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CJJlJDJCte l>J P.4CE DI N.4POIA 
VI SEZIONE CIVILE 

Il (11udlcc di J>acc di Napoli, Aw, Nle(,fu di l70JjJa, 

viHta la decretazione d'urpn2.u dettata ln materia di emer~nu 8anitarl# da ~'4, l'J~ 

visw il decreto nr. 1 I 8/2020 del l're81dctnw del Tribunaft dl Nif"'O e iue ~,..-e 

modifiche ed intcgrazi.oni; 

visto il decreto 16,/2020 cd i 8UCU88ivi; 

DISPONE 

che all'udienza già t'i81Jata del 26 MAGGIO WJ. con trattazione in prnentia, wr 

chiamati dalle ore 11,30, i 8eguenti procedimenti: 

61499/201.6; 74079/2016; 72517/2019; 73175/2019; 73256/l019; 732'2/2019; 

73277/2019; 73283/2019; 73286/2019; 73302/2019; 73305/l019; 73351/2019; 

86797/2019 e 86974/2019. 

DISPONE ALTRESI', 

che tutti gli altri procedimenti, già fissati per la rncdenima data, sono rinviati all'udienza 

del 1! NOVEMBRE 2021. 

Manda alla canceJJeria per le comunicazioni di ri1". 

Napoli li, 17.04.2021 I 
Il Gi Pace 

(Avv, N Foggia) 
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fJIIJl)l (j ll} IJJ JJ,4(!115 UI r-lAl10J 11 
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Il t:1 ludloe tll f:JEt~~ ,JI N1:t13oll , Avv, Nlool~1 tll J.'Hlt~hi, 

vltJLEI l1:1 tlèrn1~W111lo11e d' u,1~e11Yit1 ~ieW1l!1 111 lìW hJ11ht tl1 m11et111MIW111 

~11nlt1:t11ltt tlt.t ~twill, I 91 

vl~W li tl~tir~to 1-w, I I H/~020 dijl 1111i ~l~o1110 del 1l-'11lt1umtle di 

NttJ'Oll t, tJUt, tJu,,uutJ~lv"' mt1dlf1olu, ij{J ll1tt~11Uiilo11l1 

v l!Jtu 11 tl~t,rc,W I é~/2020; 

eh~ all'udl"niu del 2.M.J~JA<WW. 20,1, lJOfl lrUiUii~\om; \11 

i,re1Jtmtla, ~urattno chJumtttl tuUJ I IJt"t)ijo~J11,011tl ,,,ijijtttL 

Manda u11tt ~mu:"llcrJa ""'' le eumunlijltlilon1 tH ri to, 

NupoH H, J 0,07,2020 

11 ( Hud\~~ ,\\ l' it'-1:, 
(Avv, Nkolu cli l"ufU!)ct 
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GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 
VI SEZIONE CIVILE 

Il Giudice di Pace di Napoli, Avv. Nicola di Foggia, 

vista la decretazione d'urgenza dettata in materia di emergenza sanitaria da covid.19; 

visto il decreto nr. J 18/2020 del Presidente del Tribunale di Napoli e sue successive 

modifiche ed integrazioni; 

visto il decreto 165/2020 ed i successivi; 

DISPONE 

che all'udienza già fissata del 31 MAGGIO 2021. con trattazione in presentia, saranno 

chiamati dalle ore 11.30, i seguenti procedimenti: 

31122/2020; 31126/2020; 3112712020; 3224312020; 32454/2020; 35832/2020; 

36309/2020; 36326/2020; 37124/2020; 37165/2020; 37171/2020; 37843/2020 e 

45915/2020 e 47167/2020. 

DISPONE ALTRESI', 

che tutti gli altri procedimenti, già fissati per la medesima data, sono rinviati all'udienza 

del 19 NOVEMBRE 2021. 

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito. 

'ac Napoli lì, 17.04.2021 


