
.. ,., 
GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 

10" SEZIONE -Dott. Claudio Chiappetta-
11 Giudice di Pace di Napoli, I O" sezione civile, nella persona del Dott. Claudio Chiappetta, in riferimento 

all'UDIENZA DEL 7 _- ' -l. O l { , preso atto del decreto n.165/2020 del Presidente del Tribunale 

di Napoli, Dott.ssa Elisabetta Gano, e succ. ve mod. ed int.ni, considerata la necessità di contenere il contatto e 

l'accesso delle persone nell'ufficio; verranno trattati alla data fissata con modalità fisica 10 procedimenti, oltre i 

fascicoli fissati per 181 c.p.c. e 309 c.p.c., individuati fra quelli di più antica iscrizione a ruolo e come risultano anche 
dal sistema SIGP: 

1. r.g. n. 3 O f.. f-1,..,/ l.o lo alle ore 11.30 
2. r.g. n. -3.t /-(/_J:. / te l.,j? alle ore 11.44 
3. r.g.n. 1lt. 61!- /Lot,O alle ore 11.58 
4. 1/. alle ore 12.12 r.g. n. j_ }. L 2. _l .P (,,_ .,e_ 
5. r.g. n. $.).,)i/lo 2. '2. alle ore 12.26 
6. r.g. n. J .J<f!-/-~,./ l. I? l. '2. alle ore 12.40 
7. r.g. n. a_..t, '2. >f,t/ l:12. l.~ alle ore 12.54 
8. r.g. n. ;J. ~). .12.d!',./) e. è. .e. alle ore 13.08 
9. r.g. n. J_ C, ;9 j:_ i..

7
/2 li:! l.r.-2. alle ore 13.22 

10. r.g. n. :; è(.~ ./t._ .12. l. ,e_ alle ore 13.36 V• > 

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

Si verificherà che presenzino all'udienz.a 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 udienz.a 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. 

I restanti procedimenti, fissati per l'odierna udienza, vengono rinviati d'ufficio al 
risulta dal ruolo e dal SIGP. 

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. 

Napoli, Il l<f . :J- . t .9 l { 

/2 · / ·ll • come 



Il 
GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 

IO" SEZIONE -Dott. Claudio Chiappetta-
11 Giudice di Pace di Napoli, 1 O" sezione civile, nella persona del Dott. Claudio Chiappetta, in riferimento 

all'UDIENZA DEL f · I, · L / , preso atto del decreto n.165/2020. del ~residente d~I Tribunale 

di Napoli, Dott.ssa Elisabetta Garzo, e succ.ve mod. ed int.ni, considerata la necessità d1 contenere Il contatto e 
· ali d fi ta modalità fisica l O procedimenti, oltre i l'accesso delle persone nell'ufficio; verranno trattati a ata issa con 

· · · · · · · fra 11· d" "ù f a iscrizione a ruolo e come risultano anche fasc1coh fissati per 181 c.p.c. e 309 c.p.c., md1v1duat1 que 1 1 p1 an 1c 

dal sistema SIGP: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

9. 

r.g.n. 112 /l 3 /t~ I}. 
r.g. n. 2 ,0f,J7 '/2., hf 
r.g. n. f"ft'l, ,9-,/La IJ' 
r.g. n. JJ:r/tl·,/2 a lf 
r.g. n. l h/7~ / Lt ,/ l,f 

r.g. n. 1/' / ' J ,/1.p I f 
10. r.g.n. r/3 ~J. /11111 

alle ore 11.30 

alle ore 11.44 

alle ore 11.58 

alle ore 12.12 

alle ore 12.26 

alle ore 12.40 

alle ore 12.54 

alle ore 13.08 

alle ore 13.22 

alle ore 13.36 

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

J/R ·C-.: /f'Jça,./ l 17 lo 
1

' ,JR. I-.: 6S5"r4,/LP I/ 

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. 

I restanti procedimenti, fissati per l'odierna udienza, vengono rinviati d'ufficio al / I, , / , l {.. 
risulta dal ruolo e dal SIGP. 

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. 

