
Uffi~io del Gi~dice di Pace di Napoli, 3° sezione civile 
: dott. Laforgia · 

Decreto di fissazione della cause da trattare all'udienza del 
giorno 16 giugno 2021 

il GdP 
preso atto del perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta al virus 
COVID 19 e delle necessarie cautele da. tener presenti nella 
trattazione delle udie~e; · 
preso atto dei provvedÌplenti del Presidente del Tribunale; 
visto l'ordine temporale d'iscrizione dei giudizi fissati per la 
presente udienza e ritenuto, allo scopo di evitare pericolosi 
assembramenti, di .dover limitare la trattazione dei procedimenti, 
in particolare quelli che prevedàno la presenza personale delle 
parti o di testimoni, 

·., decreta 
all'udienza indicàta, nella fascia oraria tra le 9.00 e 10,10, 
verranno trattate le cause: 
1) r.g. 13408/17 
2) r.g. 21429/18 
3) r.g. 68214/19 
4) r.g. 68433/19 
5) r.g. 68439/19 
Nella fascia oraria con inizio alle I 0,20, le cause 
6) r.g. 68542/19 
7) r:g. 68623/19 
8) r.g. 68635/19 
9) r.g. 68761/19 ·· 
10 r.g.68829/19 
le cause saranno trattate secondo l'ordine cronologico dando la 
precedenza a quelle per le quali sono presenti tutte le parti 
costituite. Al momento della trattazione della causa potranno 
essere presenti fu aula · solo i · difensori delle parti e i soggetti 
eventualmente convocati: parti, testimoni ctu; sempre allo scopo 
di evitare pericolosi assembramenti, si invitano gli avvocati a 
conoordar.è-tra.-diJ.oro l'orario dLpreseora iri udienza e dove il 
rinvio previsto lo consenta ( es. udienza di precisazione delle 

conclusioni) di presentare note preventivamente da~~oscritte da 
allegare al verbale di udienza. Tutte le altre caus~ gia fissate per 
la predetta udienza vengono rinviate al 25 febbraio 2022. 

Napoli, 3 giugno 2021 ~-l 
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¼ fì . dott. p a orgia 



Ufficio d~l Giudice di Pacè di Napoli, 3° sezione civile · 
dott. La1org1a 

1
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D~ reto di fissazione della cause da trattare all'udienza del 

pr atto del perdurare dell' emergenz~ sanitaria dovuta a~ virus 
C J? 19 e dell~ neces~arie cautele· da tener . presenti _n~lla 
tra ione delle udienze; · · · .. 

gii)orno 14 giugno 2021 . . il GdP . 

prf o atto dei provvedimenti del Presidente del Tribunale; 
visto l'ordine temporale d'iscrizione dei giudizi fissati per la 

~

I I ente udienza e ritenuto, allo Scopo di evitare pericolosi 
mbramenti, di dover limitare la trattazione dei procedimenti, 

i Jb_artic_olar~ que~li che prevedano la presenza personale delle 
pliti o di testimoni, . . . I[ ·. •. decreta · ·, · · 
aà~udienza indicata, nella fascia . oraria fra le 9.00 e 'io;10, 
v~ anno trattate le cause: 

l t 
1) ) r.g. 74765/17 
2b\ r.g. 21419118 
3~1 r.g. 44268/18 
~i r.g. 62904/18 · l: r.g. 78043/18 . . . · ._ . · 

1 
~lla fascia oraria con inizio alle 10,20; le cause .r• 

6] r.g. 79808/18 ì · · 
I -11 r.g. 2674/19 

8} r.g. 3143/19 
t , 
9} r.g. 5170/19 
ib r.g. 7440/19 H cause saranno trattate secondo l'ordine cronologico dando la 
pfec_ed~nza a quelle per le qllali · sono presenti tutte le parti 
p

1
ost1tll1te. Al -~om~nto della trattazione . della causa . potranno . 

frssere _presenti m aula solo i difensori delle parli e i soggetti 
~~en~almente_ conv?cati: parti, test~o~i. c~; sempre : allo scopo 
µ1 evitare pencolos1 assembramenti, s1 invitano gli avvocati a 
f:~n~ordare :ra di loro l'orario di presenza in udienza e dove il 
pnv10 prev1sto_lo- cons~nta-,{es..-uàienza di -precisazione delle 

