
CORTE DI APPELLO DI CATANIA 

SEZIONE PERSONA,FAMIGLIA E MINORI 

Udienza giovedì 21 gennaio 2021 

Il Presidente del Collegio, 


visto l'andamento dell' attuale emergenza sanitaria; 


visto l'art. 83 decreto legge n. 18 del 17.3.2020 emanato in tema di emer


genza sanitaria, cosi come convertito nella legge 24.4.2020 n. 27 ; 


vista la modifìca apportata al detto decreto dall'art. 221 D.L. n. 34/2020 ( 


convertito in legge 3 del decreto legge 30 aprile 2020 n. 28) e l'ulteriore 


modifica a quest'ultimo apportata dal D.L. n.21512020; 


rilevato che per i procedimenti per i quali non è possibile la trattazione car


tolare è comunque necessario evitare assembramenti durante la celebrazione 


delle udienze; 


DISPONE 

La trattazione ordinaria dei procedimenti sotto indicati secondo le seguenti 

fasce orarie: 

Procedimenti relatore Consigliere Arena 

n. 1279/19 V.G.- n.414/20 R.G. ore 9,30- 9,45 

Procedimenti relatore Consigliere Pappalardo 

nn. 328/19 V.G. - 424/2020 V.G. ore 9,45- 10,00 

Procedimenti relatore Consigliere Celesti 

n. 112/2019 V.G ore lO - 10,10 

Procedimenti relatore Consigliere Mazzeo 

n.255/2020 oreIO,lO 

DISPONE 

La trattazione cartolare dei seguenti procedimenti 
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n.1872/18 R.G.- 82/19 R.G.- 254/20 V.G. (Cons. Arena) 

n. 970/2019;Ips1f9f 438/2019; (Cons. Pappalardo ) 

nn. 1377/2019; 1193/2019; 1001/2019; 1703/2019; (Cons. Mazzeo ) 

n. 1211/18 R.G; 1766/19 R.G.; 901/19 V.G. (Cons.Celesti) 

DISPONE 

Che i detti procedimenti vengano trattati mediante lo scambio e il deposito 

telematica di brevi note scritte contenenti, a seconda dello stadio del singo

lo procedimento, le richieste e le conclusioni entro 5 giorni prima 

dell 'udienza. 

DISPONE 

La trattazione cartolare di tutti i procedimenti aventi ad oggetto ricono

scimento di protezione internazionale, ad eccezione di quelli per i quali 

era prevista alla sopra indicata udienza l'audizione del richiedente la 

protezione e per i quali la trattazione si svolgerà nei modi ordinari 

DISPONE 

Che i detti procedimenti vengano trattati mediante lo scambio e il deposito 

telematico di brevi note scritte contenenti, a seconda dello stadio del singo

lo procedimento, le richieste e le conclusioni entro 5 giorni prima 

dell 'udienza, invitando i procuratori delle parti a dichiarare espressamente 

se intendono rinunciare ai termini per il deposito delle comparse concJusio

nali e memorie di replica e invitando altresì gli stessi, ove lo ritengano op

portuno , a depositare decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Sta

to e istanza di liquidazione entro il detto termine. 

Al fine di garantire la tempestività della trattazione dei procedimenti in og

getto, si ricorda che è onere della parte appellante produrre agli atti il fa

scicolo di parte, contenente il verbale delle dichiarazioni rese dal richieden

te la protezione internazionale innanzi alla Commissione e il provvedimento 

reso da q uest' ul tima. 

Dispone l'immediata comunicazione in via telematica del presente provvedi

mento ai difensori costituiti in tutti i procedimenti sopra indicati, nonché ai 

Consìglidell 'Ordine del distretto. 

Dispone l'immediata comunicazione del presente decreto al Procuratore Ge

nerale , che invita a depositare il proprio parere entro cinque giorni pri
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ma dell'udienza nei procediménti per i quali è stata stabilita la trattazio

ne cartolare 

Catania, 18.12.2020 
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