
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI 

CATANZARO 

 

SEZIONE CIVILE 

II Giudice di Pace / G.O.P. Avv. Domenico Gualtieri Marino, 

• considerato che i'art.83 del D.L. n.18/2020, richiamato dal successivo art.36 

de e segg. Del D.L. n.23/2020. ha stabilito, con un intervento d'urgenza, che 

siano adottati dagli Uffici Giudiziari al fine di contrastare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento 

dell’attività giudiziaria e di evitare assembramenti all’interno degli Uffici e 

contatti ravvicinati fra le persone; 

• rilevato che l'intervento legislativo di urgenza, per ii periodo dal 12.05.2020 

al 30.06.2020, ha stabilito che i capi dell’Ufficio Giudiziario dovranno adottare 

misure organizzative indicate neiitart.83 cit, primo fra tutti il rispetto delle 

indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute; che è stata 

pertanto prevista la possibilità di svolgimento delle udienze secondo le 

modalità indicate dal predetto alrrt.83 D.L. 18/2020 nonché di accordare rinvii 

a data successiva al 30.06.2020; 

• considerato altresì che lo stato di emergenza è stato prorogato   e ritenuto che lo 

scopo della normativa è quello di assicurare la sicurezza dell’udienza evitando gli 

assembramenti, tenendo così in debito conto anche le esigenze processuali e di 

speditezza delle udienze      

                                                       PQM 

comunica che nell’udienza fissata per ii giorno 11.12.2020 saranno tenuti i 

seguenti procedimenti, presso il nuovo Ufficio del Giudice di Pace nei 

locali del Tribunale Civile “Francesco Ferlaino” di Catanzaro alla via 

Argento, non necessariamente agli orari indicati sull’accordo delle parti 

e rispettando le norme di emergenza sanitaria: 

 

1) RG 512/2018    ore   09,30  ……..i……………………….…………………………………. 



2) RG 242/2019    ore   09,40………………………..…………………………………………… 

3) RG 1566/2019     ore 09,50……………………………………………………………………… 

4) RG 1766/2019    ore   10,00…………………………………………………………………….. 

5) RG 3264/2019    ore   10,10..…………………………………………………………………….. 

6) RG  3505/2019    ore   10,20………………………….…………………………………………. 

7) RG  3967/2019   ore   10,30…………………………………………………………………………… 

8) RG  4175/2019    ore   10,40……………………………………………………………………… 

9) RG  5201/2019    ore   10,50……..………………………………………………………………. 

10) RG 300/2020    ore   11,00…………………………………………………………………………. 

11) RG 358/2020   ore     11,10 …………………………………………………………………… 

12) RG 561/2020    ore     11,20……………………………………………………………………… 

13) RG 1586/2020    ore    11,30…………………………………………………………………….. 

14) RG 1677/2020    ore   11,40..…………………………………………………………………….. 

15) RG   1810/2020    ore   11,50………………….…………………………………………. 

16) RG  2243/ 2020   ore   12,00……………………………………………………………………… 

17) RG  2796/2020    ore   12,10……………………………………………………………………… 

18) RG  2800/2020    ore   12,20……..………………………………………………………………. 

19) RG  3154/2020    ore   12,30…………………………………………………………………………. 

20) RG 3155/2020     ore 12,40………………………………………………………………………….. 

21) RG 3533/2020     ore  12,50…………………………………………………………………………. 

22) RG 3836/2020      ore 13,00………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

• Che all’udienze fissate, non cartolari e/o in presenza, partecipino 

esclusivamente gli avvocati ed eventuali testi i quali si dovranno 

attenere oltre all’orario di invito, anche al rispetto dalle distanze stabilite 

nelle norme sanitarie (mt.2) l’uno dall’altro, nonché essere muniti di 

mascherina, com’è notorio. Ove detti presidi non venissero indossati le 

persone verranno invitate ad allontanarsi dall’udienza. 

Catanzaro lì 22.10.2020                                       Il Giudice di Pace 

                                                                 Avv. D.co Gualtieri Marino 

                                                         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


