UDIENZA 12/05/2020, Giudice Mariotti ore 9:30
Alcune raccomandazioni.
Per accedere al Tribunale, e durante l'udienza, sarà neces
sario indossare dispositivi individuali di
protezione.
Si consiglia, ove possibile e opportuno, il ricorso a memorie

scritte.

Si raccomanda la massima puntualità (ovverosia di accedere
al Tribunale con leggero anticipo, in modo
tale da consentire la trattazione del procedimento all'orario indica
to); il mancato rispetto degli orari rende
vana l'attività di programmazione, realizzata al fine di evitar
e assembramenti.
Per i procedimenti che verranno trattati, si raccomanda inoltr
e di munirsi di tutta la documentazione
necessaria alla celebrazione dell'udienza (ad esempio, occor
re preventivamente munirsi di procura
speciale nel caso s'intendano richiedere riti alternativi ovver
o della dichiarazione di disponibilità di ente
convenzionato, nel caso si richieda di svolgere i lavori di pubbl
ica utilità, e di tutta la documentazione
necessaria a supportare richiesta di produzione documentale
).

Orario di trattazione di procedimenti.
Nella tabella che segue sono indicati i procedimenti che verran
no trattati nel merito (gli orari e le durate
dei procedimenti sono state parametrate rispetto all'attività
processuale da compiere, combinata alla
complessità del procedimento):
Fascicoli

Orario

1. RGNR 1429/2018 - RG GIP 77/2019
2. RGNR 1917/2018 - RG GIP 2396/2018

9:30
9:35
10:00
10:30
10:35

3. RGNR 423/2019 - RG GIP 737/2019
4. RGNR 516/ 2016 - RG GIP 676/2016
5. RGNR 959/ 2013 - RG GIP 803/2019
6. RGNR 1665/2016 RG GIP 859/2019
7. RGNR 243/2018 RG GIP 81/2019
8. RGNR 1364/2019 - RG GIP 1056/2019
9. RGNR 19427/2018 - RG GIP 735/2019
10. RGNR 4727/2015 - RG GIP 222/2016

11:00
11:30
11:35
12:05
12:30

11. RGNR 2188/2016 - RG GIP 899/2019

12:40

12. RGNR 1547/2018 - RG GIP 2019/2018

13:00

13. RGNR 1933/2019 - RG GIP 1623/2019

13:10

Procedimenti che verranno rinviati in udienza.
Nella tabella che segue ci sono i procedimenti che verranno

rinviati d'ufficio.

Tali procedimenti non verranno trattati nel merito; il rinvio
potrà eventualmente essere accompagnato
dall'ordine di rinnovo delle notifiche (l'individuazione di tali
procedimenti è stata effettuata considerando
1

il numero di parti, il mancato perfezionamento delle notifiche, l'impossibilità
di procedere con l'attività
processuale programmata, la complessità dei procedimenti e la localizzazion
e del foro di appartenenza
dei difensori, in relazione all'emergenza sanitaria in atto):
Fascicoli

Data di rinvio (ipotizzata, modificabile
su apposita istanza)
16/3/2021
16/3/2021

1. RGNR 2649 /2017 — RG GIP 1009/2018
2. RGNR 2386/2016 — RG GIP 2411/2018
3. RGNR 2864/2016 — RG GIP 173/2018
4. RGNR 1689/2016 — RG GIP 161/2019
5. RGNR 1353/2018 — RG GIP 901/2019

16/3/2021
16/3/2021
16/3/2021

6. RGNR 2038/2018 — RG GIP 2000/2018
7. RGNR 2828/2018 — RG GIP 855/2019

16/3/2021
16/3/2021

8. RGNR 4274/2015 — RG GIP 1457/2017
9. RGNR 742/2018 — RG GIP 1591/2018
10. RGNR 536/2016 — RG GIP 903/2019

16/3/2021
16/3/2021
16/3/2021

Si ringrazia sin d'ora per la disponibilità e la correttezza.
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