
GIUDICE 01 PACE 01 NAPOLI 

IX SEZIONE -dott.ssa MARIAROSARIA CAPPELLI 

1! ~ i J~iee dì Pate di NapoliJ ~z; -= · il , MIia persona d-:lla dott.s:;a ~-'1 ariaro;aria Cappe:i 1, 1n 

r,'er:.~~nto a:l'UOIENZA OEL · preso atto de! d~cret'.) n. 155/2020 d-:I Preside'1t-= 

dtl Tr1~u1'\ale di Napoli, dott.ssa Elisatli;tta Garzo; considerata la necessità di contenere ii conta:to e 

l'aec:e~~o delle persone Mll'ufficìo; verra:ino tra~ati alla data fissata con modalità fisica 20 
:ro.:edimentì, oltre ì fascicoli fiss.;~ì e1C art. 181 e 309 cpc, individiJati tra quelli di oiù a.'1t;ca iscriz:one 

a ryg:o. com~ risultano anche dal sistema SIGP: 

DALLE ORE 9.00 alle ORE 10.10 

2. R.G. N. 6-1 ~ f 
5. R.G. N. 2 S..p2 

1. R.G. N. 2oo.:ss /J. ,6 
4. FtG. N. ~ zsw/ 2o 
1. R.G. N. '29-.S./.f ,~ 8. R.G. N. ( 1-{tr .f/2o 
10. R.G. N. 2 e 2.i:Jè(w 
DALLE ORE 10.10 alle ORE 11.20 

11. R.G. N. 12. R.G. N. 

14. R.G. N. 15. R.G. N. 

3. R.G. N. b i 366 (-1 f 
6. R.G. N. 2 t--~~.f /2-0 
9. R.G. N. 2 8--f8+{io 

13. P .. G. N. 

15. R.G. N. 

17. ltG. N. 18. R.G. N. 19. R.G. N. 

20. R.G. N. 

Sata:-1.~.:, ì:,oltre, t;a!ta~ì ì seiuenti procedimenti già fissati ai sen.;i deg!i artt. 181 e 309 c.p.c. 

I croi:e,: i:-ner.ti sa ~a:'lno t;atta~i uno po:r v0lta a co;:,inr:iare da Q1Jellc co, i! numero di r'..lolo ciù 3;"i tir:a. 

secondo lo schema su riportato. 

Il Giudice verifìcho:rà che presen.:ino all'udi-:nza solo i soggetti aventi diritto a: sensi delle disposizioni 

del codìce di procedura civi:e. Questi, çome da decreto, non potranno trattenersi neg!i spazi limitrofi 

a:l'a"Jla dì udì-en:a al di fuori dei limiti temporali della fascia durante la quale è prevista la t:-a;tazione 

d~I procedimento e, anche nel periodo di attesa ail'esterno dell'aula di udiema. dovran,10 mantene:-e 

le d;~tan~e dì sicurez::a ed indossare gli strumenti di protezione individuale. 

cedimenti, fissati per l'odierna udienza, vengono rinviati di ufficio all'udienza 

'ì come risulta dal ruolo e dal SIGP . . 
-\:,t-;r.,/~-H::,t--::,..---

M a :ida a,1a Ca . celle ria per g!i adempimenti e la comunica:ione del presente d~creto al COA di Napoli. 

Napoli. ~ • {à · l(, 

.J 



-- -----=----
GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 

IX SEZIONE -dott.ssa MARIAROSARIA CAPPELLI 

I! _G::.idice di Pace di Na;:ioli, __À,soziot ci?)ne!la persona della dc~.ssa Maria:-osar;a Ca;Jpe:li, in 

, ;~emr.ento a'.l'UDIENZA DEL b - . , preso atto del d-::cre:J n.155/2020 del Presiden~-= 

del Tribuna le di Napoli, dott.ssa Elisabetta Garzo; considerata la necessità di cont:ne:-e il conta:~o e 

l'accesso delle persone n-:ll'ufficio; verra:i:,o tra~ati alla data fissata con moda/i ta fis ica 20 

;rccedimenti, oltre i fa.5cicoli fissa~; ex art. 181 e 309 c;:,c, individ •.ia:i tra g'.Jell i ci ::, iù ait'ca iscrizione 

a ruolo, come risultano anche dal sistema SIGP: 

DALLE ORE 9.00 alle ORE 10.10 

1 R.G. N. 1-~~()j-/G 2. R.G. N. "1 f'!J<f--l(-t+ 3. R.G. N. 22b6"ef-t"8' 

4. R.G. N. ee?>1::>H2 s. R.G. N. 9021€P<? 6. R.G. N. J oill P--i/-1~ 

7. R.G. NÀ02. ~ •-+.(g B. R.G. N. ..f 0-t S-i21-/lf 9 R G N ,( o s f'4 t-/ ../ -9 

10. R.G. N._À C)~0if /-1f 
DALLE ORE 10.10 alle OR: 11.20 

11. R.G. ·N. ~ 

14. R.G. N. 

17. R.G. N. 

20. R.G. N. 

12. R.G. N.:)21~ 13. R.G. N. 

15. R.G. N. 15. R.G. N. 

18. R.G. N. 19. R.G. N. 

sa~a:,r.c, inoltre, t,a~ta~i i seguenti procedimenti già fissaù ai s-?nsi deg!i ar.t. 131 e 309 c.p.c . 

.. 

I pr.:,,:e~imer.ti saranno tra~ati uno per volta a C0;'71 indare da q,;i:!lc con i! nur-:i"?ro di ruolo ci,J a ,;t;c"J. 

secondo lo schema su riportato. 

Il Giudice verificherà che presenzino all'udienza solo i soggetti aventi diritto ai sensi delle disposizioni 

de! codice di procedura civile. Ques~i, çome da decreto, non potranno tratt-:nersi neg!i spazi limit;ofi 

a:i'a ·;la di udi.enza al di fuori dei limiti temporali della fascia durante la qua le è prevista la trattazione 

d~I procedimento e, anche nel periodo di attesa all'esterno dell'aula di udienza, dovranno mantenere 

le dinanz-: di sicurezza ed indossare gli strumenti di protezione individuale. 

1 rest roc dimenti, fissati per l'odierna udienza, vengono rinviati di ufficio all'udienza 

del-.:c.-t--J-+-~~L.a...- come risulta dal ruolo e dal SIGP . . 

Ma:ida a::a Cane Ile ria per gli adempimenti e la comunica:'. ione d-:1 presen:e decreto al CO~ di Napoli. 

Napoli, Y ( S ,l ~ 

• 


