
CORTE D’APPELLO DI CATANZARO 

SEZIONE LAVORO 

 

Al sig. Presidente della Corte d’Appello di 

C A T A N Z A R O 

Ai sig.ri Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli avvocati di: 

Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia 

Castrovillari, Lamezia Terme, Paola, 

 

Oggetto: regolamentazione udienze sezione lavoro a decorrere dal 
4\11\2020  

Facendo seguito ai precedenti provvedimenti adottati dallo scrivente 
a decorrere dal mese di marzo del corrente atto, considerando 
l’aggravamento della situazione epidemiologica da Covid-19 tanto sul 
territorio regionale che sull’intero territorio nazionale e la sollecitazione 
all’adozione di forme di “lavoro agile” e da remoto contenute in molti dei 
recenti atti normativi di rango tanto primario che secondario, visto il 
combinato disposto dell’art.221 DL 34/2020 e dell’art.1 DL 19/20, per come 
modificato e integrato dal DL 125/2020, si dispone che, a decorrere dal 4 
novembre 2020 e fino alla data del 31\1\2021, le udienze che non 
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti saranno 
sostituite dallo scambio di note scritte da depositare esclusivamente con 
modalità telematiche fino a cinque giorni prima della data originariamente 
fissata per l’udienza, fatta salva la possibilità di chiedere la trattazione orale 
nei termini e nelle forme di cui al 4° comma ovvero la partecipazione 
all’udienza mediante collegamento a distanza nei termini e nelle forme di 
cui al 6° comma del citato art.221 DL 34/20. 



Ai sensi dell’8° comma dell’art.221 DL 34/20, i giuramenti dei 
consulenti d’ufficio avverranno esclusivamente con dichiarazione 
sottoscritta con firma digitale “di bene e fedelmente adempiere alle 
funzioni affidate” da depositare nel fascicolo telematico. Rammentandosi 
alle parti che la dichiarazione di nomina di eventuali consulenti di parte, da 
effettuare sempre con deposito telematico, può essere formulata fino al 
momento dell’inizio delle operazioni peritali. La cancelleria provvederà a 
comunicare il presente provvedimento ai CTU già nominati affinché 
prestino giuramento nelle forme sopra indicate. 

Le assunzioni di prove testimoniali saranno eseguite naturalmente in 
presenza fisica del collegio e dei difensori agli orari previamente stabiliti, 
con l’avvertenza che, sempre al fine di contenere al massimo i rischi di 
contagio, le relative udienze di assunzione potranno subire uno slittamento 
di pochi giorni al fine di concentrarne, ove possibile, l’espletamento in 
un’unica udienza mensile. 

Infine, tutti rinvii saranno comunicati con decreto del consigliere 
relatore, all’uopo espressamente delegato, comunicati telematicamente 
alle parti. 

Si rammentano, inoltre, a tutti gli utenti gli obblighi di sottoporsi alla 
misurazione della temperatura corporea, di igienizzare le mani prima 
dell’accesso nei locali dell’ufficio e di indossare la mascherina per tutta la 
durata della loro presenza. 

Si manda alla cancelleria per la comunicazione ai destinatari e l’affissione 
del provvedimento sulla porta dell’ufficio e sulla porta dell’aula di udienza. 

Catanzaro, lì 28\10\2020. 

                                                 Il Presidente Sezione Lavoro 

                                                            dr. Emilio Sirianni 
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