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CORTE DI APPEllO DI CATANZARO 

PRESIDENZA

RELAZIONE SUL PROGETTO DELLE TABELLE FERIALI 2019 DELLA
 

CORTE DI APPELLO
 

La presente relazione si pone in rapporto esplicativo delle scelte organizzative in periodo feriale 

2019. 

Considerazioni generali 

Le opzioni tabellari sono attuative dei principi fissati nella disciplina secondaria ( articolo 35 e 

ss Circolare sulle Tabelle in relazione alla Circolare 21.4.2016), arricchiti dei contributi e 

suggerimenti pervenuti dai colleghi. 

Si ripropone, in primo luogo, l'esigenza del pieno ed effettivo godimento del periodo feriale per 

i magistrati al fini di recupero delle energie attraverso II risposo non inciso dalla attività di 

motivazione e deposito dei provvedimenti, secondo impegno sino ad allo scorso anno richiesto 

e tale da "legittimare" l'estensione della durata del periodo feriale di 15 giorni. E tanto in 

ulteriore attuazione del cd "benessere organìzzativo", posto come criterio generale di gestione 

dei rapporti. 

Il venir meno di siffatta clausola di efficienza e salvaguardia di efficienza afferente al periodo 

utile a fini di completamento dell'attività, coerente con il sistema e consolidato nelle prassi in 

modo tale da far svolgere camera di consiglio e depositare i provvedi menti assunti in periodo 

ordinario nel periodo feriale ( siccome emerge dalle annotazioni cartacee in concreto riportate 

sui fascicolo essendo i cancellieri in ferie), incide evidentemente sul diritto effettivo al riposo e 

suggerisce idonee misure organizzative. 

Il sistema sembra obliterare la natura e la funzionalità dell'attività giurisdizionale, che non si 

esaurisce, com'è noto, nell'atto, nell'udienza, nell'incombente richiesto, espresso e 

parametrato in rigidi ambiti temporali, tali da completare l'impegno in quel giorno ed in quelle 

ore. Pur cadendo nell'ovvio è utile ricordare lo studio precedente l'udienza, la trattazione 

dell'udienza stessa, e la necessitata attività successiva di espressione dell'udienza ( 

pred isposi zi one e deposito di motivazioni), dina miche che non possono essere ridotte e 

contenute,nel caso, alla sola udienza. 

La scelta del Legislatore di non prevedere la sospensione dei termini di deposito dei 

provvedimenti giurisdizionali non appare dunque eccentrica rispetto al sistema in quanto il dato 

di partenza, non condivisibile, è che l'attività giurisdizionale si esaurisca con il compimento 



dell'udienza o dell'atto senza tener conto dello studio precedente e dell'impegno successivo 

richiesto al giudice. 

Il correttivo consiliare di non tener conto, ai fini disciplinari, del computo del periodo feriale per 

il rispetto dei termini, è certamente utile e rassicurante ma non risolutivo del problema della 

"distrazione" e dellapresupposizione del Legislatore. 

Del frazionamento in periodi. 

In primo luogo va data ragione della parcellizzazione e del frazionamento del periodi, 

necessitati dalla prevalente esigenza di garantire l'effettivo godimento del riposo per un 

congruo periodo, per altro in prevalente conformità alle esigenze manifestate da ciascuno degli 

interessati. 

In ogni caso, la parcellizzazione si è mantenuta nel limiti di circolare secondo il parametro 

minimo di sette giorni. 

Periodi di distacco e periodi di rientro. 

Con riferimento alle prescrizioni relative ai cc dd "periodo di distacco" e "periodo di rientro", 

mette conto evidenziare che i consiglieri, in sede di riunione, hanno formulato scelta per I 

periodi sia di lavoro che feriali. Il meccanismo di salvaguardia dei periodi di distacco e di 

rientro, è costituito da un sistema di esonero dagli impegni di udienza in coincidenza con la 

settimana immediatamente precedente e quella immediatamente successiva al periodo 

previsto per il godi mento delle ferie. 

