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Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui
Si trasmette quanto in oggetto:
PROTOCOLLI
Protocolli per lo svolgimento delle udienze civili dal 12 maggio 2020 tramite collegamento da remoto e trattazione
scritta
PROTOCOLLO INTESA TRI BUNALE- PROCURA- ORDINE AWOCATI E CAMERA PENALE di REGGIO EMILIA -

UDIENZE PENALI IN VIDEOCONFERENZA art 83 co 12 DL 18/202045 bis e 146 bis disp Att.c.p.p.
UNEP
Misure relative all’organizzazione degli accessi alle cancellerie dell’UNEP di Reggio Emilia - emergenza sanitaria
COVID-19 - fase 2
TRIBUNALE REGGIO EMILIA -Disposizioni in merito alle attività di cancelleria e agli accessi a cancellerie Tribunale,
Ufficio del Giudice di Pace e Unep
SEZIONE FALLIMENTARE
Tribunale di Reggio Emilia - Disposizioni Giudici dell’esecuzione per la sospensione ex lege delle udienze civili dal 9
marzo all’il maggio 2020 e di sospensione delle vendite già fissate
PRESIDENZA TRIBUNALE
Tribunale di Reggio Emilia Misure organizzative del personale - FASE 2
MISURE DI PROTEZIONE ADOTtATE NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA
SEZIONE CIVILE
LINEE GUIDA per la fissazione e la trattazione delle udienze del SETTORE CIVILE nel periodo daI 12 maggio al 31
luglio 2020
SEZIONE PENALE

Linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze del SETTORE PENALE nel periodo daI 12 maggio aI 31
luglio 2020
GIUDICE Dl PACE
LINEE GUIDA per la fissazione e trattazione delle udienze innanzi al GIUDICE Dl PACE Dl REGGIO EMILIA nel
periodo dal 12 maggio al 31luglio2020
PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE Dl REGGIO EMILIA
Provvedimento DGSIA per deposito atti in Procura
Procura della Repubblica c/o Tribunale di RE - Abilitazione servizio pagamento telematico diritti di copia settore penale
Procura della Repubblica c/o Tribunale RE O.d.s. n.20 limitazione all’accesso al pubblicoorario di apertura al pubblico,
modalità di accesso ai servizi con prenotazione e presidi
Cordiali saluti
La segreteria

Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia
Via Paterlini, 1
42124 Reggio Emilia

http://www.ordineforense.re.itl

http://facebook.com/ordineavvocatireggioemilial

Avvertenze e Informativa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016,
Le informazioni contenute in questo
messaggio di posta elettronica e/o files allegati, sono da considerarsi
strettamente riservati, Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al
destinatario del messaggio o a persone dallo stesso autorizzate per le finalità
indicate. Vi informiamo inoltre che questo messaggio è di carattere non
personale, pertanto, sia Io stesso, che le eventuali risposte, potranno essere
lette anche da altro personale all’interno dell’organizzazione aziendale
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interessati possono esercitare in qualunque momento il diritto di acceso,
cancellazione, comunicazione, aggiornamento, rettificazione, opposizione al
trattamento, integrazione, limitazIone, portabllltà e Il diritto dl porre
reclamo all’autorità pubblica. Qualora desideraste ottenere copia
deil’informativa completa siete pregati di richiederla in risposta a questo
messaggio.

O allegato:
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