
C O R T E DI A P P E L L O DI CATANZARO 

PRIMA SEZIONE C I V I L E 

Il Presidente 
Visto i propri decreti del 14.10.2020 con il quale è stato disposto che le udienze del 17 
novembre (udienze collegiali e camerali Primo Collegio e Collegio bis) e del 26 
novembre (udienze camerali Primo Collegio e Collegio bis) sono sostituite dal deposito 
di brevi note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei 
principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle formulate in atto 
già depositato, ad eccezione delle cause espressamente in indicate nello stesso decreto 
per le quali la trattazione avverrà in presenza per le ragioni ivi indicate, salva la 
possibilità per ciascuna delle parti di presentare istanza di trattazione orale entro cinque 
giorni dalla comunicazione del provvedimento; 
precisa, ad integrazione del richiamato decreto, che le previste brevi note scritte 
contenenti istanze e conclusioni dovranno essere depositate per via telematica sino a 
cinque giorni prima delle indicate udienze, giusta previsione di cui all'art. 221 , comma 
4, 1. 77/2020 secondo cui" il giudice può disporre che le udienze civili 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 "; "il giudice 
comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata 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 "; "ciascuna delle 
parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla 
comunicazione del provvedimento"; "il giudice provvede entro i successivi cinque 
giorni"; "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. " (disposizione prorogata fino al 
31.12.2020 con il D.L. 125 del 7.10.2020). 
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, Crotone, Lamezia Terme, Castrovillari, Paola e Vibo Valentia, ai 
difensori delle parti costituite ed al P.G. nonché per l'inserimento nel registro 
informatico. 
Catanzaro, 20.10.2020 

ornila Eugenia Rizzo 