Secondo criterio di razionale Impiego delle risorse detta previsione, comporta l'impegno, per le 

questioni urgenti, dei magistrati non impegnati nel periodo feriale ed in servizio nei periodi 

cuscinetto. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI 

Sulla base di quanto precede ed in applicazione dei principi suggeriti dal paragrafo 36 della 

Ci rcolare su Il a formazione dell e tabelle, resta sta bil ito qua nto seg ue: 

asseg nazion i 

Le assegnazioni,sia per il civile che per il penale, saranno effettuate secondo il criterio di 

anzianità ascendente integrato dalla competenza specifica ( tabellare) di ciascun giudice ex 

articolo 35 delle tabelle integrato, in caso di necessità ( numero elevato dei procedi menti, 

appartenenza alla medesima sezione, carico di lavoro) da quelli di perequazlone del carico. 

Il conslgliereassegnatario, in ragione anche della brevità del periodo di permanenza in servizio 

e per evitare la dispersione del patrimonio di conoscenza degli atti, manterrà la titolarità ad 

acta del procedimento da definire, salvo i casi di mancata integrazione del contraddittorio od 

irregolare citazione, anche in caso di prosecuzione di trattazione nel periodo ordinario 

Le udienze civili e lavoro, penali saranno ordinariamente tenute neì giorni di mercoledì. Le 

eventuali, ulteriori udienze, destinate a processi caratterizzati da trattazione urgente, saranno 

stabilite dal collegio competente secondo la normativa dì riferimento. 



I Presidenti di Sezione, nel caso di ritenuta opportunità, potranno tenere in periodo feriale le 

camere di consiglio per la decisione di questioni, assunte o riservate in periodo ordinario: in tali 

casi sarà disposto il richiamo dalle ferie per il giorno fissato per la camera di consiglio o per il 

deposito del provvedi menti. 

Sostltuz ion I 

In ipotesi di astensione, ricusazione od impedimento del magistrato in servizio, si procederà 

alla sostituzione dello stesso secondo i seguenti criteri in graduazione subordinata: subentro 

del consigliere titolare di analoga posizione tabellare per settore ( clvili/penale), anzianità 

ascendente partendo dal più giovane e fino al presidente ff della Corte in servizio. 

Nel caso di impossibilità di comporre i collegi resterà in servizio il presidente della Corte o uno 

dei presidenti di sezione secondo anzianità discendente. 

Indlviduazlone del consiglieri assegnati al periodo feriale 

I criteri e le riflessioni spiegate nella prima parte suggeriscono di privilegiare le esigenze del 

consiglieri in conformità alle determinazioni dagli stessi manifestate. 

In esito a specifico interpello ed in sede di assemblea generale, hanno manifestate disponibilità 

all'impiego nel periodo feriale i consiglieri indicati nello schema allegato, secondo procedura 

pa rteci pata, concordata e per i period i da ciascuno indi cati. 

In riferimento sempre alle valutazioni espresse, non vi è ragione per discostarsi dalle 

preferenze manifestate quoad tempus, rispondente alle prescrizioni consiliari e coerenti sia 

con le esigenze soggettive di ciascuno sia con quelle dell'ufficio di disporre di magistrati con un 

equo numero residuo di ferie. 

In attuazione di quanto precede, è stata predisposta la tabella secondo schema allegato. 

Nei cd periodi cuscinetto sono stati inseriti tutti i consiglieri in servizio nei detti periodi e non 

impeg nati nel periodo feria le. 

Si comunichi ai presidenti di sezione, ai consiglieri della Corte, alla Dirigente Amministrativa, ai 

Consigli degli Ordini degli avvocati di Catanzaro, Castrovillari, Cosenza, Crotone, Lamezia, 

Paola, Vibo Valentia. 

Data in Catanzaro, il 14 aprile 2019.
 

Il Presidente della Corte
 

Domenico lntrocaso
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TABELLE 

AI fine di garantire l'effettivo godimento delle ferie, sono individuati prima (nel mese di luglio) e dopo (nel 

mese di settembre) il periodo feriale i seguenti periodi di distacco e rientro dalle ferie, destinati 

esclusivamente alla ultimazione degli affari correnti, ovvero alla preparazione delle udienze post feriall L 

senza obbligo di tenere udienza in detti periodi, salvo che per la trattazione di affari urgenti relativi a 

procedimenti già precedentemente in carico al magistrato, e fermo restando l'obbligo di pronta reperibìlità: 

