
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 
10\5\2022  

Si comunica che, a decorrere dal 10 maggio 2022, in considerazione del 
miglioramento della situazione pandemica su scala sia nazionale che 
regionale ed analogamente a quanto da tempo già disposto in diversi uffici 
giudiziari del paese, le udienze di trattazione di merito e le camere di 
consiglio si svolgeranno in presenza ed in forma orale, con le seguenti 
eccezioni e specificazioni. 

a) Per le sole cause in materia previdenziale ed assistenziale che non 
richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti 
private, almeno 15 giorni prima della data di udienza stabilita, 
potranno formulare istanza di trattazione attraverso il deposito 
telematico di note scritte ai sensi dell’art.221, 4° comma, D.L. 
34/2020 (convertito in L.77/2020). I difensori degli Istituti 
previdenziali potranno formulare motivata opposizione all’istanza da 
depositare almeno 10 giorni prima. La Corte deciderà con 
provvedimento comunicato alle parti mediante deposito nel fascicolo 
d’ufficio telematico non oltre 5 giorni prima della data di udienza 
stabilita. 



b) Nelle udienze fissate per il giuramento del consulente tecnico 
d’ufficio il consulente presterà il proprio giuramento con 
dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel 
fascicolo telematico, nelle forme di cui all’art.221, 8° comma, D.L. 
34/2020 (convertito in L.77/2020) e la trattazione avverrà con le 
medesime modalità di cui alla lett.a). Salvo che la Corte ravvisi la 
necessità che il giuramento avvenga in forma orale e nel 
contraddittorio delle parti, nel qual caso ne sarà data comunicazione 
con provvedimento depositato telematicamente almeno 5 giorni 
prima della data fissata per l’udienza. 

Le disposizioni relative alle modalità di trattazione telematica di cui alle 
soprastanti lettere a) e b) avranno efficacia limitata alla vigenza del citato 
art.221 D.L. 34/2020 ovvero esclusivamente fino alla data del 31\12\2022,  
per come sancito dall’art.16, D.L. 228/2021.   

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 20\4\2022. 

                                                 Il Presidente Sezione Lavoro 

                                                            dr. Emilio Sirianni 
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