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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 

Il Giudice Onorario di Pace dott. Paolo Cantile . . 13 1 ?Q? I le dis osizioni 
- Yisti i decreti n.3, 4 e 16 del Presidente del Tribunale con 1 quali sono state prorogate fino _a marzo - ".' 1 P 
in ordine al numero ed alla tipologia degli affari che devono essere trattati, nel pen~o e~ergenzia e 
all ' epidemia da Covid 19, dagli Uffici del Giudice di Pace del circondario, statuendo, m particolare, che 

1 
_giudic;:i d:~ 

settore civile debbano trattare un numero massimo di dieci cause per ciascuna udienza, cui aggiungere un pan ~umero 
1 

procedimenti ex att. 181 e 309 c.p.c.; . . . , . . • 
- visto il decreto n. 30 del 2.2.2021 del Presidente del Tribunale di Napoli con 11 quale s1 è disposta l aut~n~~ne ~er 

1 

magistrati assegnati al settore civile degli Uffici del Giudice di Pace di Napoli a trattare, laddove le parti costituite Slano 
d'accordo. un ulteriore numero di sei procedimenti mediante il ricorso alla c.d. trattazione daremoto; . 
- visto l'art. 83 del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, convertito con legge 24.04.2020 n. 27 e modificato con Legge 
17.07.2020 n. 77 e successive modifiche, che prevede, al comma 6, che "la partecipazione alle udienze civili di una o 
più parti o di uno o più difensori può avvenire. su iszan:a dell'interessato, mediante coll_egamenti audiovisivi a distanza"; 
- ritenuto opportuno procedere alla trattazione dell'udienza sopra fissata mediante modalità "da remoto", ai sensi dell'art. 
83 , comma 7, lett. f), del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con legge 24.04.2020 n. 27 e modificato con Legge 
17.07.2020 n. 77. nonchè dell'art. 2 del provvedimento della Direzione Generale per i Sistemi Informatici del Ministero 
della Giustizia del 10 marzo 2020; ' 
- ritenuto quindi possibile procedere in videoconferenza tramite il software T eams, di cui è disponibile la versione gratuita 
nel sito web httos:. ·oroducts.office.com'it-it-microsoft-teams/download-a-op, con intervento da remoto dei difensori e 
delle pani senza necessità di alcuna registrazione, né lo scarico di applicativi, potendo essere utilizzato da un qualsiasi 
bowser internet il li,.,k che li metterà in attesa di essere ammessi a partecipare dal Giudice alla udienza; 

DISPONE 

1) che siano TR~TIATI IN PRESENZA il giorno ?6/4/)o?i presso l'Ufficio del Giudice Pace di 
~apoli Aula 321 i seguenti procedimenti: I 

nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 9,30 nella fascia oraria dalle ore 9,30 alle ore 10,00 

\ 
1 R.G. n. 53C3l 1f - 6 R.G. n. 316(.~ 1 f , ,.. 

'1 2 R.G. n. fo 2>/ (ùc.D + 
\ 3 R.G. n. ~311 l ?_?2 D + 8 R.G. n. ')c;'5(f f' -j 
', 4R.G. n. 'è.f f / Zoè.~ 11- 9 R.G. n. oS 05,1 1 

\ 10 R.G. n. '.80~ 1 9 , -~Y 'f-
.. ti 9f.~ zoP.t 3 09 €/4{?___ 

2) che si~o T~-r:r ..\ TE D~ RE~IOTO I~ VIDEO CONFERE~ZA il giorno e (74,k)l'.f · _ . 
procedimenti nei seguenti orari: ~~"-'1--.::..:.;:= 

1 
seguenli 

\ ore 10:00 R.G. n. lO 'lo "l_ D 

'. ore l0:l0R.G. n. J 3SO GQ Z,o ,. 
, ore 10:20 R.G. n. -J lt O Zo è.~ 

\ ore 10:30 R.G. n. :JyJ 
I ore 10:40 R.G. -c. 
I 
i ore 10:50 R .G ,, I . • •• 

Le restanti cause sono rinviate d'ufficio ali' udienza del: 

DI SEGUITO LE ISTRUZIONI PER LE C 4 , 'SE -· p . .-..u- TRa!i.TIE D~ RDlOT 
i rocuraton delle arti dovranno. . - . - O IN VIDEOC""'-=""'i:u:-, · -In'l.'lare. almeno tre o-io • • . . _"':U-"""~"l.A: 

nu nma dell'udienza. all' indirizzo 



:'\apoli Aula 321 i seguenti procedimenti: 

ne!.la fasci.a oraria àalle ore 9.00 alle ore 9.30 

\ l R.G. n. 5365c. 1~ -
nella fascia oraria dalle ore 9,30 alle ore 10,00 

: 2 R.G. n. to '>/ èo?..o + 
\ 

6
R.G.n. 316' 6, ") f ,.. 

I ?R.G. n. 5~ t -
\ 3 R.G. n. 317 2 b l O + 
:_ 4 R.G. n. /2 lr; • f 

8 R.G. n. ) S°"5' 
9R.G. n. 

\ 5R.G. n. C. ~, • 110 R.G. n .,_ 

.. tfi 9f. - . . o ç e K 
2) che siano TR.\. TI A TE DA RL'IOTO \ìDEO CONFERE~Z..\ il giorno ? d'°~'2'li seguenti 

procedimenti nei seguenti. orari: 

\ ore 10:00 R.G. n. 

