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CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
 

PRIMA SEZIONE CIVILE
 
IL PRESIDENTE
 

Letto l'art. 221 della legge 17 luglio 2020 n. 77;
 
Rilevato che detta norma, al comma 4, stabilisce:
 
a) che "il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di
 
soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note
 
scritte contenenti le sole istanze e conclusioni";
 
b) che "il giudice comunica alle pari almeno trenta giorni prima della datajìssata per
 

l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un
 
termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito di note scritte";
 
c) che "ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque
 

giorni dalla comunicazione del provvedimento";
 
d) che "il giudice provvede entro i successivi cinque giorni"; 
e) che "se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice 

provvede ai sensi del primo comma dell 'art. 181 c.p.c. "; 
Letto il decreto del Presidente della Corte n. 46 dell' 1.8.2020; 
Sentiti i Consiglieri della sezione; 

DISPONE 
l'udienza camerale del 24 settembre 2020 (Primo Collegio: Rizzo, Rizzuti, 
Fontanazza, quest'ultimo previa sostituzione al Cons. Bonfiglio, giusta decreto del 
26.9.2019; Collegio bis: Filardo, Fontanazza, Magarò) è sostituita dal deposito 
telematico, fino a cinque giorni prima, di note scritte contenenti le sole istanze e 
conclusioni, salva la possibilità per ciascuna delle parti di presentare istanza di 
trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, 
fatta eccezione per la causa iscritta al n. 1068/2019 (ruolo Rizzo) che, in ragione 
della necessaria presenza di soggetto diverso dai difensori delle parti ( ctu cui dovrà 
essere conferito incarico) , verrà trattata in presenza, ex comma 6 art. 221 cit., alle ore 
10,30. 
Manda alla cancelleria per la comunicazione, a mezzo pec, del presente 
provvedimento al Consiglio dell'Ordine Distrettuale, ai Consigli dell'ordine degli 
Avvocati di Catanzaro, Cosenza, Lamezia Terme, Castrovillari, Paola e Vibo 
Valentia, ai difensori delle parti costituite, ed al P.G. nonché per l'inserimento nel 
registro informatico. 
Catanzaro 5.8.2020 
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