
f 
~r 

• 
I 
I 

I 
• 

UFFJCIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 
del Decroto n I 18/2020 li Giudice di Pace, dott.ssa Maria Cristina D'Uva, della 4" sez. civile , preso atto . ~d u · ttività e 

del Presid.:nte del Tribunale di Napoli nelle funzioni di Giudice Coordinatore ,per la ge5tione e ; a 
degli affari nel periodo 12 maggio-31 luglio 2020, volto a contenere la diffusione del COVID 1 

DISPONE 

che all 'udienza del ?;-/i.- 7, 1 saranno trattati esclusivamente i fascicoli sotto riportati : 

n. RG /-.~ bt> l fit5 
n. RG 'i~ h h 1/ /5 
n. RG Zi loo J lo 
n. RG 4~5~ 3/lo 
n. RG 1 'J; 2) / (1. 
n. RG 1-(~'l 1 / '} 
n. RG j oc..,o /t...o 
n. RG 13 2~o/z.o 
n. RG i:, 30 t,/'(o 
n. RG 1 J:,)~/c_o 
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La trattazione rispetterà le fasce orarie indicate dal Presidente : 

prima fascia tra le ore 11.30 e le ore 12,40 ; 

seconda fascia tra le ore 12.40 e le ore 13.50; 

I procedimenti saranno chiamati per ordine di n. RG e trattati uno per volta e non contemporaneamente 
limitando per ciascuna fascia oraria la trattazione.di n. procedimenti nell'ordine di RG indicato. 

La previsione dell'ordine e dei tempi di trattazione, è volta ad impedire assembramenti nell'aula ,nella quale 
saranno ammessi i soli difensori interessati alla procedura e per il tempo strettamente necessario a formalizzare 
la verbaliuazione e la discussione . 

Per la trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto prove testimoniali ,l'escussione dei testi avverrà mediante 
ammissione in aula del teste al momento della sola escussione che sarà preceduta dall'identificazione. U teste 
dovrà indossare guanti e mascherina ,ovvero sanificarsi le mani prima di entrare in aula, do·>Tà posizionarsi 
ad una distanza minima di un metro dalla scrivania del giudice e da quella degli avv.ti 

Si invitano gli Avvocati a rispettare i criteri indicati ed eventualmente a predisporre verbali dattiloscritti da 
allegare al verbale di causa quando vi sia la necessità di scrivere molto . 

I rimanenti procedimenti fissati per l'udienza indicata vengono rinviati ') ' ufficio al l'udienza del O t /o lr / Z ol)_ 
Napoli lì 1f t: _ z 1 Il G.d.P 
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La previsione dell'ordine e dei tempi di trattazione, è volta ad impedire assembramenti nell 'aula ,nella quale 
saranno ammessi i soli difensori interessati alla procedura e per il tempo strettamente necessario a formalizzare 
la verbalizzazione e la discussione . 

Per la trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto prove testimoniali ,l'escussione dei testi avverrà mediante 
ammissione in aula del teste al momento della sola escussione che sarà preceduta dall'identificazione. Il teste 
donà indossare guanti e mascherina ,ovvero sanificarsi le mani prima di entrare in aula , dovrà posizionarsi 
ad una distanza minima di un metro dalla scrivania del giudice e da quella degli avv.ti 
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