: ore 10:10 R.G. n. 

; ore !0:20 R.G. n. -J 

i ore i0:30 R.G. n.. 

1 ore 10:40 RG. 
I 
l ore 10:50 R.G. !i. 
t 

Le restanti cause sono rinviate d'ufficio all' udienu àel: 

DI SEGLTIO LE ISTRUZIONI PER LE CAUSE TR.\.TTE DA IDIOTI> IN::'v~EOC-ONFÈR&~ Z.A; 
i Procuratori delle parti dovranno imiare. almeno trè ~orn.frirlnìa dell'i1dienza. all' indirizzo 

: ..:;.;:.,...,-n_ cosrinri:i e le P~ pcrsonaJmentc non dovranno presentarsi fisicammre Jlrt:550 P'a:Uicic, dd di 
Pac~ i:::2 C!O\T2I!!l0 colleprst telematicamente accede!!.do - al!' ora.i-io fi ssare pe:- :·uéi~ o ooi. pm di cinque minuti 
~ .=a - alla ·stanza \irtuale~ del Giudice meiiame ;a pianaforma TEA\-!S i: 1''.:~oscf .. utmZZt:Ho il .lmk che verrà 
spedito sulla propria PEC cW Giudice. 

S: a,-..-~ che.. ~el corso_dell'u~ienza, il Giudice adotterà i provvedimenti previst: ciai!~ normz.ti_~a_vi~e~te per la ~cara 
corri~..zioi::e _oell~- prev1a verifica ceiia :ego:are comunicazione del pro\ yed2memo m nssazione delrud1enza :.=.~ e :.i link C!l :;ci -~ to; 

I: Giudice Onorario di Pace 

~ cé:~tr 



L .. _ 

t2 
UFFICIO DEL GIUDICE :)I PACE DI NAPOLI 

Il Giudice Onorario di Pace dott Paolo Cantile 
- \isti i decreti n.3,4 e 16 del Presidente del Tribunale con i quali sono state prorogate fino al 31 marzo 2021 le disposizioni 
i.,-, ordine al numero ed alla tipologia degli affari che devono essere trattati, nel periodo emergenziale conseguente 
all'epidemia da Covid 19, dagli Uffici del Giudice di Pace del circondario. statuendo, in particolare, che i giudici del 
senore ci,ile debbano trattare un numero massimo di dieci cause per ciascuna udienza, cui aggiungere un pari numero di 
orocedimenti ex att. 181 e 309 c.p.c. ; 

,is!O il decreto n. 30 del 2.2.2021 del Presidente del Tribunale di Napoli con il quale si è disposta l'autorizzazione per i 
:::agistra,i assegnati al settore civile degli Uffici del Giudice di Pace di Napoli a trattare, laddove le parti costituite siano 
e:· accordo. un ulteriore numero di sei procedimenti mediante il .ricorso alla c.d. trattazione daremoto; 
- visto l' art. 83 del Decreto Legge 17.03 .2020, n. 18, convertito con legge 24.04.2020 n. 27 e modificato con Legge 
17.07.2020 n. 77 e successive modifiche, che prevede, al comma 6, che "La partecipazione alle udienze civili di una o 
più parli o di uno o più difensori può avvenire. su istan:a dell 'interessato. mediante collegamenti audiovisivi a distanza "; 
- ritenuto opportuno procedere alla trattazione dell'udienza sopra fissata mediante modalità "da remoto", ai sensi dell'art 
83. comma 7, Jett f), del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con legge 24 .04.2020 n. 27 e modificato con Legge 
17.071020 n. 77. nonchè dell'art. 2 del provvedimento della Direzione Generale per i Sistemi Info11Ilatici del Ministero 
della Giustizia del 10 marzo 2020; ' 
- ritenuto quindi possibile procedere in videoconferenza tramite il software T eams, di cui è disponibile la versione gratuita 
!!el sito web https:i/products.office.com/it-itimicrosoft-teamsidownload-app. con intervento da remoto dei difensori e 
delle parti senza necessità di alcuna registrazione, né lo scarico di applicativi, potendo essere utilizzato da un qualsiasi 
bowser internet il link che li metterà in attesa di essere ammessi a partecipare dal Giudice alla udienza; 

DISPONE . 

