri 

mail paolo.cantile@giustizia.it di una nota contenente: . . . 
- 1) Consenso esplicito a\\a trattazione dell'udienza da remoto con l'utihzzo della piattaforma m1crosoft teams; 

l) l'indiri7.ZO PEC cui sarà inviato il link per la partecipazione all'udienz~ 
3) un indirizzo e- mail ed un re~apito tel_efonico dove possano e~sere _oro~tamente ed a'?e~ol~en~e co_ntatta~i 

durante \'udienza da remoto, m caso d1 malfunzionamento dcli appl~cau~o, nonch~ gh md1nzz1 matl ed Il 
~capito telefonico di eventuali sostituti, ove già ne prevedano la partec10az1one all'udienza. 

. . costituiti e le parti personalmente non dovranno presentarsi fisicamente _presso l'ufficio del Giudice di 
l difc~ c1ovranno coUeganl telem~tic_amente_ accedendo - all'orario fissat~ pc'. l'udienza o non più di cinque minuti 
pace, Ua "stanza virtuale" del G1ud1ce mediante la piattaforma TEAMS d1 Microsoft, utilizzando il link che verrà 
prima - a 11 propria PEC dal Giudice. 
spedltO su a 

h nel corso dell'udienza, il Giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mane ta 
Si a11ver:~~n=• delle parti, previa verifica della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udien:a 
cornpanz: ·1 link di collegamento; 
contenente l 


