Corte d'Appello di Cagliari
PRESIDENZA
Premesso che, con ordinanza del 14 maggio 2021 (in vigore dal 17 maggio
2021) il Ministro della Salute ha proceduto ad una nuova classificazione delle zone
geografiche della Penisola, in ragione dei parametri stabiliti dalla Comunità
scientifica prevedendo che la Regione Sardegna sia da qualificare come " zona
gialla" e che verosimilmente, i dati registrati fanno ben sperare che dal 10 giugno
2021 la Regione sia classificata quale "zona bianca";
ritenuto che, conseguentemente ed al pari della ripresa - in condizioni di
quasi normalità- della vita sociale ed economica del Paese, sia opportuno che anche
l'attività giudiziaria nella Corte d'Appello- quanto al settore Civile- tenga conto del
generale miglioramento della situazione sanitaria;
rilevato che la trattazione in presenza delle cause del settore civile
rappresenta un momento importante di contatto tra le parti ed i giudici, che deve
essere privilegiato allorché le condizioni generali lo consentano, nel doveroso
rispetto di tutte le misure, ormai di dominio comune, relative alla sicurezza nei
luoghi di lavoro (utilizzo dei DPI, sanificazione delle mani, controllo della
temperatura all'ingresso del Palazzo di Giustizia, distanziamento sociale e chiamata
delle cause ad orario fisso);
sentiti i consiglieri delle Sezioni civili, il Presidente del Consiglio
dell'ordine degli Avvocati di Cagliari,
dispone:
a) con decorrenza dall'udienza collegiale del 4 giugno 2021, le udienze
tenute dalle due Sezioni Civili della Corte d'Appello si svolgeranno in presenza,
secondo gli orari stabiliti in separati provvedimenti organizzativi, salvo che le parti,
concordemente, non richiedano la trattazione scritta per motivate esigenze;

resta in vigore la forma della trattazione scritta per le cause nelle quali sono
relatori i Giudici Ausiliari.
b) le controversie di Lavoro e Previdenza continueranno ad essere trattate
sino al 31 luglio 2021 con la modalità della trattazione scritta, salvo
particolari segmenti di attività processuale (prova per testimoni) che si
svolge in presenza, modalità che dev'essere, pertanto, confermata;
a) gli ACCESSI ALLE CANCELLERIE, già regolamentati in modo tale
da evitare assembramenti o situazioni di potenziale pericolo
sanitario, sono confermate.
Dichiara esecutivo il presente provvedimento.
Dispone la comunicazione ai Presidenti delle sezioni penali, ai
Consiglieri della Corte d'Appello, ai Direttori dei Settori Civile
e Penale, ai Presidenti dei Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Cagliari, Oristano e Lanusei.
Cagliari, 22 maggio 2021.
La Presidente
(M. Mura)
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