1) che siano TRATTATI IN PRESENZA il giornol"SX'.t,h(lz:ipresso l'Ufficio del Giudice Pace di 
Napoli Aula 3211 seguenti procedimenti: 

nella fascia oraria dalle ore 9 ,00 alle ore 9 ,30 nella fascia oraria dalle ore 9 .30 alle ore 10,00 

,_ l R.G~.1·- ~5 83'1- ~lo 7R.G. n .... -:1S~ 
3 R.G.: . ---;1 '") 3 5z 8 R.G. n. , -'.1 $ 

l 5R.G. I}- Q6 '51( ~l.O. \ lOR.G.nii,.~601( ¼)1..o_-·f7,rJ)l lo 
R.e-. 506''1 2oj~ 301 epe.) ~' 

!) cli.e siu_i0 ~TI ATE DA REMOTO~ VIDEO CONFERE~ZA il giorno<tg/ \)?ot1r seguenti 
~ D!enn_nei S'iUenti orari: 

-re i0:00 R.G.' n. .. 

<ZC·lll:10-R.G. n. 
ore 10:30 R.G. n. ---j 4 '1,l:Jlù 
ore 10:40 R.G. n. 

t = :'l:20it:G.·n. 
I 

ore 10:50 R.G. n. 

Le- nstuui -

- DI sn;t..,:ro LEJ - PER · -HFA~SE ~UTE DA REMOTO IN VIDEOCON~'U.A: 
- ···· _, __ , ";._..,. .r .a .. n~en7JL..all'i~ 

. . 

maiJ-~ustizi . Il e~? 11 a.it di una nota contmaue: 
l ) f!l!!!!tino p to_a .a_1nnaz1one de!\' "èie= :=, -~ r _ 
j) I!!! !!!!Ytizz.o EC :'.n inviato j! ljnk per !a panedpg:o.."'l:e ~;-,:;.:=_ U :::?::?:= ::5::r=:': = 

,-..._-,e 
1
• .. e- . ea reca ito telefonico éovc == - - ~ 1e= aa remoto in d' 1- - ,-,-.. . _ =niro 

1 
_ • . caso I ma ru . z1cr.a n tt~· - - -~ e: ,.,,--.::::.:== =::cz::i 

·--. tc.eron!c0 dt eventuali sostituti. ove 12ià ne orcvedano ,~ - ~a -~ ..,è ._::- ..,: i1 
.. - ._g~~- - ---

! lll!~"l!l eostinùri e le arti ersonalme i::6=-Pace, !:!l? éo\ - P P me non dovranno presentars· li 
:,'!!U - alla co~e&ani tele~ttcamente accedendo - all 'orario~ tsical!leatt Pruso Pllf!iào dd Giadict d' 
• · Stanza nrtualer del Giudice m .. 1 , SSèto per 1· uèi I 
sptd!to sulla propria PEC dal Giudice. C~!ame a piana orma TEAMS di Mi_;. :nza 0• ooc più di cir.que minuti 
_. .oso r1, uliJiznndo il link che verrà 
.., . ~,, ·i:=<.e eh I del!' d' · -· . . e, ne corso u ier.za, li Giucice adonerà i prov d' . c:;,.. -~'!Z! . li . . ·- • , ve 1menu p . • ... , •one ae e paro, preV!a vcnnca èe ila -ego·i2.re ccmun· . rev1st i dalla n . 
-·-·- :l "- '· .. . · · 1caz1one d I 0

l'l'naI·va · -~--::.te · w.J.. C!.! cc-t:egame:ito; e provvediment • .. _,, ge~te per la mancata 
. .. _ 

0 0 1 nssazione dell'udienza 
• - :..:·:-_: .. ..: "" ""s:itr:,: .: ... \ . - n r. .. '. j -e= co~ .. - .. · .. · __ ... ----= . __ _ ·. · - - a~ri 10 al no 5 i •• .... .... - ... e ""l' f r- .!!t . r- -=-''"' ,.. -e ... •a:..· e' vv . u ! .., _i a . il • 
z--~=9 esieqol PC W"--KP"!J! il it;!!Qe,;hc ;ol':ze :. ,o •el cu a i alt: è, :.,,. -;;-:-;:~'i~~,o~LJ:.l!Ll.l!k:~ 

• • • - - - · --- , .. .. _ t cmauc.2,; •:.-~ ' :-.la.-:c:a all2. ùncellem per la comcrucuione ~·• narr i èel - o:a- · w · . 
- • 1 ~-u· · ·· '· presente provvedi ras.:1co.o uc i!llnOtUlone ·wiior::,J da rmoro- . rr,ento e per l" . 111$erlmenro 11 . ' ne O stonco del 

l'. G:i;dice Onorario di Pace 
Don. Paolo Cantile 

, . 


