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$$ufficio_giudiziario$$  

Prima sezione civile 

DECRETO  

 

N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 

Il giudice 

RILEVATO che è stata da poco assegnata a questo ruolo e che è  necessario procedere alla 

sua riorganizzazione; 

rilevato che all’udienza fissata ( 18 novembre 2020 ) risultano calendarizzati 31 fascicoli e che 

inoltre risultano fissati numerosi procedimenti per la precisazione delle conclusioni o per la 

decisione ( 12 FASCICOLI) che non possono essere proficuamente tutti incamerati a 

sentenza 

considerato che le linee guida del Presidente del Tribunale del 12 novembre 2020 

prescrivono un numero limitato di cause da trattare con presenza fisica per cui occorre 

procedere al rinvio delle cause in soprannumero dando precedenza alle cause urgenti e a 

quelle di più antica iscrizione 

ritenuto che bisogna ricalendarizzare le cause delegate al GOT 

ritenuto di dover stabilire un apposito calendario per le cause mature per la decisione dando 

precedenza alle cause di più antica iscrizione 

considerato che è necessario stabilire le fasce orarie per i fascicoli con presenza fisica delle 

parti 

PQM 

Dispone che siano trattati all’udienza del 18 novembre 2020( aula 15)  i 

seguenti fascicoli nelle seguenti fasce orarie: 

:                                                                

                                                                 764/20 ore 9,10 

                                                                2307/20   ore 9,20 sub. 1 
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                                                                 1043/20 ore 9,30 

                                                                 785/20 ore 9,40 

                                                               654/20 ore 9,50 

                                 

                                                   1375/20  ore10,00 

                                                    282/20 ore. 10,10 

                                                    1348/20  ore 10,20 

                                                

                                                     3068/19 ore 10,30 

                                                      3289/13 ore  10,40 

 

 

                                 

Eventuali procedure di sfratto che dovessero sopravvenire saranno trattate  

nella fascia oraria 9-10 

 

DIFFERISCE 

 

Ex art. 175 c.p.c. e 82 att c.p.c. Le restanti cause dell’udienza  del 18 novembre 2020 non 

oggetto di trattazione scritta, secondo il seguente calendario: 

1) Le cause n.i  :  

3557/13 

1753/17    

3381/15    

che sono rinviate al 19 maggio 2021, stessi orari ed incombenti. 
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2) Le cause n.: 

3201/14 

584/14 

Sono rinviate all’udienza del 7 luglio 2021 stessi orari ed incombenti; 

3) Le cause n.: 
2535/14 
3571/17 
 

Sono rinviate all’udienza del 9 dicembre 2020 ore 9,00 

4):le cause n: 

859/17 

709/17 

393/18 

2999/19 

Sono rinviate all’udienza del 24 novembre 2021, ore 9,00 

 

5)Le cause n.: 

660/13 

107/14 

196/17 

 

Sono rinviate all’udienza del 17 marzo 2021 , stessi orari ed incombenti davanti al GOT, 

dr. Orlando, che delega sin d’ora alla trattazione 
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Eventuali procedure di sfratto che dovessero sopravvenire saranno trattate  nella fascia 

oraria 9-10 

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. 

 

Reggio Calabria, 13.11.2020  

 Il giudice 

 Francesca R. Plutino 

 

 


