
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI

Decreto di differimento udienza
Il G.E.

viste le linee guida emanate dal Capo dell'Ufficio, con decreto n.1267 del 07.05.2020. vincolanti per
la fissazione, trattazione e rinvio delle udienze civili calendarizzatc nel periodo 12.05.2020-
31.07.2020 (Iett d-e - g del co.7 dell'art 83 D.L. 18/2020);

rilevato che i procedimenti iscritti a ruolo per l'udienza del 19.06.2020 - con eccezione di quelli. già,
oggetto di separato provvedimento di trattazione in forma scritta - non rientrano tra quelli per i quali
è consentito lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telernatico di note scritte
contenenti le sole istanze e conclusioni (art 83 cornma 7 lett h);

-che occorre quindi disporre il rinvio dei predetti procedimenti ad udienza successiva al 3 J .07.2020:

-che in ragione di quanto previsto nell'anzidetto decreto n.l 267 del 07.05.2020, circa la necessaria
trattazione. nel periodo 12.05.2020-31.07.2020, delle controversie indicate nell'art 83 cornma 3, leu
a), previa dichiarazione d'urgenza del capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla
citazione o al ricorso. con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziale, con provvedimento
del giudice istruttore o del presidente del collegio. cgualrnente non irnpugnabile, è necessario che la
parte interessata depositi telematicamente, al più presto e, comunque. almeno cinque giorni prima
dell'udienza fissata, richiesta di trattazione, con evidenziazione di "urgenza" e con specifica
indicazione dei motivi a sostegno. Il Giudice comunicherà l'accogli mento o meno dell'istanza in
tempo utile per l'eventuale conferma dell'udienza ovvero per la fissazione a breve di altra udienza.
salvo restando la possibilità di disporre la trattazione nelle forme di cui all'art 83 c.7 lettera h);

PQM

differisce i procedimenti iscritti a ruolo per l'udienza del 19.06.2020 - con eccezione di quelli. già.
oggetto di separato provvedimento di trattazione in forma scritta - all'udienza del 18.12.2020. ore
9.30 per gli stessi adempimenti.

Si comunichi.
Reggio Calabria. 16.06.2020
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