
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Prima Sezione Civile - Ufficio Esecuzioni lmmobiliari

ll Giudice dell'Esecuzione

Visto il d.l. n. 11 dell'08.03.2020 recante misure straordinarie ed urgenti

per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli

effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giud iziaria ;

considerato che I'art. 1 del predefto decreto stabilisce al comma 1 che a

decorrere dal 09.03.2020 e sino al 22.03.2020 le udienze dei procedimenti

civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni

indicate all'ar1.2 comma 2 lett. g), sono rinviate d'ufficio a data successiva

a\22.03.2020:

che occorre quindi procedere al rinvio di tutti i procedimenti che

verranno chiamati all' udienza del 17.03.2020, non rientrando gli stessi in

alcuna delle eccezioni previste dal decreto;

DISPONE

IL RINVIO DELL'UDIENZA DEL 17 MARZO 2O2O AL 14 LUGLIO

2020.

Calabria e si proweda all'inserimento sul sito web del Tribunale

Reggio Calabria, 10.03.2020
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ll Giudice dell'Esecuzione

Visto il d.l. n. 11 dell'08.03.2020 recante misure straordinarie ed urgenti

per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli

effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

considerato che l'art. 'l del predetto decreto stabilisce al comma 1 che a

decorrere dal 09.03.2020 e sino al 22.03.2020 le udienze dei procedimenti

civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni

indicate all'arl.2 comma 2 lett. g), sono rinviate d'ufficio a data successiva

a\22.03.2020:

che occorre quindi procedere al rinvio di tufti i procedimenti che

verranno chiamati all' udienza del 17.03.2020, non rientrando gli stessi in

alcuna delle eccezioni previste dal decreto;

DISPONE

IL RINVIO DELL'UDIENZA DEL 17 MARZO 2O2O AL 14 LUGLIO

2020.

-Sicomunichi atle-parti,-al€onsiglio dell'Ordine deg#woeati ffieggo
Calabria e si proweda all'inserimento sul sito web del Tribunale.

Reggio Calabria, 1 0.03.2020
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