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,, GIUDICE DI PACE Dr N ~- . _ _ --~ 
11 Gi · ~ . -. APOLI 9" SEZIONE 

?', 7:;- ('.i;- d< N-,o", O' ~•-~ d,;;s ~•= ••~- •~;,,., ;" -~'~"~:"::• ,:.~-;:;~~~~••:ello-
co111enere il contatto 1, -• Preso 8110 del decreto n. 165/2o20 del p . EL GIORNO 
. . . . . e accesso delle persone nell ' umcio· . residente del Tribunale di Napoli, Dott ss • . . 
md1v1dua11 fra quelli di più antica iscriz' ' ven-anno trattar, alla data fissata con d 1· . . a Elisabetta Garzo, considerata la necessità di 

ione a tiJolo e come . I mo a ltà fisica 20 procedim . . 
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 10.]0 nsu lano anche dal sistema SIGP: e111,, oltre' fasci coli fissati per 181 c.p.c. e 309 c.p.c., 

l-zo~<:;-
DALLE ORE IO.IO ALLE ORE lJ.20 

i~~:No, INOLTRE, TRA 1TATI I SEGUENTI PROCEDIMENTI GIA' FISSATI Al SENSI DEGLI ARTr. 181 E,.. C.P.c. E PER I 
RISULTA REGOLARE AVVISO 

ALLE PARTI 

Si invitano gli avvocati delle cause da trattare in ciascuna fascia oraria a predisporre una lista di prenotazione con annotazione secondo l'ordine di 
arr_ivo, del difensore e delle parti del processo. Le cause saranno trattate secondo tale elenco di prenotazione, che verrà affisso ~Ila porta dell'aula di 
udienza, e sarà trattato un fascicolo per volta. Si verificherà che presenzino all'udienza solo i soggetti aventi diritto, ai sensi delle disposizioni del 
codice di procedura civile. Questi, come da decreto, non potranno trattenersi negli spazi limitrofi all'aula di udienza al di fuori dei limiti temporali 
della fascia durante la quale è prevista la 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 protezione individuale. restanti procedimenti, fissati per l'odierna udienza, come 
previslo dal decreto suddetto, vengono rinviati di ufficio all'udienza del ,{ 1.,, come risulta dal 
ruolo e dal SIGP. 
Manda alla can111eria per gli adempimenti e la comunicazione del presente decreto al COA d_i Napoli. 
Napoli, _E,~{ oi7 obR,/ ,. 

' ', ..... 
·-,~ ~ 



I 
GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 9A SEZIONE -Dott. ssa Francesca Russiello-

Napoli, 9" sezione civile, Dott.ssa Francesca Russiello, in riferimento awUDJENZA DEL GIORNO 
Il Gd?~'./ Z{ di 
_ _...."----:~f--+·---;_-______ , preso atto del decreto n. 165/2020 del Presidente del Tribunale di Napoli, Dott.ssa Elisabelta Garzo, considerata la necessità di 

contenere il contatto e l'accesso delle persoi e Il' ffi · • · · · · · · · · · ' ne u 1c10, verranno trattnt, alla data fissata con modalità fisica 20 proced1mcnt1, oltre , fasc,coll fissati per 181 c.p.c. e 309 c.p.c., 

individuati fra quelli di pitì antica iscrizione a ruolo e come risultano anche dal sistema SIGP: 

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 10.10 

DALLE ORE 10.10 ALLE ORE 11.20 

I I I I I 
SARANNO, INOLTRE, TRATTATI I SEGUENTI PROCEDIMENTI GIA' FISSATI Al SENSI DEGLI ARTT. 181 E 309 C.P.C. E PER I 
QUALI RISULTA REGOLARE AVVISO ALLE PARTI 

