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Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria 

IL Giudìcé di Pace, dr. Leonardo Comperatorc,

Visto il provvedimento, datato 30/06/2020, con cui il Presidente del Tribunale di Reggio 
Calabria - Coordinatore delPUfficio - ha raccomandato il rispetto dei criteri di priorità e delle fasce 
orarie nella trattazione delle udienze, al fine di renderla compatibile con la situazione di emergenza 
sanitaria, autorizzando il rinvio dei procedimenti che non possano essere trattati nel rispetto delle 
misure di precauzione sanitaria indicate dal RSPP nella relazione del 29/06/2020.

Visto il provvedimento, datato 12/11/2020, con cui il Presidente del Tribunale di Reggio 
Calabria - Coordinatore dell’Ufficio ha disposto che la trattazione delle cause civili debba essere 
limitata a non più di dieci, salvo limitati superamenti per motivate ragioni di urgenza.

Considerato che, alla luce del sopravvenuto provvedimento da ultimo richiamato, i 
procedimenti iscritti a ruolo potranno essere trattati in numero non superiore a dieci, con 
precedenza alle cause di più antica iscrizione, o aventi particolari motivi di urgenza, divisi per 
fasce orarie di .15/20 minuti.

P.Q.M.

Dispone che le cause iscritte sul ruolo deH'udienza civile del 01/12/2020 siano chiamàte. nel 
numero di dieci, per come di seguito individuate, .secondo l'ordine e l'orario indicato,

1) R.G. n. 4031/2017 e
2) R.G. n. 1797/2018 e
3) R.G. n. 2847/2018 e
4) R.G. n. 3477/2018 e
5) R.G. n. 1300/2019 e

R.G, n. 174/2018 aUe ore 11,00 

R.G. n. 2580/2018 alle ore 11,15 

R.G. n. 3461/2018 alle ore 11,30 

R.G. n. 3553/2018 alle ore 11,45

R.G. n. 1469/2019 alle ore 12,00 

Dispone, altresì, che le ulteriori cau.se iscritte al ruolo siano rinviate, per le medesime 

incombenze, all'udienza del 06/04/2021.

Dispone, inoltre, che, a cura della cancelleria, sia data tempestiva comunicazione, a mezzo 

PEC, del presente provA'edimento, alle parti interessate ai procedimenti nonché al COA di Reggio 

Calabria affinché ne curi la diffusione tra gli iscritti.

Reggio Calabria 25/11/2020

} Il Giudice di Pace 
Drf. (é^nardo.,Comncratore

P'V' '

DEpOSÌLÀFÒ
ÌAddL



Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria

Il Giudice di Pace, dr.ssa Francesca M. Gratteri
- visto il provvedimento del Magistrato collaboratore per il eoordinamento del settore 

civile, Prot. n. 328 del 02.09.2020;
- considerato che il richiamato decreto del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, 
Coordinatore deU’Ufficio del Giudiee di Pace di Reggio Calabria, del 30.06.2020, mette 

in evidenzia che la trattazione dei procedimenti va resa compatibile eon la situazione di 
emergenza sanitaria anche secondo fasce orarie che tengano conto dei limiti di eapienza 

delle aule così come indicati dal RSPP nella relazione del 29.06.2020;
dispone

che le cause dell’udienza del 01.12.2020 siano rinviate all’udienza del 13.05.2021, ad 

eccezione di quelle di seguito indicate, ehe saranno trattate nella segnata fascia oraria, 

nel numero di due fascicoli ogni 15 minuti:

1) N. R.G. 1082/11 ore 9,00
2) N.R.G. 2165/12 ore 9,00

3) N. R.G. 1932/16 ore 9,15

4) N.R.G. 4947/16 ore 9,15

5) N. R.G. 109/17 ore 9,30
6) N. R.G. 860/17 ore 9,30

7) N. R.G. 2637/17 ore 9,45
8) N. R.G. 3040/18 ore 9,45

9) N. R.G. 3779/18 ore 10,00

10) N.R.G. 3838/18 ore 10,00
11) N.R.G. 4432/18 ore 10,15
12) N. R.G. 3702/19 ore 10,15

Si comunichi a cura della cancelleria, almeno sette giorni prima dell’udienza, alle parti 

costituite ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.

