
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE 01 NAPOLI 

Il Gì\ldìce Onomio dì Pace dott. Paolo Ca.ntìle . . . - ' i stì i de<:reti n.3. 4 e 16 del Presidente del Tribunale con ì qualì so1,o state prorogate fino al 31 marzo 2021 le dìspos1z1om 
in ,online al numero cd alla tipologia degli allàri che devono c,se,e ~ttati, nel periooo ~e,genzial• '.'°~segu~nte 
all tpìdcmia da Co,iid 19, daglì Uffici del Giudìce dì Pace del cìroondano, statuendo, 1~ ~colare, che 1 _g1ud1c1 de~ 
settotc ch'Ìle debbano tratttrc un numero massìmo di dìecì cause per cìascuna udìenu, cui aggiungere un pan numero di 

prooedìmentì e.~ att. 181 e 309 c.p.c.; · - visto ìl decreto n. 30 del 2.2.2021 del Presidente del Tribunale dì Napolì con ìl quale sì è disposta l'autorizzazione per 1 
magistrati assegnati al settore cìvile deglì Ufficì del Gìudìce dì Pace di Napolì a trattare, laddove le parti costituite siano 
d'~ o. un ulteriore numero di seì procedìmentì medìante il ricorso alla c.d. trattazione daremoto; . 
- vasto l'art. &3 del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, convertito con legge 24.04.2020 n. 27 e modificato con Legge 
17.07.2020 n. 77 e successi.ve modìfiche, che prevede, al comma 6, che "la partecipazione alle udienze civili dì una o 
più poni o dì uno o pìù d'ifensorì può avvenire, stt ìstan:ra de/1 'ìnteressato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza "; 
- ritenuto opportuno procedere alla trattazione dell'udìenza sopra fissata mediante modalìtà "da remoto", aì sensì dell'art. 
83, comma 7, lett. f), del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con legge 24.04.2020 n. 27 e modìficato con Legge 
17.07.2020 n. 77, nonchè dell'art. 2 del provvedimento della Dìrezìone Generale perì Sistemi Infonnatìci del Ministero 

della Giustizia del 10 marzo 2020· - ritenuto quindi posstòìle proced~ ìn videoconferenza tramìte il software Teams, di cui è disponibile la versione gratuita 
nel sìto web https://products.office.com/it-ìt/microsoft-teams/download-app, con intervento da remoto dei difensori e 
delle pani senza necessità dì alcuna registrazione, né lo scarico dì applicativi, potendo essere utilizzato da un qualsiasi 
bowser internet il link che lì metterà ìn attesa dì essere ammessi a partecipare dal Giudice alla udienza; 

DISPONE 

1) che siano TRA TI ATI IN PRESENZA il giorno -~;,ç.~ presso l'Ufficio del Giudice Pace dì 

Napoli. Aula 321 i seguenti procedimenti: 

nella fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 9,30 nella fascia oraria dalle ore 9,30 alle ore 10,00 

I R.G. n. ~fg>3 
6R.G.n. \.. 

2R.G.n. 
7R.G.n. ~o :Yt-1), li 

3 R.G.n. 8R.G.n. 1o~ ' 
t__t, ' 

4 R.G. n. 9R.G.n. .. '1080 
5 R.G. n. l0R.G. n. ~~f) ... . 

2) che sia~o TR_ATI ATE DA REMOTO IN VIDEO CONFERENZA il oio A,,J;~ 1 · · 
procedimenti nei seguenti orari: "' rn~ 1 seguenti 

ore 10:00 R.G. n. ore 10:30 R.G. n. lD~ ... 
ore 10:10 R.G. n. ore 10:40 R.G. n. cJ>~ 
ore 10:20 R.G. n. ore 10:50 R.G. n. 

Le restanti cause sono rinviate d ' ufficio all' udienza del: 

DI SEGUITO LE ISTRUZIONI PER LE CAUSE T 
i Procuratori delle parti dovranno invine, ~!!'!oD~::~:~1~~~~~E~:~FEREN~: . . e u _1euza, all m<ltnzzo 



mail paoìo.cantile(a)o-i ti • . . 
1

) e . , ... us zia.1t d1 una nota contenente· 
- onsenso esplicito ali tr . . . • . . . . . . 2) \'indirizzo PEC cui a. _att':1io~e ~ell udienza da remoto con I utilizzo detla piattaforma m1crosoft teams: 
3) un ind· . sara inviato 11 lmk per la partecipazione all'udienza: 

. inzzo e- mail ed un . durante r d. recapito telefonico dove possano essere prontawente ed agevolmente ::ontattati. 
u ienza da remoto in ·· !fu · d 1r r ·· h. r · •; · · ·· · ·1 

recapito telefonico di eventuaÌ· c~so _01 ma:. nz1onam~nto 
1
e . anp :caL1vo. n~~c .~ g 1 ma,nzz1 ,,,au ea 1. 

1 sostituti. ove g1a ne nreve ano a partecmaz1one a . ua1enza. 

I difensori costituiti e 1 - . . . _ . . . . , . .. Pace. ma do\ · e part: persona:mente non dovranno present_ars1 fis1carne~te _presso !·ufn~'.o -~e '. Grn m~e o: 
-~ · Tanno collegarsi telematicamente accedendo - all'erano fissato per !·udienza o non p1u Cii cnque mrnut1 

pn,.d·,:- - alla ''stanza virtuale'· del Giudice mediante la piattaforma TEAMS di Microsoft, utilizzando ii iink che verri 
spe ito sulla propria PEC dal Giudice. 

Si avYert~ che, nel corso dell'udienza, il Giudice adotterà i provvedimenti previst i dalla nonnativa vigente ne, \a mancata 
companzione deile parti, previa verifica della regolare comunicazione del provved:rnento di fissazione dell ' udienza 

contenente il link di collegamento; - · 

- I difensori costituiti dovranno redis orsi con congruo anticipo (almeno 5 minuti orirna dei l'orario fissato oer la udienza) 
neiie nronrie oostazioni comouter. smanohone o tabiet ovvero aualsiasi altro disnositivo. ourchè éotato di webcam e di 

audio esterno). oer consentire il tempestivo collegame;-ito telematico: 
Vfa;-ida aiia Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per !"inserimento, nello storico del 

fasc icolo deirannotazione ·'udienza da remow'· . 

11 Giudice Onorario di Pace 
Dott. Paolo Cantile 


