
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 

5° sezione civile Dr. O.Rossella Barone 0 ;., 1~ 
Decreto di fissazione dei procedimenti da trattare all'udienza del giorno ... 2.. ...... . 0 ... : .......... !1 

il GdP 
preso atto del decreto n.165/2020 emesso in data 30 giugno 2020 dal Presidente del Tribunale di 
Napoli sulla gestione delle attività e degli affari a decorrere dal 1 luglio 2020, reiterato con 
successivi decreti, visto il decreto 287 /2020, il decreto 364/2020, il decreto 3/2021 e l'ordine di 
servizio dell'ufficio del O.A. n. 4/2020 che prevede le modalità di comunicazione dei procedimenti 
da trattare; 
visto l'ordine temporale d'iscrizione dei giudizi fissati per la presente udienza e tenuto conto anche 
delle eventuali richieste di urgenza 
precisato che la trattazione dei procedimenti deve essere effettuata nel rispetto dei criteri fissati 
dall'art. 83 1.27/2020 e successive modifiche e tenendo conto delle note della Presidenza 
finalizzate a contrastare l'emergenza epidemiologica ed ad evitare assembramenti, per cui non 
possono essere trattati più procedimenti chiamati per prova testimoniale/comparizione 
parti/incarico CTU e che necessitano di presenza in ufficio di utenza anche in parte non awezza 
agli uffici giudiziari, 

decreta 
all'udienza indi~ata verran~o trattate in presenza i seguenti procedimenti per i quali il Giudice 
ritiene necessaria la trattazione 
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• GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 
Udienze dal giorno 30104/2021 al giorno 30/04/2021 

AULA - STANZA NUM. 315 - PIANO 3• 

Giudice: BARONE OLGA ROSSELLA 

Numero Num. Data Tipo Parti RG Udienza Udienza 

' 
1 31379/2018 30/04/2021 Udienza PUGLIESE LUIGI 

di compa 11 :30 contro 
S.P.A GENERALI- FONDO DI 
GARANZIA 

2 76919/2018 30/04/2021 Udienza CRISTIANO CIRO 
320 

12:30 contro 
GENERALI ITALIA S.P.A. N.Q. DI 
F.G.V.S. 

3 14753/2020 30/04/2021 Udienza SIMONETTI NUNZIO 
320 

12:30 contro 
SOGESSURS.A. 

4 14837/2020 30/04/2021 Udienza INCORONATO LUISA 
320 

12:30 contro 
ANDREANI TRIBUTI S.R.L IN 
PERSONA DEL LEGALE 
RAPP.TE P.T. 

30/04/2021 Udienza PETRONE VINCENZO 
5 14845/2020 320 

12:30 contro 
AGENZIA DELLE ENTRATE 
RISCOSSIONE 

Udienza D'APICE RACHELE 
6 14856/2020 30/04/2021 320 

12:30 contro 
AGENZIA ENTRATE 
RISCOSSIONE 

Udienza DI PORZIO KATIUSCIA 
7 15000/2020 30/04/2021 320 

12:30 contro 
I AGENZIA DELLE ENTRATE 

RISCOSSIONE 
=---

8 Udienza MANGANIELLO MARCO 
15100/2020 30/04/2021 320 

12:30 contro 
AGENZIA DELLE ENTRATE 
RISCOSSIONE SPA 

9 Udienza NOCERINO ANTONIETTA 
15206/2020 30/04/2021 320 

12:30 contro 
AGENZIA DELLE ENTRATE E 
RISCOSSIONI 

10 Udienza PIROZZI RITA 
15329/2020 30/04/2021 320 

12:30 contro 

---------
CANZANELLAANTONIO 

APERTA ALLE ORE • · · · · · · · · · · 
CHIUSA ALLE ORE · · · · · · · · · · · 

Stato ,;" . ,,. Esito Udienza 

ATTESA ESITO 
UDIENZA EX ARTT. 

