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TRIBUNALE DI BELLUNO 

 

Numero 1287/2021 RG 

 

DECRETO CHE DISPONE LA VIDEOCONFERENZA 

 

Il Giudice, 

visti gli atti normativi aventi ad oggetto le misure a tutela della salute; 

visti i provvedimenti adottati dalla Presidente del Tribunale, in accordo con il 

Procuratore della Repubblica ed il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati, per la riduzione dei rischi sanitari; 

visto il provvedimento DGSIA del 10/03/2020; 

DISPONE 

1) l’udienza si terrà il giorno già fissato con apposito provvedimento; si avvisa sin 

d’ora della eventuale possibilità di ritardi, dovuti alla protrazione di attività 

precedenti ovvero a problemi tecnici; 

2) l’udienza avverrà in videoconferenza con collegamento telematico per mezzo 

dell’applicazione MICROSOFT TEAMS, tramite accesso alla “stanza virtuale” del 

giudice al link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NDZmNTZhNjYtZDQ2MS00Zjk0LWExYTEtODdhNDJlMDk1ZT

Q4%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 

(NB: il link deve essere acquisito in forma digitale) 

all’atto della richiesta di accesso alla “stanza virtuale”, i soggetti ammessi a 

partecipare all’udienza sono invitati a specificare (a) il numero di RG del 

procedimento e (b) la qualifica, il nome e il cognome; 

si specifica che è possibile accedere alla “stanza virtuale” direttamente da 

internet, con i principali “browser” aggiornati (Google Chrome, Microsoft Edge), 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDZmNTZhNjYtZDQ2MS00Zjk0LWExYTEtODdhNDJlMDk1ZTQ4%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_NDZmNTZhNjYtZDQ2MS00Zjk0LWExYTEtODdhNDJlMDk1ZTQ4%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_NDZmNTZhNjYtZDQ2MS00Zjk0LWExYTEtODdhNDJlMDk1ZTQ4%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_NDZmNTZhNjYtZDQ2MS00Zjk0LWExYTEtODdhNDJlMDk1ZTQ4%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
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scegliendo l’opzione “partecipa sul web”, oppure mediante l’applicazione 

MICROSOFT TEAMS, se già installata sul proprio dispositivo; 

ulteriori informazioni possono essere reperite alla seguente pagina internet: 

http://www.fiif.it/wp-content/uploads/2020/03/Vademecum-Udienze-da-

remoto.pdf 

5) invita i procuratori delle parti e gli interessati ad inviare, la mattina 

dell’udienza o il giorno precedente, per mail al giudice (all’indirizzo 

paolo.velo@giustizia.it ) un recapito telefonico ed un indirizzo mail attraverso cui 

essere contattati in caso di problemi di collegamento, indicando chiaramente 

nell’oggetto gli estremi del procedimento; 

6) i difensori sono cortesemente invitati a dare idonea informazione alle parti; 

7) gli interessati che non intendano prestare preventivo consenso all’udienza in 

videoconferenza potranno chiedere, almeno 15 giorni prima,  di accedere di 

persona al Tribunale per lo svolgimento dell’udienza in presenza, adottando tutte 

le cautele previste per assicurare le esigenze di igiene e salute pubblica (in 

particolare, è richiesto il corretto uso della mascherina); il giudice si riserva di 

rinviare l’udienza ad altra data, ove la partecipazione personale degli interessati 

non sia compatibile con le esigenze organizzative, o comunque con le esigenze di 

igiene e salute pubblica. 

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. 

Belluno, 03/11/2021 

Il Giudice - Dott. Paolo Velo 
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