
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI COSENZA
ORDINANZA

Il Giudice di Pace di Cosenza, nella persona della dott.ssa Lina Mastrovito,

visto il Decreto n. 46/2020 emesso dal Presidente del Tribunale di Cosenza il 
21.10.2020 nella parte in cui autorizza la trattazione scritta dei procedimenti 
civili in fase di richieste istruttorie, discussione o precisazione delle conclusioni, 
nonché l’invio degli atti processuali per via telematica, laddove rimangono “in 

presenza’’ i procedimenti in prima udienza e quelli in fase istruttoria 

(escussione testi e giuramento c.t.u.);

visto il Decreto Presidenziale n.26/2020 del 5.5.2020;

P.Q.M. \
V.

A) PER I PROCEDIMENTI CIVILI A TRATTAZIONE SCRÌTTA:

1) Assegna alle parti il termine di cinque giorni prima della data d’udienza 

per inviare le note di trattazione scritta, contenenti le istanze istruttorie 

e/o le conclusioni e/o le istanze di liquidazione delle competenze legali 
per le parti ammesse al beneficio del patrocinio statale, esclusivamente 

aH’indirizzo PEC:gdp.cosenza@giustiziacert.it, specificando nell’oggetto: 
TRATTAZIONE SCRITTA+NOMINATIVO GIUDICE+NUMERO RUOLO 

CAUSA+DATA D’UDIENZA+ NOMINATIVO CANCELLIERE (dott.ssa 

Tiziana Vizza, assegnata a questo Giudice).

In ogni caso quanto spedito dalle parti è accettato entro e non oltre le ore
10,00 del giorno dell’udienza, solo in caso di prova|ta forza maggiore.

2) Tali note ed eventuali documenti, stante la mancanza del fascicolo 

telematico per i giudizi celebrati dinnanzi al Giudice di Pace, dovranno 

essere scambiati con le altre parti costituite, sempre a mezzo PEC, ed 

inviati poi alla PEC di quest’ufficio con allegazione delle relative ricevute 

di avvenuta consegna all’indirizzo PEC degli altri difensori.
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3) Nei giudizi a trattazione scritta, il provvedimento relativo alle richieste 

delle parti sarà adottato dal Giudice di Pace, a partire dalla data fissata 

dell’udienza di ogni singolo procedimento e sarà comunicato dalla 

cancelleria sempre a mezzo PEC ai difensori delle parti.
4) Resta ferma la facoltà dei difensori di chiedere con istanza congiunta e/o 

scambiata sempre a mezzo PEC tra loro, la trattazione dell’affare di loro 

interesse in presenza, o anche con trattazione scritta (laddove esclusa 

dal giudicante) entro lo stesso termine di cui al punto 1), ovvero cinque 

giorni prima dalla data dell’udienza;

B) PER I PROCEDIMENTI CIVILI “IN PRESENZA”:

Dispone che a far data dal 9.11.2020 per ogni udienza civile, la cancelleria 

provvederà ad inviare il relativo calendario con I indicazione dell orario dei 
procedimenti “in presenza” a mezzo PEC alla Segreteria dell’Ordine degli 
Avvocati di Cosenza e solo per gli avvocati iscritti ad altro Albo tramite PEC 

all’indirizzo di posta elettronica personale, mentre per gli enti rappresentati in 

giudizio da funzionario delegato continuerà ad inviare gli avvisi al relativo 

indirizzo PEC istituzionale.
Si comunichi alla Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, ad Agenzia 

delle Entrate Riscossione, al Comune di Cosenza ed alla Prefettura di 
Cosenza.
Si pubblichi anche sul sito internet dell’LIfficio del Giudice di Pace di Cosenza. 

Cosenza, 30.10.2020.
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UDIENZA CIVILE DEL 12/11/2020 DOTT.SSA MASTROVITO

RGAC ORARIO

1159/2018 11.10

2542/2018 09.30

212/2019 09.50

6547/2019 10.10

7561/2019 10.30

1703/2020 11.00

RGAC

6621/2018 Trattazione
scritta

3316/2019 Trattazione
scritta

4772/2019 Trattazione
scritta

5065/2019 Trattazione
scritta

5111/2019 Trattazione
scritta

5112/2019 Trattazione
scritta

5184/2019 Trattazione
scritta



5188/2019 Trattazione
scritta

853/2020 Trattazione
scritta

Cosenza, 05.11.2020


