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I SEZIONE CIVILE 
ESECUZIONI MOBILIARI 

Giudice dell’esecuzione GOP Avv.  ALESSANDRO MAIOLA 

 

REVOCA UDIENZE DAL 12 MAGGIO SINO AL 31 LUGLIO  
NUOVA CALENDARIZZAZIONE DELLE PROCEDURE  

ADOZIONE MODALITÀ IDONEE AD EVITARE ASSEMBRAMENTI 

 
Vista la sospensione delle udienze disposta in ragione dell’emergenza Covid-19, di cui all’art. 83, DECRETO-
LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 denominato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Non avendo celebrato le udienze chiamate nel periodo di sospensione. 
Fermo restando che eventuali istanze urgenti potranno essere sottoposte in via telematica. 
 

il GE 
 

Revoca tutte le udienze fissate sino al 31 luglio 2020. 
 
Dispone il differimento della trattazione delle procedure chiamate alle udienze revocate a successiva data 
d’udienza come di seguito delegato alla Cancelleria. 
  
I rinvii verranno comunicati gradualmente al fine di adeguare il calendario al volume di lavoro esperibile nel 
rispetto delle normative di sicurezza ed ai riscontri di volta in volta acquisiti. 
 
Dovendo assicurare la precedenza ai procedimenti più risalenti, le prime udienze fissate vengono adibite allo 
smaltimento delle esecuzioni arretrate; riservando il Giudice di indicare in seguito le date per le nuove 
iscrizioni. 
 
Per la ripresa viene quindi individuato il seguente primo blocco di udienze non celebrate da calendarizzare: 
 
 

Data udienza non celebrata 

giovedì 2 aprile 2020 

martedì 7 aprile 2020 

mercoledì 8 aprile 2020 

martedì 14 aprile 2020 

mercoledì 15 aprile 2020 

martedì 21 aprile 2020 

mercoledì 22 aprile 2020 

martedì 28 aprile 2020 

 
Indicando per i rinvii le seguenti date disponibili: 
 

giovedì 14 maggio 2020 pomeriggio 

venerdì 15 maggio 2020 mattina 



lunedì 18 maggio 2020 pomeriggio 

mercoledì 20 maggio 2020 pomeriggio 

giovedì 21 maggio 2020 pomeriggio 

venerdì 22 maggio 2020 mattina 

lunedì 25 maggio 2020 pomeriggio 

martedì 26 maggio 2020 pomeriggio 

mercoledì 27 maggio 2020 pomeriggio 

mercoledì 27 maggio 2020 pomeriggio 

venerdì 29 maggio 2020 mattina 

mercoledì 3 giugno 2020 pomeriggio 

giovedì 4 giugno 2020 pomeriggio 

 
Le procedure chiamate nelle date sopra indicate verranno celebrate nel numero di 11 per ogni giorno di 
nuova udienza. 
 
Manda alla Cancelleria  
 

1) Di riorganizzare il calendario specificando la data e l’ora di rinvio nella comunicazione di Cancelleria 
con la quale depositerà il presente decreto. 

 
Dispone quanto segue per l’indicazione dell’orario di chiamata di ogni procedura: 

- orario di inizio: 

• per i giorni da lunedì a giovedì: dalle ore 13,00  

• per i venerdì: dalle ore 8,00 
- rispettare intervalli di 30 minuti tra ciascuna procedura (l’ultima verrà chiamata alle ore 18,00 ovvero 

alle 13,00 nei giorni di venerdì) al fine di evitare assembramenti. 
 

2) Il deposito nel fascicolo di ogni esecuzione rinviata, del duplicato informatico del presente 
provvedimento (non come immagine ma in formato pdf A, così da rendere fruibile il collegamento 
ipertestuale); anche a valere come comunicazione alle parti non costituite. 
 

3) La comunicazione alle parti costituite. 
 
 
Invita caldamente le parti ed i procuratori a partecipare all’udienza secondo le modalità della 
videoconferenza, seguendo le istruzioni stese in calce al presente provvedimento. 
 
Comunica che l’udienza si celebrerà con la presenza del Giudice nel consueto Ufficio Giudiziario di Pavia in 
Via San Felice 4, piano terreno aula del Giudice. È facoltà delle parti, che non possano partecipare alla 
videoconferenza per validi motivi, di partecipare personalmente. 
 
Comunica che le porte dell’Ufficio saranno chiuse e che sarà cura del Giudice aprirle per verificare la presenza 
delle parti, non appena ultimato il procedimento precedente. Invita quindi a non creare affollamenti davanti 
alla porta dell’ufficio e a non recarsi presso l’aula in anticipo. 
 
La partecipazione in videoconferenza potrà effettuarsi mediante il programma adottato a livello nazionale: 
Microsoft Teams che richiede i seguenti requisiti fisici: computer, smartphone o tablet: muniti di 
videocamera, microfono e altoparlante. Inoltre, è necessario essere dotati di un “account Microsoft” 
mediante il quale effettuare l’accesso alla piattaforma di videoconferenza.  
Pertanto, si raccomanda vivamente -ai fini del migliore svolgimento dell’udienza- di verificare l’adeguatezza 
delle dotazioni personali ai requisiti predetti. 



 
Una volta soddisfatti tutti i requisiti le parti potranno partecipare all’udienza facendo click sul collegamento 
ipertestuale contenuto in questa frase. 
 
Si informano tutti i soggetti che parteciperanno all’udienza in videoconferenza che dovranno essere muniti 
di un documento di identità idoneo al loro riconoscimento (per gli avvocati è sufficiente il tesserino del 
Consiglio dell’Ordine di appartenenza). 
 
Dato che il link all’aula virtuale, per un disguido amministrativo, non è stato fornito a questo Giudice dal 
DGSIA, si informano gli utenti interessati alla partecipazione all’udienza che ove dovessero riscontrare 
difficoltà potranno -solo all’ora di chiamata della rispettiva procedura- contattare il Giudice al numero 
telefonico 349.3222160. 
 
Ringraziando la Cancelleria per la preziosa collaborazione. 
 
Pavia li, 2 maggio 2020     il GE GOP AVV. Alessandro Maiola 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTQ3MTQ1NjgtNjA1ZC00OWIyLWIxODMtOTYyMDkzOGY3NGM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%220268c96b-8707-4d56-9bc8-434d4a8b59e4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTQ3MTQ1NjgtNjA1ZC00OWIyLWIxODMtOTYyMDkzOGY3NGM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%220268c96b-8707-4d56-9bc8-434d4a8b59e4%22%7d