181/309 CPC 

ATTESA ESITO 
UDIENZA 

ATTESA ESITO 
UDIENZA 

ATTESA ESITO 
UDIENZA 

ATTESA ESITO 
UDIENZA 

ATTESA ESITO 
UDIENZA 

ATTESA ESITO 
UDIENZA 

ATTESA ESITO 
UDIENZA 

ATTESA ESITO 
UDIENZA 

ATTESA ESITO 
UDIENZA 



Udienze dal giorno 30/04/2021 al giorno 3011,. 
~21 

rANZA NUM. 315-PIANO3° 

BARONE OLGA ROSSELLA 
APERTA ALLE ORE 
CHIUSA ALLE ORE ........ · · · 

Num. Data Tipo Parti t RG Udienza Udienza. ,I stato Esito Udienza 

- ......... 15365/2020 30/04/2021 Udienza ADINOLFI ROBERTO I 320 ATTESA ESITO 12:30 contro 
UDIENZA 

AGENZIA DELLE 
ENTRATE-RISCOSSIONE 

15434/2020 30/04/2021 Udienza DE ROSA VINCENZO 
ATTESA ESITO 320 12:30 contro UDIENZA 

AGENZIA DELLE ENTRATE -
RISCOSSIONE 

36246/2018 30/04/2021 Udienza Parente Maria 
ATTESA ESITO 13:00 320 

UDIENZA contro 

CONDOMINIO GIRASOLE 2 

Totale fascicoli : 13 
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Decreto di fissazione dei procedimenti da trattare all'udienza del giorno ........ •·········t········· 

il GdP 
preso atto del decreto n.165/2020 emesso in data 30 giugno 2020 dal Presidente del Tribunale 
Napoli sulla gestione delle attività e degli affari a decorrere dal 1 luglio 2020, reiterato o 
successivi decreti, visto il decreto 287/2020, il decreto 364/2020, il decreto 3/2021 e l'ordine 
servizio dell'ufficio del O.A. n. 4/2020 che prevede le modalità di comunicazione dei procedimer da trattare; 

visto l'ordine temporale d'iscrizione dei giudizi fissati per la presente udienza e tenuto conto a nd 
delle eventuali richieste di urgenza 

precisato che la trattazione dei procedimenti deve essere effettuata nel rispetto dei criteri fissa 
dall'art. 83 1.27/2020 e successive modifiche e tenendo conto delle note della Presidenz 
finalizzate a contrastare l'emergenza epidemiologica ed ad evitare assembramenti, per cui no, 
possono essere trattati più procedimenti chiamati per prova testimoniale/comparizion, 
parti/incarico CTU e che necessitano di presenza in ufficio di utenza anche in parte non avvezz, agli uffici giudiziari, 

decreta 
a_n:udienza indi~ata verran~o trattate in presenza i seguenti procedimenti per i quali il Gi . nt,ene necessaria la trattazione ud,c 
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Il Giudice di Pace 



GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 
UFFICIO DEL r o.Rossella Barone ,- I or I u 1 / 
s• sezione civile D • di a del giorno .. ?.. ....................... .. 

tt re all'u enz d I rocedlmentl da tra a 
Decreto di fissazione e p li GdP . 20 dal Presidente del Tribunale di 

0 in data 30 giugno 20 I' 2020 reiterato con 
preso atto del decreto n.165/2020 emess . . a decorrere dal 1 lug io , , dine di 
Napoli sulla gestione delle attività e degh affari 364/2020 il decreto 3/2021 e I or . t· 

287/2020 il decreto ' . . e dei proced1men 1 successivi decreti, visto il decreto , e le modalità di comunicaz1on 
servizio dell'ufficio del O.A. n. 4/2020 che preved 

. t uto conto anche da trattare; . . . . . . er la presente udienza e en 
visto l'ordine temporale d'iscrizione dei giudizi fissati p . . 
delle eventuali richieste di urgenza ff ttuata nel rispetto dei criteri fissati 
precisato che la trattazione dei procedimenti deve essere e e d Ile note della Presidenza 
dall'art. 83 1.27/2020 e successive modifiche e tenendo c~nto essembramenti per cui non 
. . 'd ·ologica ed ad evitare a ' .. fmalrzzate a contrastare l'emergenza ep1 e~i . . testimoniale/compar121one 

possono essere trattati più procedimenti chiamati per prova h ·n parte non awezza 
· tt· · di utenza anc e 1 parti/incarico CTU e che necessitano di presenza m u 1c1o 

agli uffici giudiziari, 
decreta . 

. . • dimenti per i quali il Giudice all'udienza indicata verranno trattate m presenza I seguenti proce 
ritiene necessaria la trattazione 
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Le sopraindicate cause verranno chiamate ad ora fissa e gli orari sono indicati al fine di evitare 
assembramenti; qualora una delle parti non comparisse nella fascia oraria stabilita la propria causa 
si procederà in ~ua asse~za o, ~n manc~nza di tutte le parti, si pro~ederà ex artt. r 81 l 309 Cj:!C. ; 
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