
Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria

p^c — ON. LE CONSIGLIO 

DELL’ORDINE 

DEGLI AVV.TI 

DI REGGIO CALABRIA

Si comunicano le fasce orarie per la trattazione 

dell’udienza civile per i giorni 08, 13, 15, 22, e 27 

del mese di settembre 2022 della dott.ssa AMATO 

M.T.L.

01/08/2022

*

L’ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Angela Labate



Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria
Il Giudice di Pace dott.ssa Maria Teresa Lucia Amato, 

vista Temergenza sanitaria Covid - 19
- visto il decreto del 12.11.2020 del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, nella qualità 

di Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace, che dispone che la trattazione delle cause 

in presenza sia limitata e disposta per fasce orarie;
- visto che alla luce delle richiamate disposizioni presidenziali l’udienza del 08.09.2022 ben 

può essere tenuta secondo il ruolo allegato, in modo da consentire l’accesso agli uffici 

giudiziari degli avvocati e delle parti delle cause in modo scaglionato;

dispone

la trattazione per l’udienza del giorno 08.09.2022, dei seguenti procedimenti, divisi per fasce orarie, 

che saranno trattati nelle forme ordinarie, secondo l’ordine e l’orario indicato:
R.G. n. 677/2019 ore 11,00 -R.G. n. 3190/2019 ore 11,00 - R.G. n. 3459/2019 ore 11,00 

R.G. n. 3282/2020 ore 11,15 -R.G. n. 4129/2020 ore 11,15 - R.G. n. 4357/2020 ore 11,15 

R.G. n. 4480/2020 ore 11,30-R.G. n. 303/2022 ore 11,30-R.G.n.938/2022 ore 11,30 

R.G. n. 1776/2022 ore 11,45 -R.G. n. 1710/2021 ore 11,45 -R.G. n. 3029/2022 ore 11,45 

demandando alla cancelleria affinchè ne sia data, opportuna, comunicazione alle parti costituite 

almeno sette giorni prima alle parti (a mezzo pec), nonché al COA di Reggio Calabria.

Reggio Calabria 30.07.2022

ice di Pace
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DEPOSITATO INOANCELL^IA

Il funzionario ffiludiziatio
Dott.ssa Marip^mlio BarìHà



Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria
Il Giudice di Pace dott.ssa Maria Teresa Lucia Amato,

- vista l’emergenza sanitaria Covid - 19
- visto il decreto del 12.11.2020 del Presidente del Tribunale di Reggio Calabna, nella qualità 

di Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace, che dispone che la trattazione delle cause

in presenza sia limitata e disposta per fasce orarie;
- visto che alla luce delle richiamate disposizioni presidenziali l’udienza del 13.09.2022 ben 

può essere tenuta secondo il ruolo allegato, in modo da consentire l’accesso agli uffici 

giudiziari degli avvocati e delle parti delle cause in modo scaglionato,

dispone
la trattazione per l’udienza del 13.09.2022, dei seguenti procedimenti, divisi per fasce orane, che 

saranno trattati nelle forme ordinarie, secondo l’ordine e l’orario indicato;
R.G. n. 2132/2019 ore 11,00 -R.G. n.2509/2020 ore 11,00 - R.G. n. 2264/2022 ore 11,00 

R.G. n. 2496/2022 ore 11,15 -R.G. n. 2513/2022 ore 11,15 - R.G. n. 2522/2022 ore 11,15 

R.G. n. 2536/2022 ore 11,30 -R.G. n.2610/2022 ore 11,30 -R.G.n.2639/2022 ore 11,30 

R.G. n. 2662/2022 ore 11,45 -
demandando alla cancelleria affinchè ne sia data, opportuna, comunicazione alle parti costituite 

almeno sette giorni prima alle parti (a mezzo pec), nonché al COA di Reggio Calabria.

Reggio Calabria 30.07.22

Il Giudi

Dott.ssa Maria Teresa
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Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria
Il Giudice di Pace dott.ssa Maria Teresa Lucia Amato,

- vista remergenza sanitaria Covid - 19

visto il decreto del 12.11.2020 del Presidente del Tribimale di Reggio Calabria, nella qualità 

di Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace, che dispone che la trattazione delle cause 

in presenza sia limitata e disposta per fasce orarie;
visto che alla luce delle richiamate disposizioni presidenziali l’udienza del 15.09.2022 ben 

può essere tenuta secondo il ruolo allegato, in modo da consentire l’accesso agli uffici 
giudiziari degli avvocati e delle parti delle cause in modo scaglionato;

dispone

la trattazione per l’udienza del 15.09.2022, dei seguenti procedimenti, divisi per fasce orarie, che 

saranno trattati nelle forme ordinarie, secondo l’ordine e l’orario indicato:

R.G. n. 513/2022 ore 11,00 -R.G. n. 1189/2019 ore 11,00 - R.G. n. 3567/2019 ore 11,00 

R.G. n. 2765/2020 ore 11,15 -R.G. n. 3412//2021 ore 11,15 - R.G. n. 4063/2021 ore 11,15 

