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GIUDICE DI PACE DI NAP<>LI GI o RN o ;,\ . Il'UDIENZA DEL 
G csl~Jli h riferimento a 

li Giudice di Pace di Napoli, 8" sezione civile, Dott. n·tf:O • _. . · '· 

5 
I d' N r Dott ssa Elisabetta Garzo, considerata la 

0 3 • 0 • ,i(p_ ,2.À , ,=o ,rto dol d,,<,do dol pre,idonle dol Trib••" ' ,po'• · . . . . ati alla data fissata con modalità fisica I O procedimenti, oltre i fascicoli 

necessità di contenere il contatto e l'accesso delle persone nell ' ufficio; verranno tratt . . · · · · 1 risultano anche dal sistema SJGP. 

fissati per 181 c.p.c. e 309 c.p.c., individuati fra quelli di più antica 1scnz1one a ruo 
O 

e come 

3 . 
DALLE ORE ; . . •• o.!//· . ~l~~l:~f . _; 

-· 5" ,;<,le?/ '19 1? 
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' SARANNO, INOLTRE, TRA Tf ATI I SEGUENTI PROCEDIMENTI GIA FISSATI Al SENSI DEGLI ARTf. 181 E 309 C.P.C., nel numoro ma,.lmo 
di d;,,,; E PER I QUALI RISULTA REGOLARE AVVISO ALLE PARTI 

Si ;,vi'3oo gli 
0

,vo<ati dollo "'"'' a. -re io ,i""""' fi,sci• orari•• predisp~re ""' lista di preoo,ariono '°" .,,,01ozloo~ "'°""" l'•nii,e di arrivo, dol 
dlfoooore, dolio parti del proo,soo. u, "'"" saranno"''"" "'°odo tal, dooco di pre,,otazfooo, ,ho vom\ ,ffis,o alla porla dell'ool• di ""'"~• , ,.,. trattato 

"" fudoolo po, volta. Si ,.,;r,,henl oh• P"'"""'"" all'•di•= solo i .,,,,111 •~•ti didtto, ,; ""'i dello dispmi,iooi dol ,odi" di P"''"'d"" dvii,. Qu"'1i, 
come da decreto, non potranno trattenersi negli spazi limitrofi all'aula di udienza al di fuori dei limiti temporali della rascia durante la quale è prevista fa 

trattazione del procedimento e, anche nel periodo di attesa all'esterno dell'aula di udienza, dovranno mantenere le distanze di sicurezza ed indossare gli strumenti 

di p<Otori= imlivid~lo. I re,taoli .,~odimooti, fi•yti P" l'odi,ma od;oou, '"""' .,~i,to "'' d-1• smldotto, -···· riovi,ti di offido all'udienza 
/ del g 6 · À a:> l 2.- come risulta dal ruolo e dal SIGP. 

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e la comunicazione del presente decreto. 

Napoli, 23. t,,.. lo u, 
Il Giudic 

Doti. R 
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GIUDICE DI PACE DI NApOLI 8" SEZIONE ' 
-Dott. ,~ \~V~--., ,_. ·- - .• 

riferimento all'UDIENZA DEL GIORNI 

Il Giudice di Pace di Napoli, 8' sezione civile, Dott. ~nato C..111.Jli\ 
___ 0 __ 5 __ . _0~· ;._.;5:;.-_ .. __ ij:) ___ 2,,{;._;;.....---• preso atto del d=eto del rre,idonte del Tribunale di Napoli. Dott."' Elisabetta Gano, çon,jden,la 

necessità di çontonere il oooratto e )'aççesso delle pe,sone nell'ufficio; ve,ranno trattati olla dota fissata con modaHtà fisioo IO "'°""'imonli, oltre i fa,ci" 

fissati por 181 c.p.c. e 309 c.p.c., individuati fto quelli di piO ontka isorizlone a ruolo e come ,isultano anche dal ,;,temo SIGP: 
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SARANNO, JNOL TRE, TRA Tf A TI I SEGUENTI PROCEDIMENTI GIA' FISSA TI Al SENSIDEGLI AJlTf, 181 E 3()9 C.P.C., nel numeffl m,.,1mo 
di dieci E PEJl I QUALI RISULTA REGOLARE AVVISO ALLE PARTI 

Si invitano gli awo<ati delle"'""' da troll•" in"""""' fa<Ci• ora,io a p,c,lispom, "'" lista di preoot.,.im,c con ,,o,ot,zi""• '"""'" l'onJio,e di"""'• del 
difonsore e delle parti del p<oce=- Le ooose ..,.nno ttattale ,eoomlo ta< denoo di preoot.,ion~ che vunl offi"o allo po,oa dcli'"" di °""'""'• e ~nl ,..1i,oo 

"" f=icolo pe, volta. Si ve,ifichuà che p,=nzino oll'udieo,,. solo i ,oggelli ,ve,oi didUo, ai ,.,,i delle dSprn<izlooi del codi" di p,oe,dora ,;,ile. Qoesli, 
com< da dcerelo, non '°"'nno tta0<ooni ,,gli ,pozi limilmfi all'aula di odieo,r, ,1 di food dei limiti temporali dello ""'" duraole lo qoole è P"'"" la 

<raUazione del p,o=lim<o<O ,, ,nehe oel po,iodo di attesa ,11•es1emo dell'oulo di odlc,,., dov,a,mo mao1eoere le dista"'' di,~,.,,.. ed ied"""' gli stmmoo,li 

di l"mezio•~ imlividoole. I="'"" p,oeooimeoli, fisPti pe, l'odiema odlco,., come p,·e,lsm dal decreoo ,oddotto, ,.,.,.000 ,1.,ia<I di ,m,io all'udienza 
come risulta dal ruolo e dal SJGP. 

dc\ 0 il· O tl · 29 z:z.--
M anda alla cal\cclle ria per gli adempimenti e la comunica:t.ione del presente decre to . 

N ap o \\ , 2 8 · 4 . 'ò lA 