Napoli, Il 2,,/ ·S-· l,,p lt 

, come 



GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 
10" SEZIONE -Dott. Claudio Chiappetta-

11 Giudice di Pace di Napoli, IO" sezione civile, nella persona del Dott. Claudio Chiappetta, in riferimento 

all'UDIENZA DEL // · ' · l .I) li , preso atto del decreto n.165/2020 del Presidente del Tribunale 

di Napoli, Dott.ssa Elisabetta Gano, e succ.ve mod. ed int.ni, considerata la necessità di contenere il contatto e 

l'accesso delle persone nell ' ufficio; verranno trattati alla data fissata con modalità fisica I O procedimenti, oltre i 

fascicoli fissati per 181 c.p.c. e 309 c.p.c., individuati fra quelli di più antica iscrizione a ruolo e come risultano anche 

dal sistema SIGP: 

I. r.g. n. 3cf ,!2 L//1 P I. Ì 11.!lll ore I l.3Q 

2. r.g. n. l t /,. f,./ l J:? i.,L. alle ore I I .44 

3. r.g. n.}. t:-1!-t- /,/le. I.~ alle ore 11.58 

4. r.g. n.}. f_~/l_,p 4/!. alle ori:! 12.12 

5. r.g. n. l. f_,f!.l:./. / L .P i~ alle ore 12.26 

6. r.g. n. ].','/=.f.(,_ / Ì.J? 4/!. alle ore 12.40 

7. r.g. n.i~ '4;/2 P tr/!- alle ore 12.54 

8. r.g. n. jµt. 2,. 7 / L-&> alle ore 13.08 

9. r.g. n. /;.S-t- &,,/ l._,12. alle ore 13.22 

IO. r.g.n. ,4. '7 '-.~ .J./[.,a alle ore 13,36 , 
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: 

1/f< 1--. _. ,s=" 661/1..e 111· l/f? ~- :si -2 fi//)p lf/ 

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. 
I restanti procedimenti, fissati per l'odierna udienza, vengono rinviati d'ufficio al /f-l ·'-2 , come 

risulta dal ruolo e dal SJGP. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. 

Napoli, Il lcf· §" < L4 l / 
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-GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 
IO" SEZIONE -Dott. Claudio Chiappetta- . . . 

. • d t Dott. Claudio Chiappetta, m nfenmento 
Il Giudice di Pace di Napoli, IO" sezione c1v1le, nella persona e . . /J., k l o / o atto del decreto n.165/2020 del Presidente del Tnbunale 
all'UDIENZA DEL · · O~ , pres . · · · d ta la necessità di contenere ti contatto e 
di Napoli, Dott.ssa Elisabetta Garzo, e succ.ve mod. ed mt.m, conSI era . . . 

. ti modalità fisica 1 O procedimenti, oltre 1 
l'accesso delle persone nell'ufficio; verranno trattati alla data ssata con 

· · · · · · · ne a ruolo e come risultano anche 
fascicoli fissati per 181 c.p.c. e 309 c.p.c., individuati fra quelli dt ptù antica tscnzm 

dal sistema SIGP: 
]. 

2. 

3. 

r.g. n. 
r.g. n. 
r.g. n. 

4. r . . n. 
5. r . . n. 

4/l, J f./2oLR 

6. r .. n. ,:;, 

7. r.g.n.SéJ/4; 2,/LPL.p 
8. r.g.n.§a 5=/,P/)_s:, Lp 
9. r.g. n. §/y2f,,/Ù L.p 
10. r.g.n.p']fff,LLPl a 

alle ore 11.30 
alle ore 11.44 
alle ore 11.58 
alle ore 12.12 
alle ore 12.26 
alle ore 12.40 
alle ore 12.54 
alle ore 13.08 
alle ore 13.22 
alle ore 13,36 

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

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. 
I restanti procedimenti, fissati per l'odierna udienza, vengono rinviati d'ufficio al 
risulta dal ruolo e dal SIGP. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. 

