
JS UFFICIO GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 
IX SEZ.DOTI. AGATA BORZELLI 

- letto il decreto del Presidente del Tribunale di Napoli n. 83 /2021 

DISPONE 

che alla udienza del 03.05.2021 ore 11:30 verranno trattati-con 
adeguato distanziamento orario tra un procedimento e l'altro- i 
seguenti procedimenti , individuati tra quelli di più antica iscrizione , 
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\f1587/15 
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~i 36367/14 71008/14 8546/16 33542/16 v49168/16 VJ4833/16 0 5487/17 '-'7044/17 '1.2634/17 
Procedimenti ex art. 309 c.p.c. 

•/66533/14 t / :J 
i./ 45281/14 29023/15 25865/17 

rimanenti procedimenti risultanti dal ruolo di udienza saranno 
rinviati alla udienza del 1 8 Grn. 2022 
Napoli 28.04.2021 

dott /!ii: B~rr, / 
Il 'G~i~ J~a:: 
Dott. Agata Borzelli 
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• .Jl lJFF-JetoG-WDfCE DI PACE DI NAPOLI 

IX SEZ.DOTI. AGATA BORZELLI 

- letto il decreto del Presidente del Tribunale di Napoli n. 83 /2021 

DISPONE 

che alla udienza del 05.05.2021 ore 11:30 verranno trattati-con 
adeguato distanziamento orario tra un procedimento e l'altro- i 
seguenti procedimenti , individuati tra quelli di più antica iscrizione , 

\J 
20084/16 

"27924/18 
30892/16 

~8276/18 
Procedimenti ex art. 309 c.p.c. 
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rimanenti procedimenti risultanti dal ruolo di di 
rinvia~ alla udienza del - 2 fEB, 2022 u enza saranno 
Napoh 28.04.2021 

d,~ 
li Giudice di Pace 
Dott. Agata Borzelli 
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UFFICIO GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 
IX SEZ.D01T. AGATA BORZELLI 

- letto il decreto del Presidente del Tribunale di Napoli n. 83 /2021 

DISPONE 

che alla udienza del 07.05.2021 ore 11:30 verranno trattati-con 
adeguato distanziamento orario tra un procedimento e l'altro- i 
seguenti procedimenti , individuati tra quelli di più antica iscrizione , 

V L, 
10023/18 V v l,r 100547/18 100927/18 18833/2020 18839/2020 l-18871/2020 !'9069/2020 "' 

..,,19193/2020 V 19344/2020 19124/2020 
Procedimenti ex an. 309 c.p.c. 

./ v V V 85283/18 100993/18 101749/18 101840/18 101850/18 

rimanenti procedimenti risultanti dal ruolo di udienza saranno 
rinviati alla udienza del • 4 fEB. 2022 
Napoli 28.04.2021 

dott, ~of~l~ 1f!e~~\ 
Dott. Agata Borzelli 
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