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- CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

PRF$IDENZA

Il Presidente della Corte, Domenico introcaso,

letto l’articolo 1, comma 1, Decreto Legge 8 marzo 2020, n.t1;

letto l’artIcolo 2, comma 2, lettera g), Decreto Legge 8 marzo 2020,

ritenuta la necessità, attesa la emergenza epldernlologlca in atto, dl

intervenire con un provvedimento generale al fine di ridurre gli affiussi

di utenti negli uffici giudiziari di via Falcone e Borsellino in Catanzaro

DISPONE

il rinvio d’ufficio di tutte le udienze dei processi e procedimenti - civili,

di lavoro e penali - fissati dal 9 aI 22 marzo 2020, con le eccezioni

previste dall’articolo 2, comma 2, lettera g) decreto citato;

AVVERTE

che le date di rinvio di ogni singolo processo o procedimento - civile, di

lavoro e penale - saranno comunicate con apposito provvedimento
della Sezione competente.

Si affigga all’ingresso della Sede della Corte di Appello e alla porta di

accesso di ogni singola aula di udienza.

Si comunichi immediatamente ai Presidenti di Sezione della Corte, ai

Consiglieri, ai Giudici Ausiliari, alle Cancellerie civili e penali.

Si comunichi ai Presidenti dei Consigli dell’ordine degli Avvocati di

Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Paola, Vibo

Valentia.

Data in Cosenza- Catanzaro il giorno 8 marzo 2020.
Il Presidente della Corte

Domenico Introcaso
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