
CORTE D’APPELLO DI CATANZARO 

SEZIONE LAVORO 

 

Al sig. Presidente della Corte d’Appello di 

C A T A N Z A R O 

Ai sig.ri Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli avvocati di: 

Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia 

Castrovillari, Lamezia Terme, Paola, 

 

Oggetto: regolamentazione udienze sezione lavoro a decorrere dal 
2\10\2020  

In data 31\8\2020, lo scrivente ha adottato un provvedimento di 
disciplina delle udienze della Sezione finalizzato al contenimento del rischio 
epidemiologico da COVID-19. Dalle udienze tenutesi nel decorso mese di 
settembre sulla base della detta disciplina è emerso il sovra 
dimensionamento delle tre fasce orarie ivi indicate, con conseguenti 
tempi morti fra le une e le altre e, quindi, l’opportunità di restringere le 
stesse dagli originari quaranta minuti a soli trenta minuti. 

Si dispone, pertanto, la seguente modifica del provvedimento già 
emesso. 

Al fine di garantire le necessarie misure di profilassi e contenimento 
del rischio epidemiologico da COVID-19, coerentemente con le nuove 
disposizioni contenute nelle modifiche apportate dall’art.221 L.77/2020 
all’art.83, DL 18/2020 e nel decreto n.46/2020 del Presidente della Corte si 
dispone quanto segue. 



Per ciascuna delle udienze ogni consigliere provvederà alla previa 
individuazione delle cause che saranno oggetto di trattazione ed alla 
segnalazione al presidente del collegio di quelle destinate ad un mero 
rinvio ed il presidente del collegio di udienza è delegato ad adottare un 
decreto di rinvio preliminare di queste ultime che verrà comunicato alle 
parti interessate mediante deposito in consolle, almeno 7 giorni prima 
della data di udienza.  

Per quanto, invece, concerne la trattazione delle altre cause, si 
dispongono le seguenti modalità di scaglionamento delle presenze in aula 
delle parti, dei difensori ed eventuali ausiliari: 

1) h.9:30/10:00, parti e difensori dei procedimenti per i quali è 
relatore il Presidente del collegio (eccezion fatta per quelle di cui 
al n.4) e di quelli che vengono per conferimento CTU oltre agli 
stessi CTU; 

2) h.10:00/10:30, parti e difensori dei procedimenti di cui è relatore 
il secondo consigliere in ordine di anzianità (eccezion fatta per 
quelle di cui al n.4); 

3) h.10:30/11:00, parti e difensori dei procedimenti di cui è relatore 
il terzo consigliere in ordine di anzianità nonché quelli di cui è 
relatore il Giudice Onorario Aggregato designato per l’udienza 
(eccezion fatta per quelle di cui al n.4); 

4) dalle h.11:00, parti e difensori dei rimanenti procedimenti ovvero 
camere consiglio per inibitorie e altri procedimenti cautelari, 
procedimenti ex rito c.d. Fornero (L.92/2012), procedimenti che 
vengono per prova testimoniale. Si ribadisce, dunque, che i 
procedimenti appartenenti a tale ultima categoria saranno tutti 
trattati in questa fascia oraria, chiunque sia il giudice relatore.  

Per consentire ai difensori ed alle parti di conoscere in anticipo quale sarà 
la fascia oraria di trattazione della propria causa, si riporta di seguito 
l’ordine, in senso decrescente di anzianità di servizio dei consiglieri togati 
della Sezione: 

dr. Emilio Sirianni, 



dr.ssa Gabriella Portale, 

dr.ssa Barbara Fatale, 

dr. Rosario Murgida, 

dr.ssa Giuseppina Bonofiglio, 

dr. Antonio Cestone. 

Onde non vanificare lo scopo perseguito dal presente provvedimento, si 
pregano tutti gli avvocati, le parti e gli ausiliari di presentarsi nell’ufficio in 
coincidenza con la fascia oraria di trattazione della loro causa e di evitare 
di attendere nelle adiacenze dell’aula di udienza. 

Si rammentano, inoltre, gli obblighi di sottoporsi alla misurazione della 
temperatura corporea, di igienizzare le mani prima dell’accesso e di 
indossare la mascherina per tutta la durata della presenza negli uffici. 

Si invitano, infine, i signori difensori ad abbandonare i locali della Sezione 
non appena conclusa la trattazione delle loro cause, onde agevolare il 
mantenimento della massima distanza possibile fra tutti gli utenti. 

Si manda alla cancelleria per la comunicazione ai destinatari e l’affissione 
del provvedimento sulla porta dell’ufficio e sulla porta dell’aula di udienza. 

Catanzaro, lì 1\10\2020. 

                                                 Il Presidente Sezione Lavoro 

                                                            dr. Emilio Sirianni 
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