
 

CORTE D’APPELLO DI FIRENZE 

Sezione Lavoro 

                                                                                                               888/2019 R.G.L. 

La Presidente  

rilevato che nell’ambito delle misure straordinarie ed urgenti in relazione all’attività 

giurisdizionale dettate per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 è 

stata prevista inizialmente, e, quindi, reiterata, a ragione del protrarsi 

dell’emergenza sanitaria, la misura del rinvio d’ufficio di tutte le cause ad eccezione 

di quelle espressamente indicate dal legislatore e/o connotate da particolare 

urgenza; 

che al fine di contenere i tempi di differimento  – avuto riguardo alle specifiche 

materie controverse – il rinvio è stato operato ad udienze già compiutamente 

calendarizzate che hanno visto vieppiù aumentare il loro numero iniziale per la 

necessità di inserivi cause di non procrastinabile trattazione (quali i reclami Fornero, 

le sospensive, etc.);  

che il rilevante numero di cause gravanti sul ruolo di udienza e da trattare in gran 

parte “in presenza” – modalità “imposta” anche dalla possibilità solo marginale di 

fare ricorso alla forma alternativa di celebrazione dell’udienza della c.d. trattazione 

scritta, mantenuta dal legislatore (a fronte del permanere dell’emergenza sanitaria) 

ma subordinatamente alla previa comunicazione alle parti «almeno trenta giorni 

prima della data fissata per l’udienza» e con facoltà per ciascuna di esse (parti) di 

«presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del 

provvedimento», ciò che presuppone essere già avvenuta la costituzione delle parti 

– è tale da non consentire per tutte le predette cause – tenuto conto dei tempi di 

discussione – la trattazione orale e all’esito la deliberazione in camera di consiglio 

nonché al personale di cancelleria l’adempimento degli incombenti successivi nel 

rispetto del massimo orario di lavoro esigibile; 



che, pertanto, si rende necessario operare la “ricalendarizzazione” delle cause di più 

recente iscrizione, chiamate in “prima” udienza, il cui differimento, avuto riguardo 

alla materia controversa, non risulti pregiudizievole;  

DISPONE 

il rinvio d’ufficio della presente causa n.888/2019 R.G.L. già fissata per l’udienza del 

17.11.2020  all’udienza del 30.3.2021 ore 11.00  per i medesimi incombenti. 

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento.  

Firenze, 10-11-2020                                                                                    La Presidente 

                                                                                                        dott.ssa Maria G. D’Amico 
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