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UFFICIO DEL GIUDiéE DI PACE DI NA POLI 
8" SEZIONE - DOTT. BR UNO .JOUDIOuX 

Il G_iudice di Pace di Napoli 8" sezione civi le, nella perSOQo/, del Don. Bruno 
JOUDIOUX in riferimento al i' UDIENZA DEL GIORNO i bfiPlt. 't L 
preso atto del provvedimento del Presidente del Tribunale di >~ oli . Dott.ssa 
Elisabetta Garzo, emesso in data 08/01,'2021 e considerato il decreto ·n. 230/20 de l 
Presidente della corte di Appello del 20 maggio 2020 e i successivi provvediment i; 
considerata la necessità di contenere il contatto e l'accesso -de lle persone a!rCftìcio, 
\'erranno trattati alla data di udienza sopra fissata numero DIECI procedimenti, 
indiv iduati fra quelli di più risalente iscrizione a ruolo e come risul tano anche da! 
sistema SIGP, più precisamente: 

DALLE ORE 11.30 ALLE ORE 12,30 

1-R.G.N. Z~3u.3//5 __, 
2- R.G.N. 1 u..l g 8./t 6 .--
3- R.G.N. 27-&u.3/tC~ 
4-R.G.N. bL~uo/lo 
5- R.G.N. 3 B 3cn/ I ')--

DALLE ORE 12,30 ALLE ORE 13,30 

1- R.G. N. 4Ll(5Cf((7-_,,./ 
:!- R.G.N. B818/I 7-
3- R.G .N. 5.f6r.'r~/ 11- -
4- R.G.N. ç6'r21/r?-
S- R.G.N. 1-21os/11-- _.. 
Sa ra nno ino ltre trattati i seguenti procedimenti già fissati ex arttt. 181 e 309 cpc: 



I restanti procedimenti fissati per l'udienza ·odierna, tenuto conto del provvedi!ne~t~ 
del Presidente del Tribunale di Napoli e)lle esigenze di ruolo, vengon~ rn:viatl 
d' ufficio, all'UDIENZA DEL ~,5/.J,c ,Z { come risulta dal ruol o di udienza 
e del SIGP. 7-
Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 

Napoli 



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 
81\ SEZIONE - DOTT. BRUNO JOUDIOUX 

Il Giudice di . Pace di Napoli 8/\ sezione civ.i.le, nella persorn1 del pott. Bruno 
JOUDIOUX in riferimento all'UDIENZA DEL GIORNO ?:fi>t €H, { U 
preso atto del provvedimento del Presidente del Tribunale di Napoli, Dott.ss, 
Elisabetta Garzo, emesso in data 08/01/2021 e considerato il decreto n. 230/20 de 
Presidente della corte di Appello del 20 maggio 2020 e i successivi provvedimenti 
cOnsiderata la necessità di contenere il contatto e l'accesso delle persone all'Ufficic 
verrar:mo trattati alla data di udienza sopra fissata numero) DIECI procediment 
individuati fra quelli di più .risalente iscrizione a ruolo e come risultano anche d 
sistema SIGP, più precisamente: 

DALLE QRE 11.30 _ALLE ORE 12,30 

1- R.G.N. Ut,,:/69/i 6-
2- R.G.N. '5t)<f'( +/11-
3- R.G.N. :3g331/fg 
4- R.G.N .. te e'ts, I 1 
?~ R.G.N. ~Z..~ 2. 8/( 

DALLE ORE 12;30 ALLE ORE 13,30 

1- R:G.N. b ~?,64?>/(g 
2- R.G.N. 6 3:/-6C-t/(f 
3- R.G.N. 6 U 2.EJ g/ tf 
4- R.G.N. 8 3't '3 r:,./ I B 
5- R.G.N. 8,652~/tf 
Saranno inoltre trattati i seguenti procedimenti già fissati ex arttt. 181 e 30 

'· . . . ,. 

.. · .. . . 



I restanti procedimenti fissati per l'udienza odierna, tenuto conto del provvedimento 
de l Presidente del Tribunale di Napoli e delle esigenze di ruolo, vengono rinviati 
d'ufficio, all_'UDIENZA DEL .,I èj.,,to/2,.L come risulta dal ruolo di udienza 
e del SIGP. 

Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 

Napoli 
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 
8" SEZIONE - DOTT. BRUNO JOUDIOUX 

Il Giudice di Pace di Napoli 8" sezione civile, nella persb~o/de} Dott. Bruno 
JOUDIOUX in riferimento all'UDIENZA DEL GIORNO ~8/.~ { ~,L. 
preso atto del provvedimento del Presidente del Tribunale di Napol i, Dott.ssa 
Elisabetta Garzo, emesso in data 08/01/2021 e considerato· il decreto n. 230/20 del 
Presidente della corte di Appello del' 20 m~ggio 2020 e i successivi provvediment i; 
considerata la necessità di contenere il contatto e l'accesso delle persone all 'Uffi cio, 
verranno trattati alla data di udienza sopra fiss~ta numero DIECI procedimenti, 
individuati fra quelli di più risalente iscrizione a ruolo e come ri sultano anche dal 
sistema SIGP, più precisamente: · 

DALLE ORE 11.30 ALLE ORE 12,30 

1-· R.G.N. IfoJ sf fflgt 2 B2-5o/1'1-
2- R.G.N. '"f-l(.S<g'?:,/t+ 
3- R.G.N. k '31-/ 18 
4- R.G.N. t..J. ~/18 ' 
5- R.G.N. 2 sssB/1~ 

DALLE ORE 12,30 ALLE ORE 13,30 

1- R.G.N. t2B-S/t~ 
2- R.G.N. 3E/S~3/lg 
3- R.G.N. ò f t2.11./ (8 · 

4- R.G.N. 158?-Sf/l~ 
5- R.G.N. 51-04q./18 
Saranno inoltre trattati i seguenti procedimenti già fissati ex arttt. 181 e 309 cpc: 



I restanti procedimenti fissati per l'udienza odierna, tenuto conto del provvedimento 
del Presidente del Tribunale di Na't)i e~lle esigenze di ruolo, vengono rinviati 
d'ufficio, all'UDIENZA DEL '.JO '2,.j come risulta dal ruolo di udienza 
e del SIGP. 

Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 

Napoli 


