TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Giudice Dott. Michele Moggi
visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 avente ad oggetto “Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connessi all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27;
visto il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di accesso al credito
e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito con
modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40;
visto il D.L. 30 aprile 2020, n. 28 avente ad oggetto “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi
di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di
ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di
giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta
Covid-19”, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70;
visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;
viste le linee guida contenute nel decreto del Presidente del Tribunale VT n. 8 del 5.5.2020;
ritenuto di dover disciplinare e riorganizzare le udienze fissate nel mese di settembre;
ritenuto che “le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle
parti”, per tali intendendosi le udienze di richiesta dei termini ex art. 183 comma 6° c.p.c. dopo
l’espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione o della negoziazione assistita, di
ammissione delle prove dopo la concessione dei termini, di precisazione delle conclusioni e di mero
rinvio, “siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e
conclusioni”, da depositare nel termine fino a cinque giorni prima della data d’udienza, per come
specificato nell’elenco che segue, secondo quanto previsto dall’art. 83 comma 4 D.L. 18/20, come
da ultimo modificato dall’art. 221 D.L. 34/20; in tal caso, “ciascuna delle parti può presentare
istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice
provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di
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note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura
civile”.
ritenuto inoltre che, laddove sia prevista la comparizione del consulente tecnico d’ufficio per la
formulazione dei quesiti ed il giuramento, l’udienza, previa acquisizione del consenso preventivo
delle parti, possa svolgersi mediante collegamento “da remoto”, per come specificato nell’elenco
che segue, secondo quanto previsto dall’art. 83 comma 7 D.L. 18/20, come da ultimo modificato
dall’art. 221 D.L. 34/20; in tal caso, le parti, entro cinque giorni dalla comunicazione del presente
provvedimento, potranno depositare il proprio consenso alla partecipazione “da remoto”; in
mancanza di consenso di tutte le parti, l’udienza verrà celebrata “in presenza”; col consenso di tutte
le parti, l’udienza verrà celebrata “da remoto”, tramite l’applicativo “Teams”, come da separato
decreto che verrà tempestivamente comunicato alle parti;
ritenuto che le altre udienze siano tenute “in presenza”;
visto il proprio ruolo d’udienza;
PQM
dispone quanto segue:
- all’udienza del 15 settembre 2020
saranno celebrati “con trattazione scritta”, per come specificato in parte motiva, i procedimenti nn.
163/2018 RG, 2655/2019 RG, 2347/2016 RG,
sarà celebrato “da remoto”, previa acquisizione del consenso delle parti, e, altrimenti, “in presenza”,
per come specificato in parte motiva, il procedimento n. 486/2018 RG,
sarà celebrato “da remoto”, essendo già stato acquisito il consenso delle parti, il procedimento n.
379/2018 RG,
saranno celebrati “in presenza” tutti gli altri procedimenti;
- all’udienza del 16 settembre 2020
saranno celebrati “con trattazione scritta”, per come specificato in parte motiva, i procedimenti nn.
112/2018 RG e 287/2011 RG,
saranno celebrati “in presenza” tutti gli altri procedimenti;
- all’udienza del 22 settembre 2020
saranno celebrati “con trattazione scritta”, per come specificato in parte motiva, i procedimenti nn.
817/2018 RG, 647/2018 RG, 2548/2016 RG, 370/2019 RG, 986/2019 RG, 1695/2019 RG,
229/2019 RG
saranno celebrati “da remoto”, previa acquisizione del consenso delle parti, e, altrimenti, “in
presenza”, per come specificato in parte motiva, i procedimenti nn. 1127/2020 RG e 586/2020 RG,
saranno celebrati “in presenza” tutti gli altri procedimenti;
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- all’udienza del 29 settembre 2020
saranno celebrati “con trattazione scritta”, per come specificato in parte motiva, i procedimenti nn.
1885/2019 RG, 1487/2019 RG, 65/2019 RG, 3949/2018 RG
sarà celebrato “da remoto”, previa acquisizione del consenso delle parti, e, altrimenti, “in presenza”,
per come specificato in parte motiva, il procedimento n. 2564/16 RG,
saranno celebrati “in presenza” tutti gli altri procedimenti;
- all’udienza del 30 settembre 2020
saranno celebrati “con trattazione scritta”, per come specificato in parte motiva, i procedimenti nn.
374/2017 RG, 579/2019 RG, 4090/2018 RG, 469/2019 RG
sarà celebrato “da remoto”, previa acquisizione del consenso delle parti, e, altrimenti, “in presenza”,
per come specificato in parte motiva, il procedimento n. 1936/2019 RG,
saranno celebrati “in presenza” tutti gli altri procedimenti.
Si comunichi, con cortese urgenza, a cura della cancelleria, anche con l’inserimento di copia del
presente provvedimento nei vari fascicoli.
Siena, 14 agosto 2020
Il Giudice
Michele Moggi
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