R.G. n. 514/2022 ore 11,30 -R.G. n.2268/2022 ore 11,30 -R.G.n.2663/2022 ore 11,30 

R.G. n. 2664/2022 ore 11,45 -R.G. n. 2668/2022 ore 11,45 -R.G. n. 2669/2022 ore 11,45 

R.G. n. 2670/2022 ore 12,00 -

demandando alla cancelleria affinchè ne sia data, opportuna, comunicazione alle parti costituite 

almeno sette giorni prima alle parti (a mezzo pec), nonché al COA di Reggio Calabria.
Reggio Calabria 30.07.2022

Dott.ssa Maria Tere,
di Pace 

Amato

Il Fi inzionaqQ Qludiziario
Dottasse Marìé^kam^Brittà



Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria
Il Giudice di Pace dott.ssa Maria Teresa Lucia Amato, 

vista r emergenza sanitaria Covid - 19 —;
- visto il decreto del 12.11.2020 del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, nella qualità 

di Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace, che dispone che la trattazione delle cause 

in presenza sia limitata e disposta per fasce orarie;
visto che alla luce delle richiamate disposizioni presidenziali l’udienza del 22.09.2022 ben 

può essere tenuta secondo il ruolo allegato, in modo da consentire 1 accesso agli uffici 

giudiziari degli avvocati e delle parti delle cause in modo scaglionato;

dispone

la trattazione per l’udienza del 22.09.2022, dei seguenti procedimenti, divisi per fasce orarie, che 

saranno trattati nelle forme ordinarie, secondo l’ordine e l’orario indicato:
R.G. n. 2086/2018 ore 11,00 -R. G. n. 1783/2019 ore 11,00 - R.G. n. 1969/2019 ore 11,00 

R.G. n. 2256/2019 ore 11,15 -R. G. n. 2426/2020 ore 11,15 - R.G. n. 2829/2020 ore 11,15 

R.G. n. 4177/2020 ore 11,30 -R. G. n.689/2021 ore 11,30 - R. G. n.2297/2021 ore 11,30 

R.G. 3842/2021 ore 11,45- R. G.n. 4081/21 ore 11,45- R.G. n. 327/22 ore 11,45 

R.G. n. 522/2022 ore 12,00- R.G. n. 853/22 ore 12,00- R.G. n. 1098/2022 ore 12,00 

R.G. n.2307/2022 ore 12,15- R.G.n. 2698/2022 ore 12,15- R.G. n. 2752/2022 ore 12.15 

R.G.n. 2757/2022 ore 12,30- R.G.n. 2774/2022 ore 12,30- R,G, n. 2776/2022 ore 12,30

demandando alla cancelleria affinchè ne sia data, opportuna, comunicazione alle parti costituite 

almeno sette giorni prima alle parti (a mezzo pec), nonché al COA di Reggio Calabria.

Reggio Calabria 30.07.22
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Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria
Il Giudice di Pace dott.ssa Maria Teresa Lucia Amato,

- vista l’emergenza sanitaria Covid - 19

visto il decreto del 12.11.2020 del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, nella qualità 

di Coordinatore delTUfficio del Giudice di Pace, che dispone che la trattazione delle cause 

in presenza sia limitata e disposta per fasce orarie;

visto che alla luce delle richiamate disposizioni presidenziali l’udienza del 27.09.2022 ben 

può essere tenuta secondo il ruolo allegato, in modo da consentire l’accesso agli uffici 
giudiziari degli avvocati e delle parti delle cause in modo scaglionato;

dispone

la trattazione per l’udienza del 27.09.2022, dei seguenti procedimenti, divisi per fasce orarie, che 

saranno trattati nelle forme ordinarie, secondo l’ordine e l’orario indicato:
R.G. n. 1591/2019 ore 11,00 -R. G. n. 3061/2019 ore 11,00 - R.G. n. 3774/2019 ore 11,00 

R.G. n. 469/2020 ore 11,15 -R. G. n. 1075/2020 ore 11,15 - R.G. n. 3163/2020 ore 11,15 

R.G. n. 4171/2020 ore 11,30 -R. G. n.127/2021 ore 11,30 - R. G. n.258/2021 ore 11,30 

R.G. 2837/2021 ore 11,45- R. G.n. 357/22 ore 11,45- R.G. n. 545/22 ore 11,45 

R.G. n. 1256Ì/2022 ore 12,00- R.G. n. 2801/22 ore 12,00- R.G. n.2803/2022 ore 12,00 

R.G. n.2805/2022 ore 12,15- R.G.n. 2812/2022 ore 12,15-

demandando alla cancelleria affinchè ne sia data, opportuna, comunicazione alle parti costituite 

almeno sette giorni prima alle parti (a mezzo pec), nonché al COA di Reggio Calabria.
Reggio Calabria 30.07 .22

fte BarHIà

Il Giudit^LPace 

Dott.ssa Maria Teresa Luam Amato


