
TRIBUNALE DI NOLA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

II Giudice, dott. Francesco Fucci,

in attuazione del decreto legge n. 70 del 17.3.2020 recante "Misure di potenziamento

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CO VID-19';

rilevato che:

il suindicato decreto, abrogando i commi 1 e 2 del decreto n. 11/2020, ha

esteso il rinvio d'ufficio delle udienze fissate fino al 15 aprile 2020, con

esclusione dei procedimenti di cui all'art. 83 comma 3 lettera a) del decreto

legge n. 11 dell'8.3.2020 e, in particolare, con riferimento al settore lavoro e

previdenza, " / procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti

fondamentali della persona... ed in genere tutti i procedimenti la cui ritardata

trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la

dichiarazione d'urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo

delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e per
OJ

le cause già iniziate con provvedimento del giudice istruttore o del presidente ™
o

del collegio egualmente non impugnabile"; s
m

- che, in conformità del decreto n. 40 del 2020 del Presidente della Sezione, le <§
— <u

00

prevalenti esigenze sanitarie e collettive poste a base del citato decreto legge «

inducono a una interpretazione restrittiva delle disposizioni che contemplano §
o

eccezioni al rinvio delle udienze; |
, c o

letto il decreto n. 42 del Presidente del Tribunale di Noia; 1

DISPONE %

relativamente ai giudizi di cui all'udienza del 25.3.2020 che: o

- i procedimenti con nn. RG. 207/2014; 2965/2015 e 6572/2019 siano rinviati ali' 2
co

udienza del 1.7.2020, rispettivamente alle ore 10.30, 11.00 e 10.00; ìu

- i procedimenti con nn. Rg. 4801/2019, 6592/2019, 1516/2016, 1517/2016 e f

4769/2015 siano rinviati all'udienza del 9.9.2020, rispettivamente alle ore 9.30, §

9.40, 10.00, 10.10, 10.30; I
£

LLJ

- il procedimento con n. Rg. 8211/2014 sia rinviato all'udienza del 22.4.2020, alle o
C/3

ore 10.15; o

- il procedimento con Rg. n. 7908/2019 sia rinviato al 12.5.2020 ore 10.00; £
o
o





- il procedimento con Rg. n. 1023/2015 sia rinviato al 20.5.2020, ore 10.00.

Si comunichi alle parti con urgenza a cura della Cancelleria, nonché ai soggetti indicati

nel decreto n.40 del Presidente di Sezione dell'8.3.2020.

Dispone l'affissione del presente provvedimento nella bacheca dell'ufficio del

magistrato e della Cancelleria.

Noia, 19.3.2020

II Giudice del Lavoro

Doti. Francesco Fucci
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TRIBUNALE DI MOLA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

II Giudice, dott. Francesco Fucci,

in attuazione del decreto legge n. 70 del 17.3.2020 recante "Misure di potenziamento

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da C O VID-19';

rilevato che:

il suindicato decreto, abrogando i commi 1 e 2 del decreto n. 11/2020, ha

esteso il rinvio d'ufficio delle udienze fissate fino al 15 aprile 2020, con

esclusione dei procedimenti di cui all'art. 83 comma 3 lettera a) del decreto

legge n. 11 dell'8.3.2020 e, in particolare, con riferimento al settore lavoro e

previdenza, " / procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti

fondamentali della persona... ed in genere tutti i procedimenti la cui ritardata

trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la

dichiarazione d'urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo

delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e per
ì-~.
m

le cause già iniziate con provvedimento del giudice istruttore o del presidente «
o

del collegio egualmente non impugnabile"', |
0)

- che, in conformità del decreto n. 40 del 2020 del Presidente della Sezione, le |
OJ

OD

prevalenti esigenze sanitarie e collettive poste a base del citato decreto legge 8
_o

inducono a una interpretazione restrittiva delle disposizioni che contemplano §
roo

eccezioni al rinvio delle udienze; |
<0

letto il decreto n. 42 del Presidente del Tribunale di Noia; 1

DISPONE «
<

relativamente ai giudizi di cui all'udienza del 26.3.2020 che: «

- i procedimenti con nn. RG. 7976/2019, 7984/2019, 7990/2019, 8060/19, 2
(SÌ

8059/19, 8067/19, 8069/19 siano rinviati all'udienza del 18.6.2020, alle ore £

9.30; I
cc

- i procedimenti con nn. Rg. 8028/19, 8197/19, 8194/19, 8073/19 siano rinviati ali' <g
O

udienza del 25.6.2020, alle ore 9.30; I
E

- i procedimenti con nn. Rg. 1749/15, 2981/16, 7222/16, 5314/16, 6833/16 siano o
U)

rinviati all'udienza del 9.7.2020, alle ore 10.00;



- i procedimenti con Rg. nn. 4693/19, 4662/19, 7398/19, 4408/19, 4407/19,

4469/19, 8117/17 siano rinviati all'udienza del 9.7.2020, alle ore 9.30;

- il procedimento con Rg. n. 7840/2017 sia rinviato al 10.9.2020, ore 11.00;

- i procedimenti con Rg. nn. 908/19, 5429/19, 5403/19, 5370/19, 5323/19,

8183/19, 5391/19, 5184/19 siano rinviati al 10.9.2020 alle ore 9.45;

- i procedimenti con Rg. n. 8226/17, 7589/17, 8066/17, 4740/17, 4739/17,

2537/17, 5615/17, 27/18 siano rinviati al 10.9.2020 alle ore 10.15.

Si comunichi alle parti con urgenza a cura della Cancelleria, nonché ai soggetti indicati

nel decreto n.40 del Presidente di Sezione dell'8.3.2020.

Dispone l'affissione del presente provvedimento nella bacheca dell'ufficio del

magistrato e della Cancelleria.

Noia, 19.3.2020

II Giudice del Lavoro

Doti Francesco Fucci
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