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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 
• · M · e · t" D' Uva d~lla 4" sez. civile preso atto del Decreto n.11 8/2020 II Giudice d1 Pace , dott.ssa ana ns ma '. . . . ' • d Il · · · 

d I P ·d d I Tribunale di Napoli nelle funzioru d, G1ud1ce Coordmatore ,per la gestione e e atn vtta e e resi ente e d ffì · d I COVTD \Q deoli affari nel periodo 12 maggio-3 I luglio 2020, volto a contenere I:! 1 us10ne e · <> 

DISPONE 

che ali 'udienza del J-J --2 j saranno trattati esclusivamente i fascicoli sotto riportati : 

n. RG 21-) 85 /;1- n. RG fo3] f /2 0 

n. RG J_ J f- l '7J /t'r n. RG o J i, -1 I/Lo 
n. RG 'f- ç oo-,! /}__'f- n RG --i(i 6 ,{ 0 
n. RG ,4 3 4 /!) n. RG 

n. RG 6 /, 1 Jj/ r n. RG 

n. RG 134)J/~ fJ n. RG 

n. RG 1) ,(5'.4/b 
n.RG J µo 
n. RG ./ f 2 (J l /2{) 
n. RG 15~ r /2 fJ 

n. RG 

n.RG 

n. RG 

n. RG 

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 l2.40 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. 10 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 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 
dovrà indossare guanti e mascherina ,ovvero sanificarsi le mani prima di entrare in aula, do1,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 dattiloscri tti da 
allegare al verbale di causa quando 1,i sia la necessità di scrivere molto . 

I rimanent: procedimenti fissati per l' udiènza indicata vengono rinviJ ti d ' ufficio all ' udienza del 2 O /i- 'i. ""-· 
Napoli lì ;tJ /4. { li G.d , . 
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UFFICIO DEL GIUDICE Dl PACE DI NAPOLJ 
li Giudi.::e di Pace , dott.ssa Maria Cristina D'Urn , della 4'' sez. ci~i le, preso atto dt!I Dc::crc::t0 n. I I 8'2020 
del Pres idente del Tribunale di Napoli nelle funzioni di Giudice Coordin:uore ,per iJ gestione dell e atti vit:i e 
degli affari nel periodo 12 maggio-31 luglio 2010, volto a contenere b diffusione del COVID 19 

DISPONE 

che all'udienza del ),- J -7.. f saranno trattati esclusivamente i fascicoli sotto riportati : 

n. RG )Ob J4/1r- n. RG 1-o 3 b /tJ 
n. RG o~l S'f / 16 n. RG '1- o 1 ~/1) 
n RG ,~'t-f;'y- n RG '/-4 'f-{fJ/J 
n. RG 3 ) t., oj;t- n. RG 

n. RG '7-rz_ -1_ 3 3/1 1-- n. RG 

n. RG ..(O 3&o/ /8 n. RG 

n. RG J ) )-6'/4/t ò n. RG 

n. RG )~ Y.J ( jf Q n. RG 

n. RG J 'L}; 1 1/; J n. RG 

n. RG S (; -f ?iP /!t n. RG 

La trattazione rispettJrà le fasce orarie indicate dal Presidente : 

prima fascia tra le ore I 1.30 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 wio per volta e non contemporaneamente 
limitando per ciascuna fascia oraria la trattazione di n. IO 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 verbalizzazione e la discussione . 

P.:r la trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto prove testimoniali ,1 'escussione dei testi avverrà mediante 
ammissione in aula del teste al momento della sola escussione che sarà preceduta dall'identificazione. fl teste 
doVTà indossare guanti e mascherina ,ovvero sanificarsi le mani prima di entrare in aula , dovTà posizionarsi 
ad wia distJnza minima di un metro dalla scrivania del giudice e da quella d~gli a~v.ti 

Si invitano gli Avvocati a rispettare i criteri indicati ed eventualmente a predisporre \'erbali dattiloscri tti dJ 
allegare al verbale di causa quando ,i sia la necessità di scrivere molto . 

I rimarn:nti procedimenti fissati per l'udienza indicata vengono rinviati d ' ufficio all 'ud ienza dd 
-;,poli li j C /, · 2 I 11 ?/ 
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 
· · · d '{ · e · t· . D'Uva della 4/\ sez civile preso atto del Decreto n. I 18/2020 11 G1ud1ce d1 Pace , ott.ssa 1v ana ns ma , · . , . . .· . 

del Presidente del Tribunale di Napoli nelle funzioni di Giudice Coordmat_o re ,per la gest1on,e delle att1v1ta e 
degli affari nel periodo 12 maggio-31 luglio 2020, volto a contenere la d1ffos1one del CO\ ID 19 

che all'udienza del ~-j ..... -2 ( 
n.RG ~0;4f)(b 
n. RG e )?8 ti ;,r 
n. RG &/4) ,i /tf-
n. RG Ò~-./4 
n.RG 1b dJ'r-/((i 
n. RG I !ri1//J 

DfSPONE 

saranno trattati esclusivamente i fascicoli sotto riportati : 

nRG ~220 J 
n. RG 1 r et j t J 
n. RG j SO Z) / /} 

: :: 'i o tr;/(/!J 
n.RG 

n. RG 

n.RG 

n.RG 

n. RG 213r/6 /I) 
n. RG 21 tzOf/)5 
n. RG }f}t //~ 
n. RG h Q O] 5Y n. RG 

·La trattazio~e risitterà 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; 

l 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. 10 procedimenti nell'ordine di RG indicato. 

La Previsione deli'o,dine e dei tempi di trattazione, è volta ad impedi,e assembnunenti nell'aula ,nella qual, 
saranno ammessi i soli difensori interessati alla procedura e per il tempo strettamente necessario a formalizzare la verbalizzazione e la discussione . 

P« la tratta,io,e dei P<0cedimenti aveoti ad oggetto p,ove testimoniali ,l'escussi on, dei testi a, verrà mediante 
ammissione in aula del teste al momento delia sola escussione che s:u-à p,eceduta dall'identificazione. Il teste 
donà indos=e guanti e mascherina ,ovvero sanific:u-si le mani prima di entra,e in aula, dnnà posizionarsi 
ad una distanza minima di un metro dalla scrivania del giudice e da quella degli avv.ti 

Si invitano gli A wocati a rispel!Me i c,iteri indicati ed eventualmente a p<edisporre mbali dattiloscritti da 
allegare al verbale di causa quando \i sia la necessità di scrivere molto . 

I rimanenti procedimenJi fissali p:r l'udien,a indicata vengono rinv~ i d ' ufficio all'udienza dei -
Napoli li l ;,{ z / l, d {' 

~ Uva 


