ffi

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
II SEZIONE CIVILE

Il

Visto

il

Giudice istruttore dott.ssa Rosaria Leonella
dtcreta del Presidcnte del Tribunale dzl zA luglio 9o9q con

il

qualz si diEone la

ciaili ordinarie dal2t settembre 2o2o al 6 ottobre 2o2q con la sola
eccezione dzi rocedimmti anchz ordinari in ati dzbbano es
tr.
te
d
considrrato chz dne procedtrsi al riruio d'uficio dzlle udimzz fusate ?er il es Seucmbre
2020, con I'awertenza chz I'nentuab citazione dzi tzstimani dowà atroenire direttammtz bn
l'udienza di rinaio;
sospmsione dzlle udienze

P.9.M,
Disbone cfu del|'udienza del 93 settembre 9o9o

Iprocedimenti nn. 1484/2017 (ere s:45).695/9014, (ore 1a,o)9&t/9otg (orc
9:55) R.G.A.C. siano rinviati all'udienza del 98 ottobre 2o9o all'ora iadicatz;
i procedimenti nn. 9809/9018 (ore Il:oo). SSsS/qor7 (ore r1$o) R.G.A.C.
siano rinviati all'udienza del 98 Ottobre 9o9o all'ora indiczta;
i restanti orocedimen ti nn. 14, 901 I 4nr/sol a_ 9007/901 6- s909/201
37s1/eo16, lg,o/eotz, rso6/sorg, sssz/sots, 6zs/eo1e. ééJ/2O1 ,

960/9019. rltg/9or9. sor6/eots. 3ss9/9o19.

91s 1/901

7o9/9otg R.G.A.C. all'udienza del s7 Gennaio qogt;
TUI-TI PER I MEDESIMI INCOMBENTIPROCESSUALI.
Saranno qegolarmente trattati in data 95 settembre 9O9O

i

prqcediryenti
d'urgenza e possessori nn. 91.17/9o9o, 1Z7s/gozo, 5o7/9o9o, 955/2019 sub I
R.G. che saranno celebrati all'orario fissato
ciascuna udienza
I' UIfr ci o d ella s cri ven te.
Si comunichi al Presidtntz

ùl

Tribilnak

ed

al Consislio dtll'Ordirc dzsli Awocati di Ressio

Calnbria.

Mandt alla cancelbria
I' affissioru

I'al

ione

di

ia dzl

ente dzcreto

al nnlo d'udimza

in cancellzria.

Reggio Calabria, 22 Settembre 2o2o
Giudice Istruttore

\o

ssa

Rosa

llo

e

er

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
II SEZIONE CIVILE

Il

il

Giudice istrltttore datt.ssa Rosaria l*onella
dzcreto dzl Presidznte dzl Tribunab dzl ZS luglio 9O2O,

an il

ryale si dispone la
sosptnsione dclb udienze ciaili ordinari€ dal9l settembre 2o2o al 6 ottobre 9o2q con la sola
eccezione dzi
mentz anclu ordinari in ati dzbbano essere trattatz istanze d'
considzrato chz dew procedersi al rinaio d'ufftcio dzlle udienze fissab per il 24 Settembre
2020, con I'aaaertenza chz I'eaentuale citazione dzi testimoni daarà autmire direttammte ber
I'udienza di rinoio:
Visto

P.9.M.
Dispone clu dell'udienza del

I

ti

nn.
lq,

e* settembre 9o9o
901
2O91 all'ora

I

gg/eoso R.G.A.C. siano rinviati
fissa
salvo comunicazione

all'udienza del
diversa fascia oraria;
TUI-TIPER IMEDESIMI INCOMBENTI PR O CESS UALI.
Si comunichi al Presidtnte del Tribunab ed al Consiolio dell'Ordine

Aaztocati di Res{io

Calabria.

