
Tribunale di Reggio Calabria

Seconda Sezione Civile

II GIUDICE ISTRUTTORT
Dott.ssa Rosaria Leonello

Visto il numero di fascicoli previsti per I'udienza che si terrà il 2l Ottobre 2020 in
AULA n. 14 (che può contenere sino ad un massimo di otto persone

contemporaneame4te) a p4!1ire dellc ore 9!00

considerato che appare opportuno organizzare la predetta udienza con misure dirette

al contenimento del pericolo di contagio da Covid-I9 e che appare all'uopo idonea la

trattazione delle cause secondo fasce orarie ed ade.quata distanza fisicalra tu$l i
so efti del cesso che dovranno essere Euniti di dispositivi di sicurezzal

PRIMA FASCIA ORARIA ( RE 09 00/09 50):o

. proc.2837/2013 RG

o proc.294l/2019 RG

o proc. 1427/2020 RG

. proc. L37212020 RG

o proc.3904/2014 RG

. proc. 1585/2016 RG

SECONDA FASCIA ORARIA{OLE 09:50 / 10:15):

. proc.202912017 RG

. proc.2763/2017 RG

. proc.4040/2017 RG

TERZA FASCI,A. ORARIA (ORE 10:15 / Il:20):

Dispone. per la trattazione delle cause che saranno chiamate all'udienza del 21

ottobre 2020. la soecifica divisione in fasce orarie. indicando il fascicolo associato

alla singola fascia oraria. come sezue:



o' proc.588/2016 RG

. proc. 137612016 RG

o proc.96tl2019 RG

. proc. 108612014 RG (prova testimoniale)

OUARTA FASCIA ORARIA oRE1 :20-12:00):( 1

- proc.376212015RG

- proc.247512015RG

- proc.42412016R.G

- proc. 1582/2020 RG

- proc.4202l20f8 RG

- proc.82/2019 RG

- proc.3111/2018RG

OUINTA FASCIA ORARIA (ore 12:00):

. proc.3641/2016 RG

. proc. 349412018 (assunzione prove)

. proc.80l/2019

SESTA FASCIA ORARIA (ore 13:10):

. proc.3180/2019 RG

. proc. 224412019 Rc

. proc. 472712017 RG

. proc. 1305/2020 RG

o proc.4293l2Ol9RG

. proc.3180/2019 RG

SETTIMA FASCIA ORARIA (ore 13:40):



§ 
Proc.2841/2016 

RG

. proc. 400412017 RG (assunzione prove)

Si invitano tutti gli interessati a presentarsi puntualmente in modo tale da essere

pronti alla chiamata dei singoli fascicoli di udienza, e consentire che in aula
possano soffermarsi un numero limitato di persone.

Si comunichi al Presidente del ed al Consiclio dell'Ordine decli
Atrocati di Reggio Calabria.

alla del decre in cancelleria e
I'allissione di una sua copio alla Dorto di ingresso all'aula di udienza n. 11, il
giorno dell'udienza
Reggio Calabri4 13 onobre 2020

Il Giudice istruttore

Dott ello