/1 



giorno 18 giugno 2021 
il GdP 

preso atto del perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta al virus 
<COVID 19 e delle necessarie cautele da tener presenti nella 
trattazione delle udienze; 
preso atto dei provvedimenti del Presidente del Tribunale; 
yisto l'ordine temporale d'iscrizione dei giudizi fissati per la 
presente udienza e ritenuto, allo scopo di evitare pericolosi 
assembramenti, di dover limitare la. trattazione dei procedimenti, 
in particolare quelli che prevedano la presenza personale delle 
parti o di testimoni, 

decreta 
all'udienza indicata, nella fascia oraria tra le 9.00 e 10,10, 
verranno trattate le cause: 
[) r.g. 26082/17 
2) r.g. 871/18 
j) r.g. 9503/18 
~) r.g. 22090/18 · 
~) r.g. 31818/18 
Nella fascia oraria con inizio alle 10,20, le cause 
~) r.g. 44211/18 
~) r.g. 45021/18 
~) r.g. 50127/18 
9) r.g. 56265/18 
10 r.g.62215/18 . 
~e cause saranno trattate secondo l'ordine cronologico dando la 
/precedenza a quelle per le quali sono presenti tutte le · parti 
:costituite. Al momento della trattazione della causa potranno 
essere presenti in aula . solo i difensori delle parti e i soggetti 
.eventualmente convocati: parti, testimoni ctu; sempre allo scopo 
idi evitare pericolosi assembramenti, si invitano gli avvocati a 
'concordare tra di loro l'orario di presenza in uçlienza e dove il 

~v.io pr-ev.ist-0-lo consenta- (-es;11dienza- di p~ecisazionjt1e1le 

conclusioni) di presentare note p~eventivamente dattiloscritte da 
allegare al verbale di udienza. Tutte le altre cause già fissate per 
la predetta udienza vengono rinviate al Q marzo 2022. 
Napoli, 3 giugno 2021 

il GdP 
dott. Giuseppe Laforgia 



' . 
Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, 3° sezione civile 

I dott. Laforgia 
Dek:reto di fissazione della cause da trattare all'udienza del 
giorno 14 giugno 2021 

I il GdP 
preso atto del perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta al virus 

1 1 C())iVID 19 e delle neces~e cautele· da tener pt;esenti nella 
tntd:azione delle udienze; · . · 
prM,;o atto dei provvedimenti del Presidente del Tribunale; 
vi~to l'ordine temporale d'iscrizione dei giudizi fissati per la 
p& ente udienza e ritenuto, allo scopo di evitare pericolosi 
askembramenti, di dover limitare la trattazione dei procedimenti, 
in/ p_arti~olar~ que~li che prevedano la presenza personale delle 
parti o di test1mon11 

/ . · decreta · 
aà'udienza indicata, nella fascia otaria tra le 9.00 . e 10,10, 
verranno trattate le cause: 

I 1) r.g. 74765/17 
2~( r.g. 27419/18 
3~' r.g. 44268/18 

r.g. 62904/18 • 
SD· r.g. 78043/18 . . . . . · 
1$'ella fascia oraria con inizio alle 10,20, le cause 
6j r.g. 79808/18 ·: · . . 

1, 1) r.g. 2674/19 · 
~) r.g. 3143/19 
9i) r.g. 5170/19 . 
IP r.g. 7440/19 ~J cause saranno trattate secondo l'ordine cronologico dando la 
Jtecedenza a quelle per le quali sono presenti tutte le parti 
cbstituite. Al :momento della trattazione' della causa potranno 
* sere _Presenti in aula _solo i_ dife~sori , delle parli e i ·soggetti 
~ventualmente convoèatl:. parti, testunoru ctu; sempre :allo scopo 

evitare pericolosi assembramenti, si invitano gli avvocati a 
~oncordare tra di loro P orario di presenza in µdienz.à e dove il 

_!rjn_Y-io-,,preYisto-10-ccons~~.es.-uàie~- di --precisazione delle 
jj_ ;;;,- . ·.~ _ ;f 

' - -· - - -
I 

c~ usioni) dì presentare note prèVei,tivaDlente ~losCiltte da 
allegare al verbale di udi=: :rutte'le altre cause gia fissate per 
la predetta udienza vengono nnviate al 23 febbraio 2022. 
Nappli, 3 giugno 2021 

I 
I 

ilGdP 
dott. Giuseppe Laforgia 

h 


