
CORTE DI APPELLO DI CATA ZARO 

PRIMA SEZIONE CIVILE 

11 PRESIDENTE 

Visto il d.l. n. 44/2021 dell ' 1.4.202 1; 

rilevato che resta ferma ino alla cadenza de l 31 luglio 2021 l' applicazione delle 
disposizioni di cui ali 'art. 221 del d.l. n. 34/2020, conve11ito con modificazioni dalla 
legge n. 77/2020; 

avuto riguardo all"attuale contesto dì rischio che ha reso necessaria la prosecuzione 
delle iniziative cli caratterr.! slraordi,1ario ed urgente finalizzate a fronteggiare 
adeguatamente possibi li situazioni di pregiudizio per la collett ività presente sul 
terri torio nazionale: 

sentiti i Consiglieri dell a ez1one; 

ritenuto di dover disporre la trattazione ai1olare con modalità telematica per le cause 
civi li che no n richiedono la presenza i soggetti di versi dai di fensori dell e pai1i e dai 
consulenti tecnici d' uffi cio; 

O[SPO E 

le udienze collegi li e camerali del 6. 19 e 20 luglio sono sostituite dal deposito, sino 
a cinque giorni prima , di brevi note critte contenenti le sole istanze e conclusion i, 
redatte nel ri spetto dei rincipi di si nteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a 
quelle fo rm ulate in atto già depo itato, sai a la possibil ità per ciascuna dell e parti di 
presentare istanza moti vata di trattazion oral e entro cinque giorni dalla comunicazione 
del presente provvedimento; 

AVVISA 
-che il mancato deposi to di note scri tte equivale alla mancata comparizione delle parti e 
comporta l' app li cazione degl i artt. 348. 181 e 309 c.p.c; 
-che se il deposito avvi ne da parte di una sola o di alcune delle parti , la causa verrà 
assegnata a sentenza o ris rvata in dcci 3ione; 
-che l'udienza p r il giuramento del CTU è sostituita dalla dichiarazione di accettazione 
dell ' in arico e di giurai ' to di "bene e fedelme nte adempiere alle funzioni affidate " 
sottoscritta dal CTU con 1rma di gi tale da depositare nel fascicolo telematico il giorno prima 
dell ' ud ienza entro I ore 12.00 ( art. 221 , comma 8, L. 77/2020); 
-che le cause che per imp dirnento/assenza de l relatore o per altre esigenze d ' ufficio 
non potranno essere trattenute in d c i ione 3aranno rinviate d 'ufficio all a prima udienza 
util e, tenendo i conto delrann di iscrizi ne a ruolo, della materia e del carico di lavoro 
di ciascun consigliere. 
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Manda alla cancelleria per la comunicazione, a mezzo pec, del presente provvedimento 
al Consiglio degli Av cati di Catanzaro, Cosenza, Lamezia Terme, Castrovillari , 
Crotone, Pao la e Vibo 'aie tia, ai difensori delle part i costituite ed al P.G. nonché per 
l' inserì ento nel lo "st rico" del fascicolo info rmatico con l' annotazione "trattazione 
scritta". 
Catanzaro, 3.6.2021 

.ella Eugenia Rizzo 
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