
CORTE DI APPELLO DI CATANIA

§EZIONE LAVORO

UDIENZA DEL 9 aprile 2020

ceusa n. 904DOl7

Consigliere relstore Dott.ssa Graziella perisi

IL PRESMENTf, DELLA SEZIONE
visto il D.L. n. 6 de|23.2.2020 e il D.L. n. I I dell'8.3.2020;

visti i DPCM del 08.3.2020 e de|4.3.2020;

letto l'art. I D.L. n. ll dell'8.3.202 e I'art.83 comma l" del DL n.

1812020 che dispone il RINVIO D'UFFICIO dei procedimenti civili in
data successiva al l5 aprile 2020

ritenuto che non ricorre la ipotesi di cui all'art. 83 comma 3' lett. a) che

esclude dalla previsione di cui al primo comma'"tutti i procedimenli la cui

ritardala lrattazione può produrre grave pregiudizio allg pani";

FISSA

Per i medesimi incombenti I'udienza éel 17.9.2A2A

DISPONE

mmunicarsi il presente prowedimento alle pani.

Catania 6 aprile 2020

Il Presidente delìa Sezione

(dott. ssa Concetta aiore)
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CORTf, DI APPELLO DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

UDIENZA DEL 9 APRILE 2O2O

Consigliere relatore Dott. Elvira Maltese

IL PRESIDENTE 
'ELI,A 

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

visti i DPCM de|08.3.2020 e del4.3.2020;

letto l'art. I D.L. n. I I dell'8.3.202 e l'art. 83 comma l' del DL n. 1812020

che dispone il RINVIO D'UFFICIO dei procedimenti civili in data

successiva al l5 aprile 2020

ritenuto che non ricorre la ipotesi di cui all'art. 83 comma 3' lett. a) che

esclude dalla previsione di cui al primo comma "tutri i procedimenti la cui

rilardato tratlazione può produrre g,rave pregiudizio alle parti";

FISSA

Per le cause di seguito indicate le nuove date di udienze

cluse n. l072f20l7 r.g. al T luglio 2020;

crusA n. 28512018 r.g. al 29 aprile 2021;

causa n. 6342018 r.g. al 5 novembre 2020;

carsa n. 77 4l20l8 r.g. al 6 maggio 2021;

causa n.34012019 r.g. al 27 maggio 2021.

DISPON§

comunicarsi il presente prowedimento alle parti,

Catania, 6 aprile 2020

Il Presidente della Sezione

(dott.ssa Concetta Maiore)
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CORTE DI APPELT,O DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

UDENZA DEL 9 aPile 2020

Consigliere reletore Dott. M.C. SALI

IL PRESIDENTf, DELLA SEZIONE

Visto il D.L. n. 6 de|23.2.2020 e il D.L. n.ll dell'8.3.2020;

visti i DPCM del 08.3.2020 e del 4.3.2020;

letto l'art. I D.L. n. 1l dell'8.3.202 e l'art.83 comma lo del DL n'

t8l2o20 che dispone il RINVIO D',UFFICIO dei procedimenti civili in

data successiva al I 5 anrile 2020

ritenuto che non ricorre la ipotesi di cui all'art' 83 conima 3" lett' a) che

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

ritordala lrattazione può produrre grove pregiudizio alle parti";

FISSA

Pcrlecause di seguito indicate le nuove date udienza:

causan 70512017 a\22.10.2420

causa rt- 6412017 a\22.10.2020

causa n. ''16912018

causa n. 55712017

DISPONE

oomunicarsi i[ prese e prowedimento alle parti

Catania 8 aPile 2020
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Il Presidente della Sezione

(dott.ssa Concetta Maiore)
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CORTE DI APPELLO DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

UDIENZA DEL 7 aprile 2020

Rclatore dott.ssa Alessandra §ANTALUCIA

Causa n. II18/2019 r,g.;

Il hesidente della Sezione

rilevato che con delibera del 22 novembre 2019 del Consiglio Superiore della Magistratura la

dott.ssa Alessandra Santalucia è stata destinataria di un prowedimento di applicazione

extradistrettuale presso il tribunale civile di Messina, sezione migranti, per la durata di l8mesi

con decorrenza dal l0 dicembre 2019 ;

che conseguentemente, non essendosi creala una vacanza, le controversie assegnate al ruolo del

