
 

Corte di Appello di Ancona 

I Presidenti della Prima e della Seconda Sezione Civile , 

 

Attesa la necessità di evitare assembramenti durante le udienza a far data 15.09.2020 fino 

al 31.10.2020; 

Dispongono 

 

Che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dalle parti siano 

sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da 

inviare entro le ore 12,00 del giorno precedente l’udienza. 

 Entro il termine di cinque giorni antecedenti l’udienza, ciascuna delle parti può 

presentare istanza sempre in via telematica di trattazione orale il cui deposito vale ai fini 

di quanto previsto dall’art. 170 c.p.c. nei confronti della controparte. 

In tal caso, l’udienza sarà trattata in presenza, fermo restando che il deposito di note di 

trattazione scritta, in caso di mancata comparizione in udienza della parte che le ha 

depositate, terrà luogo della comparizione medesima.   

Con riferimento alle cause soggette  al contenzioso ordinario : 

i procedimenti per i quali è pervenuta richiesta di trattazione orale da almeno una delle 

parti saranno chiamati secondo il numero d’ordine del ruolo pubblicato sul sito della 

Corte di Appello (non è il n° di RG, bensì il primo numero che compare a sinistra dello 

specchietto per ogni procedura) in gruppi di 10 cause ogni 15 minuti a partire dalle ore 

9,30. 

Alle ore 10.45 sarà effettuata una seconda chiamata, sempre secondo il numero d’ordine e 

con le medesime modalità, al termine della quale si procederà alla chiusura dell’udienza. 

Il difetto di note scritte o la mancata comparizione comporterà l’applicazione degli artt. 

181, 309 e 348 c.p.c.  

Con riferimento alle cause soggette al rito camerale: 

 i procedimenti di competenza della I sezione  saranno chiamati alle ore 10,30, con 

seconda chiamata alle ore 10,45; 



i procedimenti di competenza della II sezione saranno chiamati secondo l’orario già 

fissato nel ruolo, con seconda chiamata alle ore 12,00.  

Ancona 08.09.2020 

I Presidenti della Prima e della Seconda Sezione Civile 

Dott. Gianmichele Marcelli 

Dott. Guido Federico 


