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DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA 
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA 

 
N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$  
 
 
Il Collegio, 

Dato atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento 

delle udienze civili, non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai 

Difensori delle Parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note 

scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; 

Considerate le linee guida predisposte dal Presidente della Corte di Appello; 

Tenuto   conto   delle   disposizioni   di  cui all’ art. 83,  commi   sesto e 

settimo del D.L.  n.  18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, e sucessive 

modificazioni, di cui al D. L. 30 aprile 2020 n.28, che prevedono la possibilità 

dello svolgimento delle suddette udienze con trattazione scritta  fino al 31 

luglio 2020,       
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Dato atto che trattasi di controversia soggetta al rito lavoro ( ovvero  al rito 

locatizio, ovvero in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione 

amministrativa ) 

 

                                                          RINVIA 

all’udienza del giorno $$data_prossima_udienza_proposta$$, alle ore 

$$ora_prossima_udienza_proposta$$ per discussione,  

 

                                                          DISPONE 

che la predetta udienza si svolga mediante il deposito telematico di 

sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da 

denominarsi "controdeduzioni scritte" , contenenti istanze e conclusioni, 

redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza , salva la richiesta 

da parte dei difensori di rinvio per procedere a discussione orale; 

Ovvero, se c’è appello incidentale : 

"mediante il deposito telematico di note scritte in replica all’appello 

incidentale" 

 

                                                      ASSEGNA 

alle parti termine fino a dieci giorni prima per il deposito telematico delle 

predette note scritte e fino a cinque giorni prima per eventuali repliche 

oppure per il secondo caso : 

gg. 20 e gg 10 prima dell’udienza. 

Qualora il fascicolo non sia interamente composto da documenti 

informatici e contenga atti difensivi cartacei,  invita i Procuratori delle parti 
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a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le 

copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza 

depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT  

                                                    AVVERTE 

che il mancato deposito di note scritte sarà equiparato alla mancata 

comparizione in udienza agli effetti dell’art. 181 o 348 o 309  c.p.c. 

                                                     SEGNALA 

 che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della Cancelleria del 

presente provvedimento, verrà emesso fuori udienza il dispositivo della 

sentenza o il provvedimento necessario all’ulteriore corso del giudizio, con 

deposito telematico nella data fissata per lo svolgimento dell’udienza a 

trattazione scritta. 

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente 

provvedimento e per l’inserimento, nello storico del fascicolo informatico, 

dell’annotazione "trattazione scritta". 

 

$$data_decisione$$  

                                                     
 Il Presidente 

 $$nome_giudice$$ $$cognome_giudice$$ 
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