
Tribunale di Reggio Calabria 

Seconda Sezione Civile 

Il PRESIDENTE ISTRUTTORE   

 Drssa Patrizia Morabito 

Preso atto delle  disposizioni ministeriali e delle autorità sanitarie, nonché del provvedimento del 

Presidente del Tribunale prot n 2974 DEL 12.11.2020 che prevedono  specifiche misure 

organizzative dirette al contenimento del pericolo di contagio da COVID-19, e  che, quanto alle 

udienze civili, prevedono  tra l’altro la trattazione delle cause limitata  ad un numero massimo, per fasce 

orarie, adeguata distanza fisica tra tutti i soggetti del processo  e il rinvio delle cause, ove  necessario;  

considerato che appare, pertanto, opportuno organizzare l’udienza della scrivente che si 

terrà giorno  09 settembre 2021 in AULA n 15 dalle ore 9,00 in poi per  

fasce orarie, con indicazione dei fascicoli associati alle fasce orarie; dispone  

come segue per la trattazione delle cause  che saranno a quella chiamati: 

 

PRIMA FASCIA ORARIA (ORE 09:00 / 09:30): 

 proc  n  3940/2017 e proc n 2485/2020 RGAC   (ud ex art 273-274 cpc ) 

 proc  n  4663/2018 RGAC    

 proc  n  3054/2019  RGAC    

 proc  n   2000/2019 RGAC    

SECONDA FASCIA ORARIA  (ORE 09:30 / 10:00): 

 proc  n  2748/2019  RGAC  (giuramento CTU) 

 proc  n  480/2019  RGAC    

 proc  n   2658/2019 RGAC    

 proc  n   3607/2019  RGAC    

TERZA  FASCIA ORARIA  (ORE 10,00 /10,30 ): 

 proc  n  3867/2019  RGAC    

 proc  n   607/2020  RGAC    

 proc  n   3867/2019  RGAC   

 proc  n   315/2020  RGAC    



QUARTA  FASCIA ORARIA  (ORE   10,30 - 11,00 ):  

 proc  n 607/2020  RGAC    

 proc  n   1695/2020  RGAC    

 proc  n   3136/2020  RGAC    

 proc  n   3236/2020  RGAC    

QUINTA  FASCIA ORARIA  (ORE   11,00 ):  

 proc n  875/2021   RGAC 

 proc n  1353/2021   RGAC 

 proc  n  1742/2019   RGAC (prova) 

 

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, non superiore alla capienza indicata  

Si comunichi al Sig. Presidente del Tribunale, al Sig. Dirigente delle cancellerie civili, perché provveda 

ad inserirlo   nel sito web del Tribunale , al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.  Si 

dia, inoltre, pubblicità, quanto più tempestiva possibile, del presente provvedimento, ed  affissione 

di una sua copia alla porta di ingresso all’aula di udienza n 15, il giorno dell’udienza 

Reggio Calabria,   16.09.2021    Il Presidente istruttore 

     Drssa PATRIZIA MORABITO  


