
o1ì

TRIBUNALE DI REGGiO EMILIA
Il Giudice dott ssa Cristina Ferrari.

isto il Decreto del Presidente del Tribunale di Reggio Emilia n. 1 ‘201 3 di Variazione
tahcllare argente a norma dei par. 14 e seguenti della Circolare sulla formazione delle
tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2012 2014:

osservato che, in forza di tale pro’vedimento, è stata pre ista la facolta di delega al
GOT dott.ssa Maria Cristina Mucchi delFistruttoria dei procedimenti assegnati alla
dott.ssa Cristina Ferrari e. caso di legittimo irnpedmento di quest’ultima. anche della
trattazione delle udienze di on alid degi’ sfratt’ ccondo il nod lE
delF affiancamento.

DELEGA

\i GO T. Dott.ssa Maria Cristina Mucchi l’espletamento degli ncombent dì
udienza nei seguenti giorni e procedimenti:

UDIENZA 7 maggio 2014

aue n 7608,2012 r.g, r 9 82/2012 rg. e n. S9 20 3 per assunz inc pro’e

orali

1) N 9ia io

cause o U12/2013 g cii 23’79!201 r.g per assunzione prose orali

L’D1E1A 14m ggo2Ol3

ause o. 4o942011 e.g e o 449 2013 rg per asunnnne prose orah

• { [i11’7 2 inagio 2014

ausc o 2276/2012 r. o 2149/20L cii. ‘56 20L rg pr isun,ione

rov’ al



cause n, 352112013 r.g. e n, 1377/2012 r.g. per assunzione prove orali

UDIENZA 18giugno 2014

cause n. 3133/2012 rg. e n. 6610/2013 r.g per assunzione prove orali

• UDIENZA 25 giugno 2014

cause n 3223/2013, n, 4494/2013 e n 1474/2011 r.g. per assunzione prove
orali.

• UDIENZA 2 luglio 2014

cause n. 955/2013 r.g., n. 1711/2013 r.g. e n. 2901/2011 per assunzione prove
orali

• UDIENZE 16, 17, 24 luglio e 18 settembre 2014

Tutti gli incombenti di udienza, stante il legittimo impedimento del Giudice

omunichj anche al Consi ho delh’Ordinc de li Avocati di Re io Emilia

Reggio Emilia, 30 aprile 2014

il Giudice
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