Consigliere Santalucia, ove non rientranti far quelle che per materia (licenziamento con

applicazione della tutela reintegratoria. contratto a termine, licenziamenti collettivi) possono

essere $segnate ai Giudici Ausiliali assegnati alla sezione, vanno riassegnate ad un altro

Consigliere della sezione, individuato secondo un criterio di anzianità, a rotazione;

ritenuto che la odierna controversia ha per oggetto licenziamento per giusta causa e che quindi

va assegnata ad un Consigliere individuato secondo un criterio di anzianità a rotazione;

visto il programma di gestione sezionale depositato per I'anno 2020 ai sensi dell'art. 37 d.l.

n.98l20ll

NOMINA

Nuovo relatore Ia dott.§sà E. MALTESE

FISSA

Per i medesimi incombenti la nuova udienza del 2l luglio 2d20 ore 9,30

MANDA

La Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti.

Catania 7 apnle 2020 Il Presidente della Sezione
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CORTE D'APPELLO DI CATANIA

Sf,ZIONE LAVORO

Udienza del 16 aprile 2020

RUOLO Consigliere dott.ssa G. PARISI

Causa n. n.24012079

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Visto il D.L. n. 6 de|23.2.2020 e il D.L. n. l1 dell'8.3.2020;

visti i DPCM del 08.3.2020 e del4.3.2020;

letto l'art. I D.L. n. ll dell'8.3.202 el'ut.83 comma I'del DL n. 18/2020 che

dispone il RINVIO D'UFFICIO dei procedimenti civili in data successiva al 15

aorile 2020

ritenuto che non ricorre la ipotesi di cui all'art. 83 comma 3o lett. a) che esclude

dalla previsione di cui al primo comma "tulti i procedimenli la cui rilardata

trqttazione può produrre grave pregiudizio alle parti";

ritenuto che alla udienza del 14.5.2020 verrà chiamata altra causa (n. 33/2019)

avente ad oggetto questioni analoghe;

FISSA

Per i medesimi incombenti la nuova udienza del 14 massio 2020 o

DISPONE

Comunicarsi il presente prowedimento alle paÉi

Catania 6 aprile 2020 Il Presidente della Sezione

Dott.ssa C cetta ORE
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CORTE D'APPf,LLb DI CATANIA
i

SEZIONE LAVORO

Udienza del 7 aprile 2020

RUOLO Consigliere Giudice Ausiliario ayv. G. AGOZZINO

Causa n. to2tfzott r.g.;

causa tr. 102812017 r.g.

causa tr.201DA18r.9.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONf,

Visto il D.L. n 6 del23.2.2020 e ilD.L. n. l1 dell'8.3.2020;

visti i DPCM del 08.3.2020 e del4 3.2020;

letto l'art. 1 D.L. n. ll dell'8.3.202 e l'art.83 comma 1o del DL n. 18/2020 che

dispone il RINVIO D'UFFICIO dei procedi menti civili in data successiva al 15

aprile 2020;

ritenuto che non ricorre la ipotesi di cui alf'art. 83 comma 3o lett. a) che esclude

dalla previsione di cui al primo comma 'huui i procedimenti lo cui ritardata

trdttazione può produrre grave pregiudizio alle parti",

FISSA

Per ladecisione lanuovaudienza det 16 luslio2020 ore 10,00

DISPONE

Comunicarsi il presente prow'edimento alle parti .

Catania 7 aprile2020 Il Presidente della Sezione
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CORTE D'APPELLO DI CATANIA

§EZIONE LAVORO

Udienza del 16 aprile 2020

RUOLO Consigliere doft.ssa C. MAIORE

Causa n. 1018/2019 r.g.

IL PRISIDENTE DELLA SEZIONE

Visto il D.L. n. 6 de123.2.2020 e il D.L. n. 11 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 s I'art.83 comma I" del DL n. 18/2020 che

dispone il RINVIO D'UFFICIO dei procedimenti civili in data successiva al l5

aprile 2020

ritenuto che non ricorre la ipotesi di cui all'art. 83 comma 3' lett. a) che esclude

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

trattozione può produrre grave pregiudizio alle parti";

FISSA

Per i medesimi incombenti la nuova udienza del 2l luelio 2020 ore 9.30

DISPONE

Comunicarsi il presente prowedimento alle parti .

Catania 6 aprile 2020 Il Presidente della Sezione

Dott.ssa Concetta MAIORE
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