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Tribunale Ordinario di Catanzaro
Presidenza

Pecr:
li PRESIDENTE

Considerato che sono state indette per il 25 maggio 2014 le elezioni per il rinnovo del Parlamento
Europeo nonché , in concomitanza, le elezioni amministrative per il rinnovo dei Sindaci e Consigli
Comunali di 23 Comuni di cui 17 compresi nel circondario di questo Tribunale, con previsione
dell'eventuale turno di ballottaggio fissato alla data dell' 8 giugno per l'elezione diretta dei
Sindaci;
tenuto conto che, quale sede di Ufficio Elettorale Provinciale, saranno impegnate negli incombenti
del predetto lavoro elettorale diverse unità fra magistrati e personale amministrativo che,
pertanto, non potranno attendere alla normale attività giudiziaria;
considerato, altresì, che nel periodo (27 maggio -13 giugno) avrà luogo l'Ispezione Ministeriale;
che, in conseguenza, si rende necessario sospendere temporaneamente nel periodo che va dal 22
maggio al 06 giugno 2014, tutte le udienze civili istruttorie, collegiali ed in Camera di Consiglio ad
eccezione di quelle di seguito indicate
DECRETA
Le udienze istruttorie, collegiali ed in camera di consiglio saranno sospese per i predetti periodi.
Avranno invece regolarmente luogo:
1) I procedimenti per T.S.O., l.V.G. e di espulsione di stranieri;
2) Le udienze relative alle inibitorie, ai procedimenti cautelari urgenti (compresi i reclami) ed
ai procedimenti di sfratto;
3) Le udienze presidenziali di comparizione dei coniugi nei procedimenti di separazione e
divorzio;
4) le udienze penali riguardanti processi con detenuti o di particolare allarme sociale;
5) le udienze pre-fallimentari per le quali sia in scadenza il termine di cui all'art. 10 della legge
fallimentare ;
6) le udienze relative alle vendite ed alle assegnazioni nelle espropriazioni mobiliari ed
immobiliari, nonché quelle relative all'istanze per la sospensione dell'esecuzione;
7) tutti gli atri procedimenti che a giudizio del Presidente del Tribunale rivestano carattere di
eccezionale urgenza .
Catanzaro, 17 .04.2014

li

Presi~ente

.Dr. Dom~·elasi

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
IL PRESIDENTE

Tenuto conto dei carichi di lavoro fissati con la proposta tabellare ed m
particolare per l'elevata pendenza dei procedimenti penali monocratici;
- sentiti i Presidenti delle Sezioni interessate;
- ad integrazione e modifica del provvedimento di sospensione delle udienze del
17.4.2014;
DISPONE

si terranno regolarmente:
1) tutte le udienze penali;
2) tutti i procedimenti ex art. 28 legge 300/70;
3) tutti i licenziamenti in fase sommaria previsti dall'art. 1 comma 47 e segg.
L. 92/2012 (Legge Fomero).

Catanzaro, 24.4.2014
IL PRESIDENTE

EL TRIBUNALE