Reggio Calabria 12.11.2020
Il Gii^ 

dr.ssa Frani

!he di Pace 

:ca M. Gratteri
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Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria

Il Giudice di Pace, dr. <piCvbcRHO
- visto il provvedimento del Magistrato collaboratore per il coordinamento del settore 

civile, Prot. n. 328 del 02.09.2020;

- considerato che il richiamato decreto del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, 
Coordinatore deU’Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria, del 30.06.2020, mette 

in evidenzia che la trattazione dei procedimenti va resa compatibile con la situazione di 

emergenza sanitaria anche secondo fasce orarie che tengano conto dei limiti di capienza 

delle aule così come indicati dal RSPP nella relazione del 29.06.2020;
dispone

che le cause deU’udienza del siano rinviate all’udierrza del
eccezione di quelle di seguito indicate, che saranno trattate nella Segnata fascia oraria,
nel numero di due fascicoli ogni 15 minuti; " / 2.0/"2.0 "LO 0.5,1/S
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Si comunichi a cura della cancelleria, almeno sette giorni j^rirtiaNdeU’udienza, alle parti 

costituite ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggi|) Cala^bria.

Reggio Calabria
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Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria 

IL Giudice di Pace, dr, Leonardo Coinperatore,

Visto U provvedimento, dntot. 30/06/2020, eon coi il Presidente dei Tribnn.ie di Reggi 
^ . rv ordinatore deirufficio - ha raccomandato il rispetto dei criteri di prioiita e delle fase
S‘à^eTelh ^ ai Bue di renderla eompatìbile eoa la sUnarione di emerg^ta
LXfa, an“iaaando il rinvio del procedimenti che non P«««
misure di nrecauzione sanitaria indicate dal RSPP nella relazione del 29/06/2020. , „ .

Visto il provvedimento, datato 12/11/2020, con cui Ì1 Presidente del Tribunale di Reggi 
Calabria - Coordinatore delPUfficio ha disposto che la trattazione delle cause civili debba esser 
limitata a non più di dieci, salvo limitati superamenti per motivate ragioni di urgenza.

Considerato che, alla luce del sopravvenuto provvedimento da ultimo icbiam , 
procedimenti iscritti a molo potranno essere trattati in numero non .supcriore a dicci, co 
precedenza alle cause di più antica iscrizione, o aventi particolari motivi di urgenza, divisi pe

fasce orarie di 15/20 minuti.
P.Q.M.

Dispone che le cause iscritto sul ruolo dell'udienza cìvUe del 04/12/2020 siano chiamate ir 
numero di dieci, per come di seguito individuate, secondo l'ordine e l’orario indicato,

e R.G. n. 1574/2017 alle ore 11,00

C R.G. n. 2166/2017 alle ore 11,15
G R.G.n. 2708/2017 alle ore 11,30

e R.G. n. 3042/2017 alle ore 11,45

e R.G. u. 3701/2017 alle ore 12,00
Dispone, altresì, che le ulteriori cause iscritte al ruolo siano rinviate, per le medesiu

incombenze, all'udienza del 09/04/2021.
Dispone, inoltre, che, a cura della -cancelleria, sia data tempestiva comunicazione, a inez; 

PEC, del presente provvedimento, alle parti interessate ai procedimenti, nonché al COA di Rcgg 

Calabria affinché ne curi la diffusione tra gli iscritti.

Reggio Calabria 25/11/2020

1) R.G. n. 1334/2017

2) R.G. n. 1995/2017

3) R.G. n. 2420/2017

4) R.G. n. 2717/2017

5) R.G. u. 3409/2017
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I! Giudice di Pace,.*
d/, biliardo Compep^tore
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Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria

Il Giudice di Pace dott.ssa Scidone Renata Maria Laura 
-vista Temergenza sanitaria Co vid-19-; .... ^
-visto il decreto, relativo alla trattazione dei procedimenti civili, emesso dal ,------

-visti i criteri ivi riportati e richiamati dispone (tenuto conto dei limiti di capienza delle 
aule -giusta relazione del 29\6\2020-, secondo fasce orarie ed alla solo presenza dei 
difensori e di eventuali parti necessarie- nel rispetto del distanziamento), la trattazione
dei seguenti procedimenti:
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6 Mentre i restati fascicoli, già fissati per l’udienza del 4/l Zj'b'e? dispone che siano
rinviati per gli stessi incombenti airudienza successiva del 3/3/^ i

-dispone che a cura della cancelleria ne sia data, tempestiva, comunicazione alle parti 
costituite anche a mezzo fax nonché al GOA di Reggio Calabria.

