
 

Ufficio Giudice di Pace di Cosenza  
UDIENZA CIVILE DEL 07/12/2020 

DOTT.SSA LINA MASTROVITO 

AULA N. 7‐ PIANO 3° 

Per i procedimenti a trattazione scritta si rinvia alla relativa ordinanza della dott.ssa 

Mastrovito del 26.11.2020 qui allegata. 

RGAC  ORARIO 

1584/2020  09.30 

1635/2020  09.50 

1661/2020  10.10 

1761/2020  10.30 

1864/2020  10.50 

1893/2020  11.10 

1934/2020  11.30 

1941/2020  11.50 

1863/2020  12.10 

4533/2020  12.30 

4535/2020  12.50 

4771/2020  13.10 

7788/2019  TRATTAZIONE 
SCRITTA 

357/2020  TRATTAZIONE 
SCRITTA 

Cosenza, 27/11/2020 



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI COSENZA
ORDINANZA

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

visto il Decreto del Presidente del Tribunale di Cosenza n.26/2020 del 5.5.2020;

visto il Decreto del Presidente del Tribunale di Cosenza n.46/2020 del 21.10.2020 nella parte in cui, 
in considerazione delle prescrizioni sanitarie vigenti, a causa deH’epidemia da Covid 19 in atto, 
autorizza la trattazione scritta dei procedimenti civili, previa apposita autorizzazione da parte del 
Giudice riguardo ad ogni singolo procedimento, consentendo alle parti l’invio degli atti per via 
telematica e, viste le Linee Guida dettate dal Presidente del Tribunale di Cosenza di cui al 
Prot.n.4957/2020 del 19.11.2020;

P.Q.M.

PER I PROCEDIMENTI CIVILI A TRATTAZIONE SCRITTA, previamente autorizzati dal Giudice
ed indicati nel relativo calendario d’udienza:

1) Assegna alle parti il termine di cinque giorni prima della data d’udienza, dopo la comunicazione 
del relativo calendario da parte della cancelleria, per inviare le note di trattazione scritta, 
esclusivamente aU’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 comprovata 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;

3) Il provvedimento relativo alle richieste formulate dalle parti sarà adottato dal Giudice di Pace, a 
partire dalla data fissata dell’udienza di ogni singolo procedimento e sarà loro comunicato dalla 
cancelleria sempre a mezzo PEC;

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 pimto 1), ovvero cinque 
giorni prima dalla data dell’udienza;

Al fine di evitare disguidi e nel rispetto del contraddittorio tra le parti, non verranno accettate note
inviate a soggetti e/o ad indirizzi di posta elettronica di altro personale dipendente di questo Ufficio
e/o fuori orario, diversamente da quanto stabilito al punto 1). né note inviate prima della relativa
autorizzazione alla trattazione scritta da narte di onesto Giudice.------------------------------------- -------- N 0 ;|BDO-------------------
Si comunichi. i

Cosenza, 26.11.2020. Il Giudice di Pace 
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Dott.ssa
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