
Tribunale di Reggio Calabria 

Seconda Sezione Civile 

Il Giudice 

considerato che per il giorno 18.11.2020 ore 09:00 e seguenti è prevista l’udienza 

civile che si terrà nella stanza del Giudice al 4^ piano del Palazzo Ce.Dir. di 

Reggio Calabria; 

considerato che le disposizioni di legge vigenti, e le disposizioni regolamentari, 

amministrative ed organizzative, emanate sulla base delle norme di legge vigenti, 

impongono tuttora l’adozione di specifiche misure organizzative dirette al 

contenimento del pericolo di contagio da COVID, e - tra l’altro – la limitazione di 

assembramenti, anche mediante la trattazione delle cause secondo fasce orarie ed 

assicurando un’adeguata distanza fisica tra tutti i soggetti del processo; 

considerato che appare opportuno scaglionare la trattazione dei seguenti fascicoli 

del ruolo dell’udienza del 18.11.2020 in fasce orarie; 

rilevato che i sistemi operativi informatici allo stato non risultano pienamente 

funzionanti, si comunica, altresì, che i fascicoli non calendarizzati nel 

presente provvedimento di distribuzione delle fasce orarie sono rinviati 

secondo le date stabilite con apposito decreto di differimento che sarà 

depositato telematicamente non appena i sistemi operativi riprenderanno la 

propria funzionalità; 

tutto quanto sopra premesso e considerato, 

IL GIUDICE 

Stabilisce che l’udienza del 18.11.2020, di cui sopra, sia articolata nelle seguenti 

otto fasce orarie, con indicazione dei fascicoli che saranno chiamati e trattati 

separatamente nella fascia oraria, per come segue: 

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

o Fascicolo nr. 2746/2020 RGAC 

o Fascicolo nr. 3891/2019 RGAC 

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

o Fascicolo nr. 2191/2001 RGAC 

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

o Fascicolo nr. 4660/2018 RGAC  

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

o Fascicolo nr. 1788/2017 RGAC 

- QUINTA FASCIA ORARIA (ORE 11:00 / 11:30): 

o Fascicolo nr. 4140/2018 RGAC 



- SESTA FASCIA ORARIA (ORE 11:30 / 12:00): 

o Fascicolo nr. 1336/2017 RGAC 

- SETTIMA FASCIA ORARIA (ORE 12:00 / 12:30): 

o Fascicolo nr. 3505/2019 RGAC 

- OTTAVA FASCIA ORARIA (ORE 12:30 / 13:00): 

o Fascicolo nr. 550/2009 RGAC 

Si invitano i Sigg. Avvocati, gli ausiliari e le parti, pertanto, a: 

-a munirsi di opportuni presidi di protezione individuale; 

-a voler prestare la massima collaborazione e a presentarsi puntualmente in 

modo tale da essere pronti alla chiamata dei singoli fascicoli di udienza, in 

maniera ordinata, nell’ottica di una leale cooperazione all’andamento regolare dei 

processi e al funzionamento del sistema della giustizia ed in modo tale da 

consentire che in aula possano soffermarsi un numero limitato di parti, nel 

rispetto delle fasce orarie. 

Si comunichi al Sig. Presidente del Tribunale, al sig. Dirigente delle cancellerie 

civili, perché provvedano 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 dell’aula di 

udienza. 

Manda la cancelleria per le comunicazioni. 

Reggio Calabria, li 14.11.2020 

Il Giudice 

Dott.ssa Angela Giunta 

 


