
PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO 

DI CATANIA 


IL PRESIDENTE DELLA CORT.E DI .APPELLO DI CATANIA 

Visto l'art. 128 del disposizioni di attuazione del C.P.C. 
ed il D.L. 21.6.1995, n. 238; 

DECRETA 

2 A1°) I magistrati della lA e sezione civile di questa Corte, 
durante il 1° semestre 2015, per trattazione dei procedimenti 
secondo il vecchio , terranno rispettivamente le udienze 
civili di prima comparizione e quelle istruttorie nei seguenti 
giorni: 

lA Sezione Civile 

Il Presidente di Sezione: 
Dr. Elio Morgia - Ud.compar. lunedì ore 10,15 

Ud.istruz. " " 10,30 
I Consiglieri: 
Dr. Domenica Motta - Ud.compar. venerdì ore 10,15 

" " Ud.istruz. " " 10,30 
Dr. Concetta Maiore - Ud.compar. lunedì ore 10,15 

" " Ud. istruz. " " 10,30 
Dr. Francesco Cardile - Ud.compar. venerdì ore 10,15 

" " Ud.istruz. " " 10,30 
Dr. Roberto Paolo Cardi o - Ud.compar. lunedì ore 10,15 

" " " Ud.istruz. " " 10,30 
Dr. Monica Zema - Ud.compar. lunedì ore 10,15 

" " Ud. istruz. " " 10,30 
Dr. Concetta Pappalardo - Ud.compar. lunedì ore 10,15 

" " " - Ud. ruz. lunedì " 10,30 
Dr. Antonella Romano Ud.compar. venerdì ore 10,15 

" " Ud. istruz. " " 10,30 
Dr. Ada Vita - Ud.compar. venerdì ore 10,15 

" " Ud. istruz. " " 10,30 

2 A Sezione Civile 

Il Presidente di Sezione: 

Dr. Francesco D'Alessandro Ud.compar. giovedì ore 11,00 


" " Ud.istruz. " " 11,15 
I Consiglieri: 
Dr. Francesco Distefano Ud.compar. giovedì ore 11,00 

" " Ud. istruz. " " 11,15 
Dr. Massimo Escher - Ud.compar. giovedì ore 11,00 

" " Ud.istruz. " " 11,15 
Dr. Grazia Longa - Ud.compar. giovedì ore 11,00 

" " - Ud.istruz. " " 11,15 
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Dr. Maria Clara Sali - Ud.compar. giovedì ore 11,00 
\\ " Ud.istruz. \\ \\ 11,15 

Dr. Carmelo Mazzeo - Ud.compar. giovedì ore 11,00 
" " Ud.istruz. \\ \\ 11,15 

Dr. Marcella Murana - Ud.compar. giovedì ore 11,00 
\\ \\ Ud.istruz. \\ \\ 11,15 

Durante lo stesso semestre lA e la 2 A sezione civile, per i 
procedimenti con il vecchio rito, terranno udienza collegiale, 
rispettivamente ogni mercoledì non stivo al ore 10,30 e ogni 
lunedì non festivo, alle ore 12,00. 

Per i procedimenti con il nuovo nella Prima Sezione 
Civile opereranno due collegi i quali (il primo presieduto dal 
presidente della sezione ed il secondo presieduto dal consigliere 
anziano), terranno udienza rispettivamente, ogni mercoledì ed ogni 
venerdì non festivo, alle ore 11,00. 

Le udienze dei due collegi saranno tenute nell' aula 
Bentivegna, ferma restando l'osservanza della pubblicità per 
quanto previsto dalla legge. 

Per i procedimenti con nuovo rito nella Seconda Sezione 
Civile opereranno due collegi primo presieduto dal Presidente 
della Sezione ed il secondo presieduto dal consigliere anziano); 
terranno udienza entrambi ogni lunedì non festivo, il primo alle 
ore 10,30 ed il secondo alle ore 12,00. 

Le udienze di tratta one delle cause attribuite alla 
competenza diretta di questa Corte, iniziate successivamente 
30.04.1995, saranno tenute alle ore 11,30 dei giorni di udienza 
già ssati per ciascun consigliere istruttore. 

2°) La Sezione Specializzata in materia di impresa, composta dagli 
stessi magistrati della lA Sezione Civi terrà le udienze di 
prima comparizione e quelle istruttorie nei seguenti giorni: 

Il Presidente di Sezione: 

Dr. El Morgia - Ud.compar. lunedì ore 10,15 


Ud.istruz. " \\ 10,30 
I Consiglieri: 
Dr. Domenica Motta - Ud.compar. venerdì ore 10,15 

\\ \\ \\ \\Ud.istruz. 10,30 
Dr. Concetta Maiore - Ud.compar. lunedì ore 10,15 

\\ \\ \\ \\Ud.istruz. 10,30 
Dr. Francesco Cardile - Ud.compar. venerdì ore 10,15 

\\ \\ \\Ud.istruz. " 10,30 
Dr. Roberto Paolo Cordio - Ud.compar. lunedì ore 10,15 

\\ \\ \\ \\ \\Ud.istruz. 10,30 
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Dr. Monica Zema - Ud.compar. lunedì ore 10,15 
" \\ Ud.istruz. " " 10,30 

Dr. Concetta Pappalardo - Ud.compar. lunedì ore 10,15 
" " " Ud.istruz. lunedì " 10,30 

Dr. Antonella Romano - Ud.compar. venerdì ore 10,15 
" " Ud.istruz. " " 10,30 

Dr. Ada Vitale - Ud.compar. venerdì ore 10,15 
" " Ud. istruz. " " 10,30 

La stessa terrà udienza collegiale il mercoledì e venerdì di 
ogni settimana, alle ore 11,30. 

3°) La Sezione Specializzata Agraria, composta dagli stessi 
2 Amagistrati della Sezione Civile, terrà udienza il 2° ed il 4° 

lunedì di ogni mese, alle ore 12,00. 

4 o) La Sezione Minori, Persona e Famiglia ed i provvedimenti di 
cui l'art. 58 comma 1 R.D. n. 12/1941 sosto art. 18 l.n. 
449/1988, per i procedimenti aventi ad oggetto istituti di diritto 
di famiglia, terrà udienza col ogni giovedì non festivo 
alle ore 9,30 (aula civile). 

Il Presidente N.N. ed i consigl dottori Francola Tommaso, 
Ilaria Solombrino, Rita Russo e Celeste Marcella terranno udienza 
istrut a tutti i giovedì non festivi le ore 11,30. 

La Sezione specializzata per i minorenni terrà udienza civi 
ogni mercoledì alle ore 10,00. 

5°) Il Presidente della Sezione Lavoro N.N. ed i consiglieri 
dot Nigro Pasquale, Elvira Maltese, Graziella Parisi, 
Alessandra Santalucia, Di Stefano Valeria Soemia e Rao Enrico, 
durante il 10 semestre 2015 terranno udienza nei seguenti giorni: 

Istruzione, trattazione e discussione controversie in materia di 
previdenza e assistenza obbligatoria: martedì alle ore 9,30; 
Trattazione, e discussione controversie in materia di lavoro: 
giovedì ore 10,00. 

Catania, lì 19 dicembre 2014 
Il Presidente della Corte 

f.to Dr Alfio Scuto 
Il Funzionario giudiziario 
f.to Francesca Arena 

E' copia conforme all'originale. 
Catania, lì 19 dicembre 2014 

L'Assistente Giudiziario 
(Laura Ruggeri) 


