
Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, 3° sezione civile 
dott. Laforgia 

Decreto di fissazione della cause da trattare all'udienza del giorno 26 
aprile 2021 

ilGdP 
preso atto del perdurare dell'emergem.a sanitaria dovuta al virus CÒVID 19 
e delle necessarie cautele da terier presenti nella trattazione delle _udienze; 
preso atto dei provvedimenti del Presidente del Tribunale; · 
visto l'o~dine temporale d'iscrizione dei giudizi fissati per la presente 
udienza e ritenuto, allo scopo di evitare pericolosi assembramenti, di dover 
limitare la trattazione dei prÒcedimenti, in particolare quelli che prevedano 
la presell7.a personale delle parti o di testimoni, 

, decreta 
all'udiell7.a indicata,'nella fascia oraria tra le 9.00 e 10,10, verranno trattate 
le cause: · 
1) r.g. 66244/16 
2) r.g. 13408/17 
3) r.g. 77812/17 
4) r.g. 16005/18 
5) r.g. 27094/20 . 
Nella fascia oraria con inizio alle 10,20, le cause 
6) r.g. 21429/18 
7) r.g. 27708/20 
8) r.g. 27721/20 
9) r.g. 27959/20 
10 r.g. 28423/20 
le cause saranno trattate secondo l'ordine cronologico dando la precedell7.a a 
quelle per le quali sono presenti tutte · 1e parti costituite. Al momento della 
trattazione della causa potranno essere presenti in ~ula solo i difensori delle 
parti e i soggetti eventualmente convocati: parti, tèstimoni ctu; sempre allo 
scopo di evitare pericolosi assenihramenti, si invitano gli avvocati a 
concordare tra di loro l'orario di presenza in udienza e dove il rinvio 
previsto lo co~nta . ( es.· udienza di precisazione delle éonclusioni) di 

. presentare no.te p.re~entivamente dattiloscritte da. allegare al verbale di 
udienza. Alla stessa udienza verranno trattate le cause r.g. 34952/18, 
40593/20, 39621/20 provenienti da un rinvio ex art. 181/309 cpc. Tutte le 
altre cau~e già fissate per la predetta udienza vengono rinviate al l 
dicem1're 2021. . . 
Napoli, 14 aprile 2021 

,, · 



ilGdP 
preso atto del perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta al virus COVID 19 e delle necessarie cautele da tener presenti nella trattazione delle udienze; 
preso atto dei provvedimenti del Presidente del Tribunale; 
vis!o l'ordine temporale d'iscrizione dei giudizi fissati per la presente ~di~nza e ritenuto, allo scopo di evitare pericolosi assembramenti, di dover hrrutare la trattazione dei ptç>cedimenti, in particolare quelli che prevedano la presenza persona!~ delle parti o di testimoni, 

decreta 
all'udienza indicata, nella fascia oraria tra le 9.00 e 10,10, verranno trattate le cause: 
1) r.g. 19136/19 
2) r.g. 19289/19 
3) r.g. 19514/19 
4) r.g. 1~562/19 
5) r.g. 19586/19 
Nella fascia oraria con inizio alle 10,20, le cause 
6) r.g. 19650/19 
7) r.g. 19678/19 . 
8) r.g. 19710/19 
9) r.g. 19867/19 
10 r.g. 19868/19 
le cause saranno trattate secon4o l'ordine cronologico dando la precedenza a quelle per le quali sono presenti tutte le parti costituite. Al momento della trattazione della causa potranno essere presenti in aula solo i difensori delle parti e i soggetti eventualmente convocati: parti, t~stimoni ctu; sempre allo scopo di evitare pericolosi assemoramenti, si invitano . gli avvocati a concordare tra di loro l'orario di presenza in udienza e dove il rinvio previsto lo · consenta ( es. udienza di precisazione delle conclusioni) di presentare note.,, pre,vèntivamente dattiloscritte da allegare al verbale di udienz.a. Tutte le altre cause già fissate per la predetta udienza vengono rinviate al 3 dicembre 2021. 
Napoli, 14 ~prile 2021 

·-' 

il ~1e dott. Gi7r[ Laforgia 
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