
 

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 

- Sezione Lavoro –  

TRATTAZIONE “CARTOLARE”  

 

n. 8078 /2017 R.G. 

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella,  

preliminarmente dà atto 

- che è stata fissata per la causa indicata in epigrafe l’udienza di TRATTAZIONE SCRITTA secondo 
le modalità previste dall’art. 221 - rubricato “Modifica all’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale”, 
comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», di conversione 
del D.L. 19 maggio 2020, n. 34,  a mente del quale “4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non 
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte 
contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per 
l’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni 
prima della predetta data per il deposito delle note scritte. 

- Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del 
provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. 

- Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma 
dell’articolo 181 del codice di procedura civile”; 

 
- che la scrivente ha indicato le forme da osservare per la predetta trattazione mediante decreto del   

22.10.2020  

letti gli atti di causa e le note di trattazione scritta tempestivamente depositate  

considerate le istanze e le richieste conclusive di parte, ricevute nelle modalità predette 

visto il carico di ruolo ed avendo definito procedimenti con anno di iscrizione a ruolo più risalente nel 
tempo  (anni 2014 e 2015) rinvia la causa in prosieguo discussione all’udienza del 27.10.2021 ore 09:30   

Manda alla  Cancelleria per le comunicazioni e la relativa annotazione al SICID. 

Il presente verbale è depositato in originale telematicamente nel fascicolo informatico. 

16/12/2020  

 

IL GIUDICE DEL LAVORO 
Dott.ssa Roberta Gambardella 
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