
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. 118/2020 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 16 GIUGNO 2021, con trattazione in presentia, saranno 

chiamati dalle ore 11.30, i seguenti procedimenti: 

20202/2015; 93810/2018; 2071/2019; 4462/2019; 5363/2019; 35517/2019; 35578/2019; 

35811/2019; 35960/2019; 36039/2019; 36058/2019; 36339/2019; 36551/2019; 

36661/2019 e 36662/2019. 

DISPONE ALTRESI', 

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

del 04 OTTOBRE 2021. 

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito. 

Napoli lì, 21.05.2021 

ce 
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GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 
VI SEZIONE CMLE 

II Giudice di Pace di Napoli, Avv. Nicola di Foggi~ 

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

visto il decreto nr. 118/2020 del Presidente del Tribunale di Napoli e sue successive 

. modifiche ed integrazioni; 

visto il decreto 165/2020 ed i successivi; 

DISPONE 

che all'udienz.a già fissata del 18 GIUGNO 2021, con trattazione in presentia, saranno 

chiamati dalle ore 11.30, i seguenti procedimenti: 

804/2019; 27760/2019; 76754/2019; 85115/2019; 88377/2019; 89531/2019; 

89580/2019; 90118/2019; 90670/2019; 90827/2019; 91215/2019; 92258/2019; 

829/2020; 896/2020 e 1211/2020. 

DISPONE AL TRESI', 

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

del 09 LUGLIO 2021. 

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito. 

Napoli lì, 21.05.2021 



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. 118/2020 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 21 GIUGNO 2021, con trattazione in presentia, saranno 

chiamati dalle ore 11.30, i seguenti procedimenti: 

27025/2015; 4835/2016; 41897/2016; 31856/2020; 36431/2020; 49416/2020; 

49687/2020; 49896/2020; 49941/2020; 49983/2020; 2400/2021 e 2402/2021. 

DISPONE ALTRESI', 

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

dell'll SETTEMBRE 2021. 

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito. 

Napoli lì, 21.05.2021 

Il 
(Avv. 


