
 

REPUBBLICA ITALIANA 
Tribunale di Pesaro 

 
AVVISO AI SIGG.RI AVVOCATI 

 
NEI PROCEDIMENTI CON UDIENZA FISSATA 

 
DAL 01 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020 

RUOLO DEL DOTT. M. PAGANELLI 
 
Visto l’art. 1, c. 3, lett. b), n. 7, del DL 125/2020, che proroga al 31 dicembre 2020 la 
disciplina prevista dall’art. 221, comma 2, del d.l. n. 34/2020, convertito con legge n. 
77/2020;  
Visti in particolare i commi 4 e 7, dell’art. 221, cit., che consentono al giudice di disporre:  
- previa comunicazione alle parti almeno 30 gg. prima, che le udienze civili che non 
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori siano sostituite dal deposito 
telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;  

- con il consenso preventivo delle parti, che le udienze civili che non richiedono la presenza 
di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, si svolgano mediante 
collegamenti audiovisivi a distanza;  

Ritenuto, al fine di ridurre l’afflusso dell’utenza all’ufficio giudiziario, di limitare le udienze 
“in presenza” tendenzialmente all’attività di escussione dei testimoni, svolgendo con 
modalità cartolare le udienze destinate alla discussione della causa e mediante 
collegamento da remoto le udienze destinate ad adempimenti diversi (prima comparizione 
delle parti, conciliazioni, ctu, ecc.); 
 

SI AVVISANO LE PARTI 
 
Che le udienze programmate dal 01 NOVEMBRE al 31 DICEMBRE 2020 si terranno 
nei giorni e nelle ore già fissati, con le seguenti modalità:  
 

1) le udienze destinate alla discussione della causa con pronuncia della sentenza, 
mediante deposito telematico, almeno 5 gg. prima, di note scritte contenenti le sole 
istanze e conclusioni (art. 221, c. 4, DL 34/2020).  
 
Il deposito delle note è necessario anche se le parti hanno provveduto al deposito delle 
(diverse) note concesse dal giudice ai sensi dell’art. 420 comma 6.  



Il presente provvedimento integra la comunicazione prevista dall’art. 221, comma 4, del 
DL 34/2020.  

 
 

2) le udienze destinate all’escussione dei testimoni si terranno in presenza, salva la 
facoltà per le parti di parteciparvi da remoto, mediante il collegamento al link infra 
indicato, facendone istanza nei termini previsti dal comma 6, dell’art. 221, cit..  

 
 

3) le udienze destinate agli ulteriori adempimenti (prima comparizione delle 
parti, conciliazioni, ctu, ecc.) con modalità da remoto. Il giorno dell’udienza, all’orario 
prefissato, il procuratore potrà parteciparvi attivando il seguente link:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MzA0MDIwZDItNzczNS00NDc1LTk0OWItY2M0MmQwZjRjOWE3%40thr

ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-

2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d  

 
Le parti sono invitate a comunicare il loro consenso preventivo.  
In mancanza del consenso anche di una sola delle parti (o di parti contumaci) l’udienza si 
terrà in presenza, salva la facoltà per le parti che lo desiderano, di parteciparvi da remoto. 

 
Pesaro, 15.10.2020.  

Il Giudice  
Dott. Maurizio Paganelli  

 

 

Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza.  

 

Si invitano i procuratori a depositare nel fascicolo telematico un documento 

contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail non certificato, per 

consentire un rapido contatto con la cancelleria.  

Il messaggio di invito a partecipare all’udienza è costituito dal link ipertestuale sopra 

riportato, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire il software Teams e, se 

questo non sia stato già installato, di avviare la sua installazione oppure di utilizzarlo 

nella versione web; qualora si opti per il collegamento via browser, il corretto 

funzionamento audio e video non è tecnicamente garantito se non utilizzando Edge 

oppure Chrome. L'utilizzo di altri browser potrebbe determinare l'impossibilità di 

collegamento. L'utilizzo di altri browser potrebbe determinare l'impossibilità di 

collegamento.  

Qualora nel software Teams non siano già memorizzati i dati identificativi del 

difensore e/o della parte, questi ultimi dovranno inserire (nel campo contrassegnato 

da “immetti il nome”) il cognome e il nome, senza far uso di abbreviazioni o di 

pseudonimi. In caso di utilizzo della versione web, inserire nome e cognome per 

esteso.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzA0MDIwZDItNzczNS00NDc1LTk0OWItY2M0MmQwZjRjOWE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzA0MDIwZDItNzczNS00NDc1LTk0OWItY2M0MmQwZjRjOWE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzA0MDIwZDItNzczNS00NDc1LTk0OWItY2M0MmQwZjRjOWE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzA0MDIwZDItNzczNS00NDc1LTk0OWItY2M0MmQwZjRjOWE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d


Si raccomanda ai difensori ed alle parti di curare tempestivamente la predisposizione 

degli strumenti informatici (computer fisso o portatile o altra idonea periferica), 

muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la 

riproduzione di immagini e suoni provenienti dall’aula virtuale, nonché di 

videocamera e microfono idonei alla partecipazione all’udienza, che dovranno essere 

avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default 

potrebbero, all’accensione, risultare spenti).  


