
 

  

TRIBUNALE DI COMO  

SEZIONE PRIMA CIVILE 

IL GIUDICE  

Dott. Marco MANCINI 

Preso atto delle disposizioni emergenziali che consentivano lo svolgimento dell’udienza mediante 

collegamento da remoto a mezzo TEAMS o trattazione CARTOLARE a seguito della decretata 

emergenza sanitaria sino al termine del 31.12.2021  (in particolare art 221 co 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 

DL n 34/2020 conv in Legge n 77/2020 nonché art 1 co 3 lett a) DL 125/2020 conv nella L n 159/2020; 

art 23 commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo 

e quarto periodo, 9, 9-bis, 10 e art 23-bis co. 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 DL n 137/2020 con in Legge n 

176/2020; art 6 DL n 44/2021 conv nella Legge n 76/21; art 7 DL n 105/21 conv nella L n 126/21); 

Visto l’art 16, comma 1, decreto-legge n 228/2021 che ha ulteriormente prorogato il predetto 

termine sino al 31 dicembre 2022; 

ritenuto pertanto necessario confermare le modalità di svolgimento delle udienze già disposte in base 

ai pregressi decreti 

 

PQM 

PROROGA le modalità di svolgimento delle udienze per la trattazione dei fascicoli del settore 

prefallimentare – fallimentare - esecuzioni immobiliari (a mezzo Teams) nonché contenzioso 

ordinario (cartolare) secondo i decreti allegati. 

Si comunichi, a cura delle cancellerie, alle parti, ausiliari nonché al Presidente del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati e al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei dottori Commercialisti e dei 

Revisori Contabili della provincia di Como.  

Como, lì 2.1.2022            IL GIUDICE  

(Dott. Marco Mancini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREFALLIMENTARE – FALLIMENTARE – ESECUZIONI IMMOBILIARI 

 

  

TRIBUNALE DI COMO  

SEZIONE PRIMA CIVILE  

IL GIUDICE   

Dott. Marco Mancini  

Preso atto delle disposizioni emergenziali che consentivano lo svolgimento dell’udienza mediante 

collegamento da remoto a mezzo TEAMS o trattazione CARTOLARE a seguito della decretata 

emergenza sanitaria sino al termine del 31.12.2021  (in particolare art 221 co 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 

DL n 34/2020 conv in Legge n 77/2020 nonché art 1 co 3 lett a) DL 125/2020 conv nella L n 159/2020; 

art 23 commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo 

e quarto periodo, 9, 9-bis, 10 e art 23-bis co. 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 DL n 137/2020 con in Legge n 

176/2020; art 6 DL n 44/2021 conv nella Legge n 76/21; art 7 DL n 105/21 conv nella L n 126/21); 

Visto l’art 16, comma 1, decreto-legge n 228/2021 che ha ulteriormente prorogato il predetto 

termine sino al 31 dicembre 2022; 

ritenuto pertanto necessario confermare le modalità di svolgimento delle udienze già disposte in base 

ai pregressi decreti 

DISPONE 

che l’udienza sia tenuta mediante l’applicativo MICROSOFT “TEAMS” e, a tal fine, indica il 

seguente link ipertestuale, che - nel giorno e nell’orario già indicato - consentirà l’accesso alla stanza 

virtuale del Giudice: 

 

Stanza Virtuale 

  

che i partecipanti (difensori, parti, ivi compreso il PM, ausiliari) si colleghino al suddetto link secondo 

le modalità operative sotto indicate, fatta salva, SOLTANTO IN CASO DI MOTIVATA 

IMPOSSIBILITÀ ad eseguire il collegamento, la facoltà di comparire personalmente in udienza 

innanzi al giudice presente in aula (stanza n. 415 piano 4°) 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’UDIENZA 

1. dotarsi di un PC munito di videocamera e microfono (ovvero di smartphone in caso si preferisca 

tale strumento); 

2. scaricare e installare Google Chrome (link: https://www.google.com/intl/it_it/chrome/); 

3. il giorno dell’udienza, qualche minuto prima, gli interessati dovranno cliccare sul link ipertestuale 

indicato nel decreto di fissazione d’udienza (per accedere è sufficiente posizionare il cursore del 

mouse sul link sottostante e cliccare con il mouse sullo stesso link digitando contestualmente il tasto 

ctrl ovvero copiando il link nella barra di ricerca del browser); 

4. si aprirà una nuova finestra nella quale si dovrà scegliere come accedere alla riunione di Teams 

(scaricare l’app di Teams se non in possesso oppure continuare sul browser); 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGRjYjYwNmQtZDUxZS00YTEzLTgyMWYtNDA2MWZlMzVjZDY2%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


5. si aprirà una schermata generale di Microsoft Teams ove l’utente dovrà cliccare sul riquadro 

