
CORTE D'APPELLO DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

Udienza del 24 marzo 2020

RUOLO dott.ssa G. PARISI

IL PRESIDENTE

Visto il D.L. n. 6 del23.2.2020 e il D.L. n. I I dell'8.3.2020;

visti i DPCM del 08.3.2020 e del4.3.2020;

letto l'art. I D.L. n. 1l dell'8.3.202 e l'art.83 del DL n. 1812020 che dispone il
rinvio d'ufficio dei procedimenti civili in data successiva al I 5 le 2020

ritenuto che non ricorre la ipotesi di cui all'art. 2 comma 2" lett. g) che esclude

dalla previsione di cui al primo comma "tutti i procedimenti la cui ritardata

trdttdzione può produrue grave pregiudizio alle parti";

FISSA

Per le cause di seguito indicate la nuova data di udienza per i medesimi

incombenti :

N.483/2018 al7.7.2020

N.831/2018 al26.5.2020

N.94sl2019 al30.6.2020

N. 124112019 al 30.6.2020

N. 124612019 al 30.6.2020

DISPONE

Comunicarsi telematicamente il presente prowedimento alle parti dei singoli

prowedimenti.

Catania23 marzo 2020 Il Presidente della Sezione

Dott. ssa Concetta MAIORE
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DISPONE

comunicarsi il presente prowedimento alle parti.

Catania" 23.3.2020 Il Presidente della Sezione

(dott s Concetta Maiore)
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CORTE DI APPELLO DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

UDIENZA DLL 24 MARZO 2O2O

Relatore dott. ssa M.C. SALI

Causa n. lO99/2018 r.g.

IL PRESIDENTf, DELLA SEZIONE
Visto il D.L. n.6 del23.2.2020 e il D.L. n. 11 dell'8.3.2020;

visti i DPCM del 08.3.2020 e del 4.3.2O20;

letto il disposto del D.L. n. l1 dell'8.3.202 art. I come modificato dall'art. 83 del D.L.

n. 18 del 17 muzo 2020 che dispone il RINVIO D'UFFICIO in data successiva al 15

aprile2O2O;

ritenuto che non ricorre la ipotesi di cui all'art. 2 comma 2'lett. g) che esclude dalla

previsione di cui al primo comma "tutti i procedimenti la cui ritardota traltctzione può

produrre grave pregiudizio alle parti";

FISSA

Per decisione la nuova udienza del 12@_2929_S,fe59
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