
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO 

PRIMA SEZIONE CIVILE 

II PRESIDENTE 

Rilevato che le dispos iz ioni contenute ne ll 'art. 22 1 di 34/202 1, conv. in legge n. 77 de l 202 1, 
sono state ulteriormente pro rogate sino a l 3 1. 12. 2022 da ll 'art . 16 del D.L. 228/2021, conv. in 
legge n. 15 de l 25.2.2022; 
visto il comma 4 de ll 'art. 22 1 de lla legge n. 77 de l 2021 di convers ione de l di n. 34 de l 202 1; 
sentiti i Consig lieri della sezione; 
ritenuto di dover disporre la trattaz ione carto lare con moda li tà te lematica per le cause c ivil i che 
non richiedono la presenza d i soggetti dive rsi dai di fe nsori de lle part i e da i consulenti tecnic i 
d 'uffi c io; 

DISPONE 

le udienze presidenziali, collegiali e camerali del 5, 18 e 19 luglio sono sostituite da l deposito, 
s ino a c inque giorni prima, d i brevi note scri tte contenenti le sole istanze e conclusioni , redatte 
ne l ri spetto de i princi pi di s intet ic ità e chiarezza, se de l caso tramite rinvio a que lle formulate in 
atto già depositato, salva la poss ibilità per c iascuna de lle parti di presentare istanza moti vata di 
trattaz ione orale entro cinque g iorn i dalla comuni cazione de l presente provvedimento; 

AVVISA 
-che il mancato deposito di note scri tte equ ivale a lla mancata compar izione de lle parti e 
comporta l' applicazione degli artt. 348,181 e 309 c.p.c; 
-che se il deposito avv iene da parte di una so la o di a lcune de lle parti, la causa verrà assegnata a 
sentenza o ri servata in decisione; 
-che l'udienza per il g iuramento de l CTU è sost itui ta dalla d ichiarazione di accettaz ione 
de ll ' incar ico e di g iuramento d i "bene e fede lmente adempiere alle funzioni affidate" 
sottoscritta dal CTU con firm a di g ita le da depositare ne l fasc icolo te lematico il g iorno prima 
de li ' udienza entro le ore 12.00 (art. 22 1, comma 8, L. 77 /2020); 
-che le cause che per imped imento/assenza de l re lato re o per al tre es igenze d' uffi c io non 
potranno essere trattenute in decis ione saranno rinv iate d ' uffi cio a lla prima udienza utile, 
tenendos i conto de ll 'anno di isc ri zione a ruo lo, della materia e del carico di lavoro di c iascun 
consig li ere. 
Manda alla cance lleria per la comunicazione a i Consig li de ll 'Ordi ne degli Avvocati di 
Catanzaro, Cosenza, Lamezia Terme, Castrov illari , Crotone, Pao la e Vibo Valentia, ai d ifensori 
de lle parti costituite, a i consulenti tecnici d' uffic io ed a l P.G. nonché per l' in serimento nello 
"storico" de l fasc ico lo info rmatico con l'annotazione "trattaz ione scritta". 
Catanzaro 6.6.2022 

residente 
ntonella Eugenia Rizzo 
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