
Corte di App.ello di Catanzaro 

PROT.N. t)S SDL 

Presidenza 

CATANZARO, t:z /-1.-{2.o2.{ 

AL SIG. PROCURATORE GENERALE 
SEDE 

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 
DI CATANZARO 

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI 
DI CATANZARO 

AL SIG. PRCURATORE DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI 
DI CATANZARO 

AI SIG.RI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI 
CATANZARO 

COSENZA 
CASTROVILLARI 

CROTONE 
LAMEZIA TERME 

PAOLA 
VIBO VALENTIA 

Al SIG.RI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA 
PRESSO I TRIBUNALI DI 

CATANZARO 
COSENZA 

CASTROVILLARI 
CROTONE 

LAMEZIA TERME 
PAOLA 

VIBO VALENTIA 

AL MAGISTRATO DIRIGENTE L'UFFICIO DI SORVEGLIANZA 
DI COSENZA 

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DISTRETTUALE DEGLI AVVOCATI 
CATANZARO 

AI SIG.RI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 
DEL DISTRETTO 

OGGETTO: convocazione dell'Assemblea Generale della Corte di Appello di Catanzaro del 
30.01.2021 
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Con riferimento ali' oggetto, s1 trasmette il Decreto di convocazione dell'Assemblea 
Generale, allegato alla presente. 

DELLA CORTE 



-Corte d1 Appello di Catanzaro -
UFFICIO DEL PRESIDENTE 

Il presidente della Corte, Domenico Introcaso, 

letti gli articoli 86, 93 e 94 Ordinamento Giudiziario; 

visto l'articolo 9, letto), DCPM 3 novembre 2020; 

rilevato che la inaugurazione dell'Anno Giudiziario, nella forma di Assemblea 

Generale della Corte, non trova limiti nelle prescrizioni del DCPM citato di 

esclusione del pubblico dalle cerimonie; 

ritenuto,nondimeno, che la situazione epidemiologica in atto suggerisce il 

mantenimento delle misure di cautela adottate negli uffici giudiziari del Distretto, 

con particolare riferimento al cd distanziamento sociale e a quelle finalizzate ad 

evitare assembramenti negli accessi; 

letta,in tale contesto, le Delibera CSM del 22/12/ 2020, contenente linee guida 

per la inaugurazione dell'anno giudiziario 2021, di contenimento delle presenze 

ai soli "protagonisti istituzionali", e di limitazione degli interventi, riservati ai 

Presidenti di Corte, al Rappresentante CSM, al Ministro di Giustizia, al 

Procuratore Generale, al Presidente del COA Distrettuale, da esaurirsi in arco 

temporale di un'ora; 

considerato che dette esigenze, stante le caratteristiche e la inadeguatezza 

strutturale dell'aula magna in Corte, possano essere pienamente perseguite 

mediante l'utilizzo al fine dell'aula distrettuale della Corte di Appello di 

Catanzaro, realizzata in località Papa Giovanni, complesso Terina, in Lamezia 

Terme, di mq. 3.300, dotata di postazioni fisse (. leggio/sedia) vincolate a 

distanza di m. 1,20 in tutte le proiezioni dell'occupante, e servita da plurimi, 

autonomi accessi, con presidi di prevenzione sanitaria ( misuratori automatici 

di temperatura) in entrata, e capienza in sicurezza "covid" di circa 1.000 

compresenti; 



dato atto dell'efficacia temporale sino al 15 gennaio 2021 del DCPM 3 dicembre 

2020 che suggerisce, in attesa di altri interventi normativi, di stabilire in 

prosieguo le modalità di celebrazione dell'Assemblea Generale della Corte con 

provvedimento attuativo del presente decreto; 

DECRETA 

La convocazione dell'Assemblea Generale della Corte di Appello di Catanzaro, in 

forma pubblica e solenne,alla presenza dei "protagonisti istituzionali", per il 

giorno 30 gennaio 2021, alle ore 10,30~ nell'aula distrettuale della Corte, ubicata 

in località "Papa Giovanni", complesso "terina" di Lamezia Terme, per la 

illustrazione della relazione sull'Amministrazione della Giustizia nel Distretto di 

Catanzaro da parte del Presidente, per gli interventi successivi, e per l'apertura 

e l'inaugurazione dell'anno giudiziario; 

RISERVA 

La ulteriore regolamentazione delle modplità di celebrazione dell'Assemblea 

· Generale a successivo provvedimento, attuativo del presente decreto, adottato 

ad efficacia cessata del DCPM 3 dicembre 2020; 

DISPONE 

Che nei giorni 29 e 30 gennaio 2021 non si tengano udienze in quell'aula. 

Data in Catanzaro, il 4 gennaio 2021. 

Il Presidente della Corte 

~~ 