Si invitano gli avvocati delle cause da trattare in ciascuna fascia oraria a predisporre una lista di prenotazione con annotazione, secondo l'ordine di 
arTivo, del difensore e delle parli del processo. Le cause saranno trattate secondo tale elenco di prenotazione, che verrà affisso alla porta dell'aula di 
udienza, e sarà trattato un fascicolo per volta. Si verificherà che presenzino all'udienza solo i soggetti aventi diritto, ai sensi delle disposizioni del 
codice di procedura civile. Questi, come da decreto, non potmnno trattenersi negli spazi limitrofi all'aula di udienza al di fuori dei limiti temporali 
della fascia durante la quale è prevista la tmtlazione del procedimento e, anche nel periodo di attesa all'esterno dell'aula di udienza, dovranno 
mnntcnere le distanze di sicurezza ed indossare gli strumenti di protezione individ aie. restanti procedimenti, fissati per l'odierna udienza, come 
previsto dal decreto suddetto, vengono rinviati di ullìcio all'udienza d_çl A A. Z come risulta dal 
ruolo e dal SJGP. ,, , · . 
Mand~ alla canrelleria

7
per gli adempimenti e la comunicazione del (r1~~~ent~ dèc(èib al COA di Napoli. 

Napoli. g O '(, ol:òl,/ !, - , \ · . . - ,:'. f ·)· ~e di l'ace 
\ '- ~·,-/ ·' \. · · .. ...-- \ •' / D ncescn Russi elio 

'-.. l\7ÙO\· / 



·, c1v~1cr.; 01 PACE 01 NAPOLI 9" SEZIONE -Dott. ssa Francesca Russiello-
DEL GIOR~O 11 E,iudio/' /dii ;ac: di Napoli, 9" sezione civile, Doll .ssa Francesca Russiello, in riferimento ali' UD I ENZA 

v -r' / '7 & -'1 . ecessità di --'------+----------• preso alto del decreto 11• l65/2020 del Presidente del Tribunale di Napoli, Dott.ssa Elisabetta Garzo, considerata la 0 

contenere il contatto e l'accesso delle persone nell'ufficio· verra t 1 · Il . . • • • 81 e J09 c .p.c-, . . . . . . . . . . . . • nno ra tait a a data fissata con modalità fisica 20 procedimenti, oltre I fasc,coh fissati per I c.p.c. 
111chv1duat1 mi quelh d1 pm anllca 1scnz1one a ruolo e come risultano anche dal sistema SlGP: 

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 10.10 

3;oi 

DALLE ORE I0.10 ALLE ORE 11.20 

!,-I --:-----i--/ ---l----1 -----+-I -----1-1----= 
SAIIANNO, INOLTRE, TRATTATI I SEGUENTI PROCEDIMENTI GIA' FISSATI Al SENSI DEGLI ARTI. 181 E 309 C.P.C. E PER I 
QUALI RISULTA nEGOLARE AVVISO ALLE PARTI 

Si invitano gli avvocati delle cause da trattare in ciascuna fascia oraria a predisporre una lista di prenotazione con annotazione, secondo l'ordine e 
arrivo, del difensore e delle parti del processo. Le cause saranno trattate secondo tale elenco di prenotazione, che verrà affisso alla porta dell'aula < 
udienza, e sarà trattato un fascicolo per volta. Si verificherà che presenzino all'udienza solo i soggetti aventi diritto, ai sensi delle disposizioni d, 
codice di procedura civile. Questi, come da decreto, non potranno trattenersi negli spazi limitrofi all'aula di udienza al di fuori dei limiti tempon 
della fascia durante la quale è prevista la trattazione del procedimento e, anche nel periodo di attesa all'esterno dell'aula di udienza, dovraru 
nwntenere le distanze di sicurezza cd indossare gli strumenti di protezione individ aie. I restanti procedimenti, fissati per l'odierna udienza, con 
previsto dal decreto suddetto, vengono rinviati di ufficio all'udienza deJ .. , ,.,f 1 .. :2.,,,-- come risulta d 
ruolo e dal SIGP. / :. :'.:~J!.!~) 
:1.~~; ·; et1r7~tmpime111i e la comunicazione del "\~T~&f i ! 

\ ·:-.,,. ·•.. t-i.!-d .;;, 
' ' // {i ti4lo)~o 

COA di Napoli. 

~di Pace 
Dott~esca Russiello 


