
 

TRIBUNALE DI ROVERETO 

SEZIONE ESECUZIONE MOBILIARE 

Letto il decreto 125/2020, "Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di 

soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le 

sole istanze e conclusioni”.  

considerato che la nuova disposizione consente di continuare ad utilizzare le modalità di trattazione scritta 

delle udienze di esecuzione mobiliare già sperimentate nel periodo 12 maggio-31 ottobre 2020 (nella vigenza 

dei precedenti decreti; 

considerato che tale sistema già sperimentato prevede la trattazione delle udienze secondo una modalità 

"ibrida", cioè con il deposito di note scritte da parte dei difensori costituiti e con la presenza del giudice in 

udienza al solo fine di consentire la partecipazione del debitore non costituito (salva la possibilità, ove ne 

sorgesse la necessità, di instaurare in seguito il contraddittorio diretto); 

ritenuto che il termine di preavviso imposto dalla norma possa essere certamente derogato su istanza delle 

parti interessate; 

sentito il Presidente; 

sentita la Cancelleria; 

COMUNICA CHE 

per tutte le udienze fissate nei mesi di ottobre – novembre – dicembre 2020 davanti allo scrivente Giudice 

dell'esecuzione, le parti costituite potranno depositare note di trattazione scritta ai sensi della normativa 

vigente almeno 5 giorni prima dell'udienza per consentire alla cancelleria di scaricare ed inserire le note, le 

dichiarazioni e tutto ciò che viene depositato dalle parti costituite nel fascicolo telematico; 

Restano confermate le udienze già fissate agli orari comunicati. 

Nel caso in cui vi sia richiesta di assegnazione si invita a depositare nota di precisazione del credito. 

Nel caso in cui il debitore non sia formalmente costituito con un difensore, il giudice terrà comunque l'udienza 

nella data e ora prefissate, al solo fine di consentire la sua eventuale comparizione. Per le parti costituite, 

invece, la partecipazione all'udienza resta sostituita dalla presentazione delle note scritte. 

Qualora il debitore dovesse comparire e formulare deduzioni suscettibili di replica, si garantirà pienamente 

il contraddittorio in un momento successivo, 

** ** ** 

Si comunichi a cura della Cancelleria all'Ordine degli Avvocati. 

Si dispone la pubblicazione della presente Circolare nel sito internet del Tribunale. 

Rovereto 13.10.2020 

Il G.E. Raffaele Moschettino 


