CORTE D’APPELLO DI PERUGIA

SEZIONE LAVORO
IL PRESIDENTE
visto l’art. 221 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77;
visto l’art. 23, comma 1 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;
visto l’art. 7, comma 1 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, il quale prevede: “Le disposizioni di cui all’articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8,
primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e
agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre
2021”;
COMUNICA

che dal 1o agosto al 31 dicembre 2021 le udienze dei procedimenti pendenti dinanzi alla Sezione Lavoro, per cui non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, si svolgeranno con le seguenti modalità:
1. l’udienza sarà sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni già formulate nell’atto d’appello o nella memoria di costituzione, oppure la dichiarazione di carenza d’interesse o la richiesta motivata di rinvio;
2. le parti avranno termine fino a cinque giorni prima dell’udienza per il deposito delle
note scritte di cui al punto 1;
3. nel caso in cui nessuna delle parti depositi le note di cui ai punti che precedono, il
collegio provvederà ai sensi del primo comma dell’art. 181 del codice di procedura
civile;
4. ciascuna delle parti potrà presentare istanza di discussione orale, entro cinque giorni
dalla comunicazione di questo provvedimento; il giudice provvederà nei cinque giorni successivi;

5. qualora nessuna delle parti depositi l’istanza per la discussione orale, l’udienza si
svolgerà con le modalità di cui ai punti 1, 2 e 3.
Dispone che la Cancelleria inserisca il provvedimento nei fascicoli telematici dei procedimenti con udienza fissata nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021, e lo comunichi, altresì, a ciascuna parte costituita, mediante invio di
biglietto di cancelleria.
Dispone, inoltre, che il provvedimento sia pubblicato nel sito internet della Corte
d’appello.
Perugia, 27 luglio 2021
IL PRESIDENTE
Alessandra Angeleri
(firma digitale)
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