
Ufficio del Giudice di pace di Napoli 

11 9ÌUdice onora · . VII sezione civile - aw. ANTONIO CAPPIELLO 

letto il decreto no di avv. Antonio Cappiello, 
9eStione delle a::l'eSide~e del Tribunale di Napoli n. 16512020, emesso al fine della 
sue 8 <!89~• affari civili dal giorno 01.07.2020 innanzi codesto Ufficio, e le 
n. 312021 del 1~1ficazion, ed integrazioni, intervenute da ultimo con successivo decreto .01 .2021, 

Per la trnK--'- . FISSA j/cl?_! 
..... ,u:wone nel corso delrudienza del giomo _..:::=-1.~....:~~~~"'--~-L!-=----

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

1) R.G. N. 

2) 

3) 

4) 

• 

5) " )J{i€ ~6 
6) Saranno trattate inoltre le seguenti cause ex artt. 181 e 309 c.p.c. 

1) R.G.N.-H-~-=:i+-~~--4-'-.Y,,,,..--

2) • 

3) • 

4) • 

5) • 

R.G. N. __ -,L---

R.G. N._~----

Il Giudice onorario di pace 



Ufflc:io del Giudice di pace di Napoli · 

VII sezione civile - aw. ANTONIO CAPPIELLO 

1iudice onorario di pace aw. Antonio Cappiello, 
:o il decreto del Presidente del Tribunale di Napoli n. 16512020, emesso al fine della 
stion~ delle attività e degli affari civili dal giorno 01.07.2020 innanzi codesto Ufficio, e le 

successive modificazioni ed integrazioni, intervenute da ultimo con successivo decreto 
3/2021 del 13.01.2021, 

FISSA 

r la traltazione nel corso dell'Udienza del giorno //4 (6 (µ 
1 " fascia oraria 

dalle ore 9,00 alle ore 1 o, 1 o 
1) R.G. N. 

2) 

3) 

4) 

5) 

~--,----;,----= 

2" fascia oraria 
dalle ore 10,10alle ore 11,20 

o 1) R.G.N. ---ld-"""-'-....-...--.r,-;;--

2) • 

3) • 

4) • 

5) " 

JJC/2 r 
6) Saranno trattate inoltre le seguenti cause ex artt. 181 e 309 c.p.c. lG.N.J¼J.J2\Af 

~use e=denfi sono rin~e CO~ W S gulto: r Ù 
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N. --,,----
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11 Giudice onorario W 5,~fll 
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Ufficio del Giudic8 Napc,1
1 

VII sezione civile - svv- ANTONIO CAPPlf=LLO 

Il giudice onoraria di pace ,..,,, Antonio cappiello, 
8 

sS" al fl"" d""" 
lellO_ ,r decreto del p,esident• del Tribunale di Napoli n. 165

1
,20

20
•. ;:,,.io Uflid"· 

6 

Je 
dele attivilé e degli affari civili dal g;orno 01.01.2020 ,nnsnZ' suc<:""""'° dec,efO 

sue suc;cess,ve modificaziOl1i ed inte!lraziOni, intervenut• da ultì
1110 

cOf1 
/ 

' n. 312021 del 13.01 .2021 
FISSA 

Per la trattaz· · 
ione nel corso dell'udienza del giorno _.1.~.1..4..1-.?t-J-l---r-f-t---

2" fascia oraria 
dalle ore 10, 1 °C 11,20 

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

1) R.G. N. . 2) • 

1) R.G.N- J otf~ ----
)fl 'j{ò 

2) • 3) • 

--~~:tS__ 4) • 

5) " 5) • 

3) 

4) 

S) S8"'nno trattate inoltre le seguenti cause aott. 

Q 
18 

1) R.G.N. _______ _ 

2) 

3) 

4) 

5) • 

Le se eccedenti sono rinviate 

R.G.N. 
____ _L.::::_ 

R.G. N. --+-- _ 
R.G. N. 7:..-----~ 

R.G. ·------

N li, Il G" IUd!Ce onorario d. 
Aw. A•1t<.. 11io e •. pace o rJ. ..,/.........., ,•PP••!Jo;> v,. m 
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