PROTOCOLLO PER LA CONCILIAZIONE DELLE CAUSE DI LAVORO
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA NEL TRIBUNALE DI GENOVA
(per il periodo sino al 31 luglio 2020)
I difensori, qualora le parti siano addivenute ad un accordo transattivo, potranno
acquisire la dichiarazione del carattere esecutivo dell'accordo e la conseguente
estinzione del giudizio mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte in
applicazione dell'art 83, commi terzo e settimo, leti, h), d.l. 18/2020.
A tale scopo si richiede a ciascuna parte:
1) di depositare telemáticamente una dichiarazione, accompagnata dal mandato a
conciliare, con la sottoscrizione della parte autenticata dal difensore (o da un espresso
richiamo allo specifico mandato conferito con l'atto introduttivo, se presente), di
volere conciliare la causa secondo quanto previsto dalle parti;
2) di trasmettere un atto unico sottoscritto da tutti i legali, se possibile, o in
alternativa tanti atti, di identico contenuto, quante sono le parti dell'accordo (e
sottoscritti digitalmente dai legali di ognuna), aventi il contenuto seguente;
- la dichiarazione di ciascuna parte, in premessa, di volere procedere alla trattazione
urgente della causa per la sua conciliazione con le modalità di cui all'art. 83, settimo
comma, lett. h), d.l. 18/2020;
- la rinuncia di ciascuna parte a qualsiasi eccezione in merito al rito predetto,
applicato in ragione delle preminenti esigenze di sanità e incolumità pubblica;
- a seguire l'esposizione delle condizioni dell'accordo raggiunto.
Attenzione:
- i l testo dell'accordo non dovrà essere strutturato in forma di verbale alla
presenza del giudice
- i l testo dell'accordo dovrà essere depositato in formato da consentirne la
trascrizione nel nostro provvedimento.
II Giudice
a) fissa, qualora non sia già fissata e se preavvisato, un'udienza virtuale; altrimenti
provvede una volta ricevute le dichiarazioni precedenti;
b) all'udienza (e comunque col proprio provvedimento) dà atto che le parti hanno
raggiunto un accordo ed hanno chiesto di definire la causa in base allo accordo
raggiunto;
c) trascrive i termini dell'accordo;
d) dichiara esecutivo l'accordo;
e) dichiara estinto il giudizio (regolando le spese, se del caso).

