
Uffici~) de., i"iil;,fce di pace di Napoli 

VII sezione: ci\..-~ .. :tvv. ANTONIO CAPPIELLO 

~~ice onorario di pace aw. A , tor,!.: ::,; tfPiello, 
- 11 decreto del Presidente dai T11c,!J~~lt~ di Napoli n. 165 / 2020, emes 
lìone deHe attività e degli affai d ,~i da gìomo 01.07.2020 innanzi code 

~ccessive modificazioni ed ,,te:_l!~~li, intervenute da ultimo con su H2021 del 13.01.2021, 

. ~:: ISSA 3 e 
la tra~ne nel corso dell'udienze Ut:I giomo __ 0 __ -,-_0_5_-r_ 

1" faseia oraria 
dalle ore 9,00 alle ore 10,10 

1) R.G. N. 

2) 

3) 

4) 

5) 

.. 

• 

~:-?::I~---:-, 
• 

.. 
• 

2" fascia oraria 
dalle ore 1 O, 1 O alle ore 

1) R.G.N. 229 
2) .. 

3) .. 

4) .. 

5) 

e 309 c.p.c . 

' cause eccedenti sono rinviatr m : $ gallu 11>\ I 0 
.G.N. ~-------
t.G.N.S"".;:---

-------.""""" __ _ 
tG.N. 

~apo1i, 

11 Giudice onorario di_ pai 
Aw. Antqnio Capp1el]Q 

J _j__.,. ' I -,,,. -



Ufficio del Giudice di pace di Napoli 

VII sezione Civile - avv. ANTONIO CAPPIELLO 

Il giudice onorano di pace avv. Antonio Ca-. al fine della 
letto il decreto del Presidente del TribuMe di Napoll n. 165 / 2020,. emessf Ufficio, e le 
gestione delle attività e degli -li civili dal giorno 01.07.2020 innanZJ codes O ssiVo dec(elo 
sue successive modificazioni ed integrazioni, intervenute da ultimo con succe n. 3 / 2021 del 13.01 .2021, 

FISSA ( ( u 
Per la trattazione nel corso dell'udienza del giorno _>f=~-\\~6'.!i::_1;-~~{iJ~---'----

1 A fascia oraria 
dalle ore 9,00 alle ore 1 O, 10 

1) R.G. N. 

2) 

3) 

4) 

• 

· 2A fascia oraria 
dalle ore 1 O, 1 O alle ore 11 •20 

1) R.G.N. _?{tZl-r ( 19 
2) M), ?{,ft (Zr-0 
3) • 7i6-rc ll,,o 

5) 
4) • J]6'2W° 
5) M _?/4]o ___ o 

- . s uenti cause ex artt. 181 e 309 c.p.c. 6) Saranno trattate inoltre le eg 

1) R.G.N. ? S: es 0 
2) • 1 oJiro Ì: 
::Sj 

;: eccedenti sono rinviale ONBJ--..@ ~ilo: dv u 1 rd ç) oZ ' ('S ( 2DcL Le cause 
R.G: N. _____ _ 

R.G. N. _____ _ 

~.G. N. _____ 

~.G. N. _2_/_---:/ r1~Zo;--;;&1 
Japoli, Q \_2s · \ 11 Giudice onorario di pace 