Reggio Calabria
Il Giudice di Pace 
idàne Renata/Maria LauraDott.s:
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Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria

Il Giudice di Pace, dr. pPsUc.9.Uo
- visto il provvedimento del Magistrato collaboratore per il coordinamento del settore 

civile, Prot. n. 328 del 02.09.2020;

- considerato che il richiamato decreto del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, 
Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria, del 30.06.2020, mette 

in evidenzia che la trattazione dei procedimenti va resa compatibile con la situazione di 
emergenza sanitaria anche secondo fasce orarie che tengano conto dei limiti di capienza 

delle aule così come indicati dal RSPP nella relazione del 29.06.2020;
dispone

che le cause dell’udienza del0'||;|2j202 43 siano rinviate all’udienza del ad

eccezione di quelle di seguito indicate, che saranno trattate nella segnata fascia oraria, 
nel numero di due fascicoli ogni 15 minuti;
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Si comunichi a cura della cancelleria, almeno sette giorni prim 

costituite ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Reggio Calabria
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ir udienza, alle parti 
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DEPOSITATO
Addì AS



Il
Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria

Il Giudice di Pace dott.ssa Scidone Renata Maria Laura 
-vista Temergenza sanitaria Covid-19-;

jìl decreto, relativo alla, trattazion^ei procedimenti civili, emesso dal

-visti i criteri ivi riportati e richiamati dispone (tenuto conto dei limiti di capienza delle 
aule -giusta relazione del 29\6\2020-, secondo fasce orarie ed alla solo presenza dei 
difensori e di eventuali parti necessarie- nel rispetto del distanziamento), la trattazione
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dei seguenti procedimenti;
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^N'ientre i restati fascicoli, già fissati per l’udienza del dispone che siano
rinviati per gli stessi incombenti all’udienza successiva del ^ 2-y’

-dispone che a cura della cancelleria ne sia data, tempestiva, comunicazione alle parti 
costituite anche a mezzo fax nonché al GOA di Reggio Calabria.

Ijepiudic^jai Paci^^^ 
iSS^Scipone RenMalvT^rm^aura
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Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria

Il Giudice di Pace, dr.ssa Francesca M. Gratteri 
Visto che con Decreto n. 2974/2020, il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, 

dr.ssa Mariagrazia Lisa Arena, al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

Covid-19, limita la trattazione delle cause al numero di non più di dieci per udienza, da 

organizzare in fasce orarie, disponendo, tra l’altro, che le udienze dovranno svolgersi 
nelle aule indicate dal RSPP nella relazione del 29.06.2020, come compatibili con il 

rispetto delle prescrizioni sanitarie;
dispone

che le cause dell’udienza del 10.12.2020 siano rinviate all’udienza del 18.05.2021, ad 

eccezione di quelle di seguito indicate, che saranno trattate nella segnata fascia oraria:

1) N. R.G. 2806/14 alle ore 9,00;
2) N. R.G. 2907/16 alle ore 9,15;
3) N. R.G. 3195/16 alle ore 9,25;

4) N. R.G. 1217/17 alle ore 9,35;
5) N. R.G. 1604/18 alle ore 9,50;
6) N. R.G. 3496/18 alle ore 10,00;
7) N. R.G. 3632/18 alle ore 10,10;

8) N. R.G. 4551/18 alle ore 10,20;

9) N. R.G. 22/2019 alle ore 10,30;
10) N. R.G. 1613/20 alle ore 10,40;

Si comunichi a cura della cancelleria, almeno cinque giorni prima dell’udienza, alle 

parti costituite ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.

Reggio Calabria 17.11.2020
Il Giu^ìcejdi Pace 

dr.ssa FrancWda M. Gratteri
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Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria

Il Giudice di Pace, dr.ssa Francesca M. Gratteri 

Visto che con Decreto n. 2974/2020, il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, 
dr.ssa Mariagrazia Lisa Arena, al fine di fronteggiare Pemergenza epidemiologica da 

Covid-19, ha disposto che la trattazione delle cause debba essere limitata a non più di 
dieci per udienza, almeno di massima, da organizzare in fasce orarie, disponendo, tra 

l’altro, che le udienze dovranno svolgersi nelle aule indicate dal RSPP nella relazione 

del 29.06.2020, come compatibili con il rispetto delle prescrizioni sanitarie;
dispone

che le cause dell’udienza del 15.12.2020 siano rinviate all’udienza del 18.05.2021, ad 

eccezione di quelle di seguito indicate, che saranno trattate nella segnata fascia oraria, 

nel numero di due fascicoli ogni 15 minuti:
1) N. R.G. 4021/15 e N. R.G. 4095/15

e N.R.G. 1364/18
e N. R.G. 2831/20 alle ore
e N. R.G. 2864/20 alle ore 9,45;
e N.R.G. 2895/20 alle ore 10,00;

Si comunichi con sollecitudine, a cura della cancelleria, alle parti costituite ed al 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.

Reggio Calabria 26.11.2020
Il GiudiCe^di Pace 

dr.ssa Francida M. Gratteri

2) N. R.G. 4555/16
3) N. R.G. 1648/20
4) N. R.G. 2840/20
5) N. R.G. 2882/20

alle ore 9,00; 
alle ore 9,15;

9,30;
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