
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO 

PRESIDENZA 

Il Presidente della Corte, Domenico Introcaso, 

letto l'articolo 1, comma 1, Decreto Legge 8 marzo 2020, n.ll; 

letto l'articolo 2, comma 2, lettera g), Decreto Legge 8 marzo 2020, 

n.ll; 

tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto nel Distretto; 

tenuto conto degli esiti della riunione tenuta con i Presidenti di 

Sezione della Corte,con Il Procuratore Generale, il Procuratore della 

Repubblica, il Presidente del COA, I dirigenti Amministrativi; 

ritenuta la necessità, in via anticipatoria e fino all'adozione del 

provvedimento definitivo, di intervenire con prescrizioni finalizzate a 

ridurre gli afflussi di utenti negli uffici giudiziari di via Falcone e 

Borsellino in Catanzaro; 

dato atto che il presente provvedimento anticipatorio riguarda misure 

concordate con i presenti alla riunione; 

sentito IL PG e il Procuratore della Repubblica in sede; 

IN VIA ANTICIPATORIA, DISPONE 

Gli accessi alla sede degli Uffici Giudiziari di via Falcone e Borsellino in 

Catanzaro sono preclusi ai privati che non siano parti o soggetti 

convocati nei processi o procedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, 

lettera g), Decreto Legge 8 marzo 2020, n.ll, ovvero convocati dalla 

Procura delle Repubblica o dalla Procura Generale in conformità alle 

disposizione da questi ultimi Uffici impartite. 

La qualità di parti o soggetti convocati va dimostrata all'accesso 

mediante esibizione di un documento di identità e del provvedimento 

di convocazione, previa verifica nell'elenco dei procedimenti o processi 

che saranno trattati. 

L'accertamento va effettuato dal personale di Vigilanza, in 

coordinamento con quello Militare, presente alla porta di ingresso, che 



provvederà a 1) verificare l'identità di chi chiede di accedere; 2) 

verificare l'atto di convocazione nei processi o procedinlenti indicati 

nell'elenco trasmesso; 3) verificare la convocazione da parte del 

Procuratore Generale o del Procuratore della Repubblica. 

Si comunichi al COA di Catanzaro, al Procuratore Generale, al 

Procuratore della Repubblica in sede. 

Si comunichi per l'esecuzione al Coordinatore del Servizio di Vigilanza 

e al responsabile della vigilanza interna dei Carabinieri 

Data in Catanzaro il 9 marzo 2020. 

]:1 Presidente della Corte 

Domenico Introcaso 