Napoli, Il lr{· j' l_p L[ 

i~ · I I' L 1 , come H I 

e 



GRiDICE DI PACE DI NAPOU 
li" SEZIONE. -DoU. Claadìe Oiappetla-

D di PKr di~ 10" à"-ilc. nella persona del Dott. Claudio Cltiappctta, in rifcrimcoto 

al"l.l:DlliNZA DEL , .. -e' -lD l 1 • preso atto del dc:adD n.165/2020 del Prcsìdcnte del Tnoonalc 
di JMl...<Q BÌSll!dlil. o.m, e rutt. ve mod. cd int.nì, cx,osìdc:nlla la nccc:ssiti di contenere il oootatto e 

I~ pmoac ndl~ \1CfflllllO llllllilÌ alla dlla fissala con modalità fisica IO proccdimcntì, oltre i 

ia lii c.p.c:.. e 30') c.p..c.., ìndi\'ÌdUIIÌ fia qudli di più antica isaizionc a ruolo e oome risultano anche 

I. f.&, IL I L 4 l )-/lPt.>-
2- r,& IL 5;J>o /s-;/l « /J, 
1 uz.n. li"IJ 7,., hl' 
4. r,g,n. J,/fl i/le~ 
s. u.,IL U 'J-R l .. Lla4' 

:::1ffl;é}:;:f, 
&. u,n. 1:1, /:,"./io~ 
9. r.gn. fq çl'f_/leif 
IO. r,& n. fJ / J 1/le /.:' 

alle ore 1130 

alle ore 11 . .« 
alle ore 11.58 

alle ore 12.12 

alle ore 12.26 

alle ore 1.2.40 

alle ore 12.54 

alle ore 13.08 

alle orc 13.22 

alle ore 13.36 

SARA..i,on,, Nll.DE,, TRATTATI I SEGUENTI PROCEDIMENTI GIA' FISSATI AI SENSI DEGLI 
.AR.TT.l&l EJQIJ CP.C. EPER. I QUALI RISULTA REGOLARE AVVISO ALLE PARTI: 

~; ~:i:Eiì~~ fl o.H/2
1 
#' 

Sii caifi. L ,i ck aac:smziuD all'udicDza :solo i soggdti avcmi diritto ai sensi delle disposizioni del codice di 
.-c,mLia milc.. QK5ai. ami: da dmdo, iDl polnDD., batttncrsi negli spazi limitrofi all'aula di udienza al di 
__.da lillili • -.--ali ddla &sciadunioli: laqualeèpimn la trattBziooedel prooedimento e, anche nel periodo 
6 -=sa. .-memo dcD'anla. di domiooo ma11tnttc le dis1anz.e di sicurezza ed indossare gli strumenti di 
1•••1-w:iird1iiLalc.. 
I~ p-+ W#'N!fi mwi per l'odierna odicmi,, vengono rinviati d'ufficio al J. I•/ · l,u Z.L come 
li!ìaa dal malo e dal SIGP. 

Mm:lia .. • - - •1-a .,a gli adaqJimcmi e le c:n:nmrirazjoni di rito. 

~ li ]J,S-& ~LI 



GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 
tOA SEZIONE -Dott Claudio Chiappetta-

tdice di Pace di Napoli, IO" sezione civile, nella persona del Dott. Claudio Chiappetta, in riferimento 

~IENZA DEL 'J • ' · j,# l, f , preso atto del decreto n.165/2020 del Presidente del Tribunale 

'!)Oli, Dott.ssa Elisabetta Garzo, e succ.ve mod. ed intni, considerata la necessità di contenere il contatto e 
:sso delle persone nell'ufficio; verranno trattati alla data fissata con modalità fisica IO procedimenti, oltre i 
coli fissati per 181 c.p.c. e 309 c.p.c., individuati fra quelli di più antica iscrizione a ruolo e come risultano anche 

:istema SIGP: 
1. r.g. n. 3 O - alle ore 11.30 

2. 
3. 

4. r.g. n. f I, f /J,Ll~ Il' 
5. r.g.n. t/,6 tfJ,Ll11 I{" 
6' r.g. n. lf 1 rrL l~ Il' 
7. r.g.n. f'.o/S:~l~I/' 
8. r.g. n. 1 f rfJiLl O 4f 
9. r.g. n. 2- t J l / / P / f , 
10. r.g. n. J J 4/J.,/lt? / f 

alle ore 11.44 

alle ore 11.58 

alle ore 12.12 

alle ore 12.26 

alle ore 12.40 
alle ore 12.54 
alle ore 13.08 

alle ore 13 .22 

alle ore 13,36 

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

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. 
I restanti procedimenti, fissati per l'odierna udienza, vengono rinviati d'ufficio al l, ' , / · Je/1. come 

risulta dal ruolo e dal SIGP. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. 

Napoli, li j / - ) - l,. J 


