
TRIBUNALE DI CATANIA
UFFICIO DI PRESIDENZA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Ritenuto che occorre stabilire i giorni della settimana e le ore in cui le sezioni civili di 
questo Tribunale terranno le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti 
nel IV trimestre 2021;

ritenuto, altresì, che occorre determinare la composizione del collegio giudicante per 
ogni udienza di discussione che si terrà in questo Tribunale nello stesso periodo;

visti gli artt. 113 e 114 disp. att. c.p.c.

DECRETA

Le sezioni civili di questo Tribunale, ferma restando la possibilità di tenere camere di 
consiglio straordinarie in caso di necessità, durante il IV trimestre dell’anno 2021, terranno le 
camere di consiglio nei giorni e nelle ore di seguito indicati:

Prima sezione civile

O ogni venerdì dalle ore 9:00;

Il collegio giudicante è costituito dal presidente, dal giudice più anziano e dal giudice 
relatore; in caso di decisione su reclamo, del collegio non fa parte il giudice estensore del 
provvedimento reclamato.

In caso di assenza del presidente, il collegio è presieduto dal giudice più anziano, in caso di 
assenza di quest’ultimo, la sostituzione è assicurata dal giudice con grado di anzianità successivo 
e, se questi coincide con il giudice relatore, il collegio è composto con il giudice più anziano 
presente.

Seconda sezione civile

I collegi sono così composti:

II ottobre 2021 dalle ore 9:00: dott.ri Renda-Mirenda-Di Benedetto; 
25 ottobre 2021 dalle ore 9:00: dott.ri Renda- Scardillo-Cutrona
8 novembre 2021 dalle ore 9:00: dott.ri Renda- Musumeci- Ruggeri; 
22 novembre 2021 dalle ore 9:00: dottri Renda-Fiorentino-Porcelli; 
6 dicembre 2021 dalle ore 9:00: dott.ri Renda-Di Gesù- Nicosia;



20 dicembre 2021 dalle ore 9:00: dott.ti Renda-Mirenda-Di Benedetto.

A mente dell’art. 113 disp. att. c.p.c., nell’ipotesi in cui più siano i giudici professionali 
chiamati a partecipare all’udienza, del Collegio faranno parte il presidente, il giudice più anziano 
e il giudice relatore.

Terza sezione civile

O primo giovedì del mese dalle ore 9:00, per le cause in materia di rapporti agrari;
0  secondo e quarto giovedì del mese dalle ore 9:00, per le cause da decidere in 

composizione collegiale e per i reclami di cui alPart. 669 terdecies c.p.c.;

1 relativi collegi giudicanti sono composti, in conformità del disposto dell’art. 113 disp. att. 
c.p.c. e del dettato tabellare, dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano (dal presidente 
e dai due giudici con maggiore anzianità di servizio, nel caso in cui il presidente è il relatore), 
con esclusione del giudice che ha emanato il provvedimento reclamato (art. 669 terdecies, 
secondo comma, primo inciso c.p.c.).

In caso di assenza del presidente, il collegio è presieduto dal giudice più anziano, in caso di 
assenza di quest’ultimo, la sostituzione è assicurata dal giudice con grado di anzianità successivo 
e, se questi coincide con il giudice relatore, il collegio è composto con il giudice più anziano 
presente.

Quarta sezione civile

collegio Tribunale Imprese:
O ogni lunedì ore 12:00;
O primo giovedì del mese ore 9:00;

collegio reclami civile ordinario 
o ogni lunedì ore 12:00; 
o secondo giovedì del mese ore 9:00;

collegio fallimentare
o ogni lunedì ore 12:30;
0 terzo giovedì del mese ore 10:00.

1 collegi giudicanti per ciascuna causa saranno formati dal presidente presente in udienza, 
dal giudice più anziano e dal relatore; in caso di decisione sul reclamo, del collegio non fa parte 
il giudice estensore del provvedimento impugnato.

In caso di assenza del presidente, il collegio è presieduto dal giudice più anziano, in caso di 
assenza di quest’ultimo, la sostituzione è assicurata dal giudice con grado di anzianità successivo 
e, se questi coincide con il giudice relatore, il collegio è composto con il giudice più anziano 
presente.



Quinta sezione civile

0 primo e terzo venerdì del mese dalle ore 10:00 e ss.;

1 collegi sono composti dal presidente, dal magistrato più anziano e dal giudice relatore, con 
esclusione, per il caso di reclami, del giudice autore del provvedimento reclamato; per il caso 
che il reclamato sia il secondo magistrato più anziano, oltre al relatore, del collegio farà parte il 
terzo magistrato più anziano.

La composizione dei collegi sarà la seguente:

dott. Cardile, dott. Cariolo, dott. Artino Innaria, con esclusione, per il caso dei reclami, del 
giudice autore del provvedimento reclamato; per il caso che il reclamato sia il secondo 
magistrato più anziano, del collegio farà parte il terzo magistrato più anziano, nel caso dottssa 
Codecasa.

Sesta sezione civile

0 primo e terzo venerdì del mese dalle ore 11:30;

1 collegi decidenti saranno composti dal presidente, dal giudice anziano (sostituiti, nei casi di 
impedimento o d’incompatibilità, in ordine decrescente di anzianità) e dal relatore con 
esclusione, per il caso di reclami, del giudice autore del provvedimento reclamato.

Per il caso che il reclamato sia il secondo magistrato più anziano, oltre al relatore, del 
collegio farà parte il terzo magistrato più anziano.

Catania, 20 settembre 2021
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