
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO 

- PRESIDENZA

ULTERIORI PRESCRIZIONI IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' 

GIUDIZIARIA, IN PARTICOLARE DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CORTE 

Il Presidente della Corte, 

preso atto del proprio provvedimento in data 1 agosto 2020, contenente linee 

guida per la gestione delle attività in situazione epidemiologica covid 19; 

vista la legge 25 giugno 2020 n. 70, di conversione, del decreto-legge 30 

aprile n. 28, che, per quanto di interesse, ha modificato il termine previsto 

dall'articolo 83, 6 comma, DL 18/2020, nel senso di far cessare il regime 

straordinario il 30 giugno 2020; 

ritenuto che la regolamentazione processuale è orientata alla gestione 

ordinaria dei processi, temperata con le misure di tutela preventiva ( decreti 25 e 

32/2020) già disposte, in accordo con le prescrizioni ministeriali ( Giustizia e 

Salute), con le indicazioni INAIL, nei termini recepiti dal medico competente; 

rilevato che l'articolo 83 del DL 17 marzo 2020,n.18, convertito con Legge 

24/4/2020, n. 27, modificato dall'articolo 221 Legge 17/7/2020,n. 77, ha 

ulteriormente regolamentato la trattazione delle udienze, civili e penali, sino al 31 

ottobre 2020, nel senso "ordinario" indicato, con temperamenti lasciati alle 

determinazione del giudice in accordo con le parti; 

tenuto conto delle sollecitazioni del Presidente e dei consiglieri della Sezione 

Lavoro in ordine al numero dei processi fissati in trattazione che richieda la 

presenza dei difensori e/o delle parti, ed alla conseguente esigenza di disporre di 

spazi adeguati e di attenta regolamentazione degli ingressi; 

letto il DCPM dell'8 settembre 2020 di proroga fino al 7 ottobre dell'efficacia del 

corrispondente provvedimento del 7 agosto 2020; 
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rilevato che con provvedimento congiunto del 7 settembre 2020 è stato 

installato apparato automatico di verifica della temperatura corporea e di uso delle 

maschere facciali di contenimento all'ingresso della sede della Corte; 

ritenuto,pertanto, di disporre che le udienze "in presenza" della Sezione Lavoro 

della Corte si tengano nella sede principale al fine di dare compiuta attuazione alle 

misure profilattiche e di prevenzione volte ad evitare la diffusione dell'epidemia da 

covid 19 in atto; 

sentito il Presidente dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati;
 

sentita la Dirigente Amministrativa e la Cancelleria competente;
 

PT M
 

Dispone che le udienze della Sezione Lavoro della Corte "in presenza" si 

tengano presso la sede principale, secondo le modalità integrative fissate dal 

Collegio competente, a decorrere dal 15 settembre 2020. 

Si trasmetta al Consiglio Superiore della Magistratura, VII Commissione. 

Si comunichi al Presidente della Sezione Lavoro e ai Consiglieri della Corte, al 

Procuratore Generale, al Consiglio dell'Ordine Distrettuale, ai Consigli 

dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone, 

Lamezia Terme, Paola, Vibo Valentia; 

si trasmetta alla Dirigenza Amministrativa per gli adempimenti di competenza. 

Data in Catanzaro, 8 settembre 2020. 

II Presidente della Corte 

Domenico Introcaso 
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