
Giudice di Pace di Napoli • 1° Sezione • dott. P. MARTONE 
Il Giu Pace di Napoli, l sez. Civile, nella persona della dott P~ ~T_O~ . 
• preso atto'del Decreto n:-187720 e del decreto n. l65/20ael Presidente del Tnb~nale di Napoli ; • • 
- letto il Decreto n. 287/2020 con il quale il Presidente del Tribunale dispone la trattazione di 
dieci cause per ciascuna udienza; 
• in contemperanza delle norme nazionali di prevenzione e contrasto alla attuale pandemia Covid 19-Sars 2.; 
• considerata la necessità di contenere il contatto e l'accesso delle persone nell'Ufficio,; 

. STABILISCE 
la trattazione di 1 O procedimenti e pertanto alla 
----------- ·-- ---------

udienza del 
verranno trattate le seguenti cause 
Prima fascia 

36016 20 MOSCATO AGENZIA 
36269 20 ARUTA AGENZIA 
36276 20 ARUTA AGENZIA 
36280 20 ARUTA AGENZIA 
36319 20 BAGNOLI AGENZIA 

Seconda fascia 
36320 20 LIONE AGENZIA 
36654 20 LORETO SOCIETA' 
37365 20 COZZOLlNO AGENZIA 
37577 20 SARRACINO AGENZIA . 
34583 20 VELOTTO AGENZIA 

, . 

Le seguenti cause, rinviate ai sensi dell'art. 181 cpc, 309 cpc, ecc. 
I I I I 

I I I I 

14/6/21 

CATTOLICA 

I 

I 

- - -
I restanti procedimenti, flaaatl per l'udienza odlema, come previsto dal decreto 
suddetto, vengono rinviati di ufficio alla 

- - ---·- . -- - - del- --06/04/2021/ ----·-- .. -----
--- --·-·---------·- - ----·--·--ATTENZIONE 

Si avvene che si verificherà che presenzino all'udienza solo i soggetti aventi diritto ai sensi delle 
disposiizioni del vigente codice di procedura cvile. 
Questi ultimi, come da decreto, per evitare gli assembramenti, non potranno trattencnersi negli spazi 
limitrofi all'aula oltre il tempo necessario per la trattazione del procedimento ad essi riferibile. 
Si prega vivamente gli avvocati e tutte le persone interessate a rispettare le norme di tutela personate a 
salvaguardia della propria ed altrui incolumità, anche nel periodo di attesa all'esterno dell'aula di 
udiem:a, mantenendo le d.istanz.e di sicureua cd indossando correttamente gli strumenti di protezione 
individuale. 

Il Giudice di Pace 
dott. Pasqualina M~one 



Giudice di Pace di Napoli • 1• sezione • dott. P. MARTONE 
TI Giudice di Pacé di Napoli, I sez. Civile, nella persona della dott. Pasqualina MARTONE 
- preso atto del Decreto n. 187/20 e del decreto n. 165/20 del Presidente del Tribunale di Napoli; 
- letto il Decreto o; 287/2020 con il quale il Presidente del Tribunale dispone Ja tJ:attazione di 
dieci cause per ciascuna udie117.8; . 
- in conternperanza delle norme nazionali di prevenzione e contrasto alla atruale pandemia Covid 19-Sars 2,; 
- considerata la necessità di contenere il contatto e l'~ccesso delle persone nell'Ufficio,; 

STABIUSCE 
la trattazione di 1 O procedimenti e pertanto alla 

udienza del 
verranno trattate le seguenti cause 

16/6/21 

Prima fascia 
74432 19 VERDUCCI CARRO 

74547 19 DOTOLI LEASYS 

74552 19 DI COSTANZO GROUPAMA 

74603 19 CONTI AGENZIA 

74697 19 VILLA DIAMANTE CAPASSO 

Seconda fascia 
74706 19 FERNANDEZ SCARALLO 

74779 19 CASCONE -- NOPROBLEM 

74860 19 CLARELLI COMUNE DI POZZUOLI 

74862 19 BUTTOL UNIPOL 

74870 19 SAGLIOCCOLO HDI 

Le seguenti cause, rinviate ai sensi dell'art. 181 cpc, 309 cpc, ecc. 

I I I I I 

I I I I I 

- .. ----- --- - . - - -
I restanti procedimenti, fl-tl per l'udienza odlema, come previsto dal decreto 
suddetto, vengono rtnvlatl di ufficio alla ---------------

udienza del 04/04/2022 
A Tl'ENZIONE 

Si avverte che si verificherà che presenzino all'udienza solo i soggetti aventi diritto ai sensi delle 
disposiizioni del vigente codice di procedura cvile. 
Questi ultimi. come da decreto, per evitare gli assembramenti, non potranno trattencnersi negli spazi 
limitrofi all'aula oltre il tcq,o necessario per la trattazione del procedimento ad essi rifenbile. 
Si prega vivamente gli avvocati e tutte k; persone interessate a rispettare le nonne di tutela personale a 
· salvaguardia della propria ed altrui incolumità, anche nel periodo dJ attesa aD'esteruo dell'aula di 
udienza, maotcocndo le distanze di ,icurezza ed indossando correttamente gli strumenti di protezione 

Liodividuale. 
Il Giudice di Pace 

dott. Pasqualina Martone 

. 

I 