Manda alla cancelleria
I'a
ione in cancelbria.

r

dì

ia dzl resentz decreto al ruoh d'udienza

Reggio Calabrìa, 22 Settembre 2O2o

Il

Gìudice Istrutnre
ssa

Rosaria

I

e

TRIBUNALE DI RE,GGIO CALABRIA
II SEZIONE CIVILE

Il

Giudice istruttore dntt.ssa Rosaria Leorclln
Visto ù dtcreto dzl Presidmte dzl Tibunalc dzl za luglio 2o2q con

il

qualz si disporu la

ciaili ordinarie dal cl settembre 2o2o al 6 ottobre 2o2q con la sola
eccezione dei
menti ancfu ordinari in cti dzbbano essere trattate ìstanze d'
considzratn chz dzae procedzrsi al rintio d'ufficio ùlle udienze fissate per il 2,1 Settembre
2020, mn I'awertenza chz I'nmtuale citazione dti ttstimoni dowà avomire direttamente ber
I'adienza di rinvio:
sospensione dclle udìmze

P.9.M.
Dispone chz dell'udienza del 94, settembre 9o9O

I procedimenti nn. st65/golo. qag/eolg, oa*/eotg, lgss/eotg, sgqa/sotg.
1891,/9019 R.G.A.C. siano rinviati all'udienza del g8 ottobre
nella
oraria

1O:OO-1

t:OC

tt

nn
901
viati
369/9019. 6sg/eote R.G.A C.
all'udienza del I Dicembre 9o9O all'ora
fissa
salvo comunicazione di
diversa fascia oraria:
I
ti nn. 4,O
t9
1
1
901 sTos/aots R.G.A.C.
all
cem bre 9o2o all'ora
frssata salvo comunicazione di
diversa fascia oraria
I
ti nn. 2758/901 9199/901 1s88/901 9916/901
4o6g/so16, 4849/eot6, goso/9o12. 4os7/so1B, sort/9org R.G.A.C.
all'udienza del
io 9o91 allbra
fissata salvo comunicazione di
diversa fascia oraria
TA7-TI PER I MEDESIMI INCOMBENTI PROCESSUALI.
Si cornunichi al Presidante ITr1 unale al Cons io tull'Ordùu
li Aaztocati di
I

Calabria
Manda alla cancell.eria
I' qffis s ione in c44c e lLqqi a.

I'allz

one

di

ia dzl

esente dzcreto

al ruolo d'udienza

Reggto Calabriq 29 Settanbre 2O2O
udice Is
t.ssA- Rosaria

e

TRIBUNALE DI REGGIO CAI-ABRIA
II SEZIONE CIVILE

Il

Giudice utntttore dott.ss;a Rostiria Leonello

ùl

Tribunalz dzl zs luglio 2o2o, con il qualz si diEone la
sospensione delle udienze eioili ordinarie dal gt settenbre 2o2o al 6 ottbbre 2o2q mn la sola
eccezione dei
ti anchz ordinari fu ai dzbbaw essere traltatz istanze d'ur
considcrato clu dcte procedrrsi al rinoio d'uficio dzlle udienze fusate ?e/ il 3o Setbmbre
2020, con I'awerttnza cfu l'menfuak citazione dzi testimoai dowà awenire direttamrnte
l'udienza di rin T10:
Visto

il

dtcreto del Presiùntz

P.9.M.
DiEone chz dell'udienza del 8o seryembre eOeO

I

procedimenti rn. sI19,/9otz. 959s,/9o12, 962/9012. sgao/gor 7 R.G.A.C.
siano rinuiati all'udienza del g8 ottobre 9o9l alle ore t9:oo:
i procedimenti nn. 68 / so I z, s z 1 I /eo t 9, 96so/eo 1 z, $l 9l /20!O-e 1 é 81eA1 g
s 1 6z/901

9,

993 1 /9o1

9,

rinviati all'udienza del ts

53 I
R.G.A. C. slano
sennaio 9o91 ore 9:oO, salvo comunicazione di diversa
.fr8o4,/9o1

o.

41056/90

l

fascia oraria;
il procedimento n. 43o6/9ot z R.G. sia rinviato all'udienza del 90 gennaio 2o21
ore 12:4.0
tamento della
va orale
i procedin en ti DL Zs I / eo I 5, 4s rc /e o b, t 66 / e o 1 6, I I 9,, /eo t 6 R. G-4. C, si ano
rinviati all'udienza del 14, sennaio 9021 ore 9:oo, salvo comunicazione di diversa
fascia oraria;
I
ti 1606/9017 e 4556/9otz R.G.A.C. siano rinviati all'udienza
del go
o 2091 ore
salvo comunicazione di diversa fascia oraria

I
Si cornunichi al Presidtntc dzl Trikrnab ed al

o

Atrwcati di Re

dell'Ordine

Calabria.

la
ione di
Manda alla cancelkria
L' affu sione in c ana llcria.
Reggzo Calabrid" 94 Settembe 2o2o

c,

ia dzl

d' dienza

al

esente

il
Dott.ssa

rce

osaria

L

llo

o