Periodo di distacco: dal 20 al 25 luglio 2019 

Periodo di rientro: dal 3 aIl'11-9-2019 

Sono individuati i magistrati addetti alla trattazione degli affari urgenti nei periodi di distacco e di rientro tra 

coloro che non risultano inseriti nei turni del periodo feriale (i consiglieri del settore penale divideranno 

equamente il turno MAE secondo il prospetto predisposto dai Presidenti): 

dal 20 al 25 luglio 2019: 

Presidenti: Antonella Eugenia Rizzo (civile) Emilio Sirianni ( penale)

per il settore penale: 

Prima sezione: Giancarlo bianchi - Adriana Pezzo 

Seconda sezione: Maria Rosaria Di Girolamo-Angelina Silvestri Assise: 

Assise: Domenico Commodaro 

per il settore civile/lavoro: 

Beatrice Magarò - Biagio Politano - Teresa Barillari - Barbara Fatale 

Dal 3 a11'11-9-2019 : 

Presidenti: Antonella Eugenia Rizzo (Civile)- Annamaria $aullo (penale) 

per il settore penale: 

Prima sezione: Giovanna Mastroianni - Ippolita Luzzo 

Seconda sezione: Giuseppe Perri 

Assise: Fabrizio Cosentino 

per il settore civile(lovoro: 

Rita Majore - Francesca Romano - Antonio Rizzuti - Antonio Cestone 



TURNI DI SERVIZIO PERIODO FERIALE 26-7-2019 / 2/9/2019 

PRESIDENZA CORTE 

Dott. Domenico Introcaso 

Dott. Marco Petrini 26/7/19 al 2/8/19 

Dott. Carmela Ruberto 3/8/19 al 10/8/19 

Dott. Gabriella Reillo 11/8/19 al 18/8/19 

Dott. Loredana De Franco 19/8/19 al 25/8/19 

Dott.ssa Annamaria Saullo 26/8/19 al 2/9/19 

I Collegi feriali (civile - penale e lavoro) composti dal 26 luglio al 02 agosto 2019 

Dott. Marco Petrini Presidente 

Dott. Assunta Maiore Consig li ere 

Dott. Giulio G. De Gregorio Consigliere 

Dott. Chiara Ermini Consigliere 

Dott. Giuseppina Bonofiglio Consig li ere 

Composizione collegio Corte Assise Appello dal 26 luglio al 02 agosto 2019 

Dott. Marco Petrini Presidente 

Dott. Assunta Maiore Consigliere 

I Collegi feri aIi (civi le - penai e e lavoro) com posti dal 03 agosto allO agosto 2019 

Dott. Carmela Ruberto Presidente 

Dott. Pietro Scuteri Consigliere 

Dott. Giuseppe Bonfiglio Consigliere 

Dott. Rosario Murgida Consigliere 

Composizione collegio Corte Assise Appello dal 03 agosto al lO agosto 2019 

Dott. Carmela Ruberto Presidente 

Dott. Pietro Scuteri Consig Iiere 

I Collegi feriali (civile - penale e lavoro) composti dall'l! agosto al 18 agosto 2019 

Dott. Gabriella Reillo Presidente 

Dott. Francesca Garofalo Consigliere 

Dott. Nicola Alberto Filardo Consigliere 
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Composizione collegio Corte Assise Appello dall'Il agosto al 18 agosto 2019 

Dott. Gabriella Reillo Presidente 

Dott. Francesco Garofalo Consigliere 

I Collegi feriali (civile - penale e lavoro) composti dal 19 agosto al 25 agosto 2019 

Dott. Loredana De Franco Presidente 

Dott. Teresa Reggio Consigliere 

Dott. Annamaria Raschellà Consigliere 

Composizione collegio Corte Assise Appello dal 19 agosto al 25 agosto 2019 

Dott. Loredana De Franco Presidente 

Dott. Teresa Reggio Consigliere 

I Collegi feriali (civile-penale e lavoro) composti dal 26 agosto al 02 settembre 2019 

Dott. Annamaria Saullo Presidente 

Dott. Caterina Capitò Consigliere 

Dott. Antonio Scalera Consigliere 

Dott. Gabriella Portale Consigliere 

Composizione collegio Corte Assise Appello dal 26 agosto al 02 settembre 2019 

Dott. Annamaria Saullo Presidente 

Dott. Caterina Capitò Consigliere 