“Partecipa come ospite” oppure “Partecipa ora” (si raccomanda per il corretto utilizzo a non 

registrarsi su Teams oppure di uscire dall’account Teams in uso); 

6. SI RACCOMANDA di inserire nel campo “Nome” SOLTANTO IL NUMERO DEL 

FASCICOLO (che verrà visualizzato dal giudice e dagli altri partecipanti) e cliccare su “partecipa 

alla riunione” o “partecipa ora”; 

7. l’utente verrà connesso con l’anticamera della stanza virtuale del Magistrato (con la dicitura a breve 

uno degli utenti della riunione ti farà partecipare); 

8. la funzione video dovrà essere mantenuta attivata per tutta la durata della riunione;  

9. quando il Giudice darà inizio all’udienza, consentirà agli interessati di partecipare; l’eventuale 

prolungamento dell’attesa dell’utente nell’anticamera virtuale potrebbe dipendere da un fisiologico 

ritardo dell’udienza (legato alla necessità di esaurimento di precedenti incombenti dell’Ufficio): è 

quindi opportuno che l’utente non abbandoni. 

10. quando egli verrà ammesso dal Giudice, si troverà connesso in ambiente Microsoft Teams, cioè 

in una stanza virtuale nella quale potrà interloquire via audio e video con il Magistrato e le altre parti; 

11. successivamente l’udienza verrà celebrata come di consueto e il giudice provvederà alla 

verbalizzazione sintetica, con possibilità di esibire documenti e visionare il verbale mediante 

l’opzione condivisione (che verrà opportunamente illustrata dal Giudice); 

12. al termine dell’udienza i partecipanti dovranno cliccare sull’icona rossa che appare al centro della 

schermata; 

13. in caso di comparizione personale di un interessato con altri in collegamento via teams, l’udienza 

si svolgerà in modalità “mista”, garantendo il giudice comunque il contraddittorio orale. 

Si comunichi 

Como,  

            IL GIUDICE  

(Dott. Marco Mancini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENZIOSO ORDINARIO 

 

  

TRIBUNALE DI COMO  

SEZIONE PRIMA CIVILE  

IL GIUDICE   

Dott. Marco Mancini  

preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento dell’udienza mediante 

collegamento da remoto o trattazione cartolare a seguito della decretata emergenza sanitaria (in 

particolare art 221 DL n 34/2020, conv in L n 77/2020; art 23 e 23 bis DL n 137/2020); 

visti i provvedimenti del D.G.S.I.A. che indicano il programma “TEAMS” di Microsoft quale idoneo 

strumento per la realizzazione del collegamento da remoto; 

Visto l’art 7, comma 1, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (GU n.175 del 23-7-2021) che ha 

prorogato sino al 31 dicembre 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui ai citati articoli 221 (co 

3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10) decreto-legge n 34/2020 nonché 23 (commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, 

quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10) e 23-bis (co. 1, 2, 

3, 4 e 7, e 24) Dl 137/2020; 

ritenuto pertanto necessario confermare le modalità di svolgimento delle udienze già disposte in base 

alle citate pregresse disposizioni e alla luce delle circolari presidenziali già emesse  

CONFERMA  

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;  

OSSERVATO 

che incombe al giudice di comunicare alle parti che l'udienza viene sostituita dallo scambio di note 

scritte e di assegnare alle parti un termine fino a 5 giorni prima della predetta data per il deposito delle 

note scritte, sì che ciascuna delle parti possa presentare istanza di trattazione orale entro 5 giorni dalla 

comunicazione del provvedimento e il giudice possa provvedere entro i successivi cinque giorni; 

RITENUTO 

che la trattazione cartolare sia certamente preferibile in considerazione del persistere (e recentemente 

dell'aggravarsi) dello stato di emergenza sanitaria e che, in caso di trattazione cartolare, se nessuna 

delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi degli artt. 181 e 

309 c.p.c.;  

RILEVATO 

Che, laddove sia disposta CTU, in luogo dell'udienza fissata per il giuramento del perito d'ufficio, il 

giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti 

giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con 

firma digitale da depositare nel fascicolo telematico;  

P.Q.M. 

comunica alle parti che la prossima udienza sarà tenuta in FORMA ESCLUSIVAMENTE 

CARTOLARE con le modalità sopra indicate, invitando, pertanto, le stesse a porre in essere le 

attività di cui in parte motiva in relazione alla fase procedurale della vertenza e, in particolare, il CTU 

a depositare in via telematica, entro cinque giorni prima dell’udienza, la dichiarazione di giuramento 



in cui precisare altresì: a) giorno e luogo di inizio delle operazioni peritali; b) termini per 

l’espletamento dell’incarico; c) fondo spese richiesto. 

Si comunichi alle parti e al CTU. 

Como,  

            IL GIUDICE  

(Dott. Marco Mancini) 

 

 


