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f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori ((, dalle parti e
dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di
informazioni presso la pubblica amministrazione,)) mediante
collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero
della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire
con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare
ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se e' prevista la sua
partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il
giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità
dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera
volontà. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo
verbale;
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12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30
giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di
soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai
rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di
polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere
tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza
avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e
l'effettiva partecipazione delle parti. [….]
Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano, salvo che le parti vi
acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica
udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono
essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.
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(Svolgimento delle udienze civili)
Nell’ipotesi prevista dall’art. 83, comma settimo, lett. f), del Decreto
Legge 17 marzo 2020, n. 18, le udienze civili possono svolgersi
mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice
utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione
dell’Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici
Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9
marzo 2020):
- Skype for Business;
- Teams.
I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell’ufficio
o personali utilizzano infrastrutture di quest’amministrazione o aree di
data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia.
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(Svolgimento delle udienze penali)
Le udienze penali di cui al dodicesimo comma dell’art. 83 del Decreto
Legge 17 maggio 2020, n. 18, si svolgono, ove possibile, utilizzando
gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici
giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell’art. 146-bis del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto
previsti dall’art. 2 del presente provvedimento laddove non sia
necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta,
internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora
il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di
detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità.
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PREVEDE
L'uso di Microsoft Teams (o Skype for Business) per la celebrazione
dell'udienza;
La scelta del difensore se essere in aula, nel luogo in cui si trova
l'assistito o da remoto;
La possibilità di un collegamento sicuro per colloquio tra difensore
e assistito;
L'invio preventivo al difensore della documentazione necessaria
relativa ai fatti.
Protocollo
Vademecum COA Padova
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RIGUARDA
la celebrazione in videoconferenza delle seguenti udienze avanti il
Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Padova:
●
udienze di convalida dell’arresto o del fermo ex art. 391 c.p.p.;
●
interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p.;
●
udienza preliminare ex artt. 416 ss. c.p.p.;
●
celebrazione di riti alternativi.
relative ad imputati detenuti e tramite la piattaforma digitale Microsoft
Teams.
Protocollo
Vademecum COA Padova
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RIGUARDA
la celebrazione in videoconferenza delle udienze di cui all'art. 83
comma 7 lett. f) D.L. 18/2020, come precisate nei provvedimenti
organizzativi del Presidente del Tribunale di Padova.
Udienze da remoto:
●
le udienze urgenti ex art. 83 comma 3 D.L. 18/2020
●
udienze di precisazione delle conclusioni
●
udienze per discussione sui mezzi istruttori
●
udienze per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
●
udienze nei procedimenti ex art. 702 bis c.p.c.
●
udienze di incarico CTU
Provvedimenti organizzativi Tribunale di Padova
Protocollo udienze civili da remoto
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●

RIGUARDA INOLTRE
Cause in camera di consiglio e collegiali
Cause di famiglia (in alternativa alla partecipazione di persona o
alla trattazione cartolare)
Cause di lavoro
Cause in materia fallimentare
Cause di competenza del Giudice di Pace
A breve verrà pubblicato a cura del COA un vademecum che
schematizzerà i provvedimenti organizzativi
Provvedimenti organizzativi Tribunale di Padova
Protocollo udienze civili da remoto
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ACCESSO AL SOFTWARE

Caratteristiche e modalità di utilizzo
●
●

●
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●
●

●
●

Via Web
Con App su desktop
Senza iscrizione
Con registrazione di un account
Tramite l'account Microsoft 365
Software Gratuito
Funzione di videochiamata e condivisione documentale
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Art. 2.1 - Protocollo
Il Giudice con apposito provvedimento, da depositare nel fascicolo
telematico dell’udienza, dispone lo svolgimento dell’udienza mediante
collegamento da remoto con la piattaforma di lavoro Microsoft Teams,
con invito ai difensori a comunicare l’indirizzo di Posta Elettronica
Ordinaria a cui inviare il collegamento per la partecipazione
all’udienza, almeno sette giorni prima del giorno fissato per l’udienza,
salvo che l’indirizzo non risulti già da apposito elenco comunicato dal
COA.
Il giudice comunicherà il link all’evento o al team fino a due giorni
prima dell’udienza.
E’ data facoltà al giudice di inserire direttamente nel provvedimento il
Link di collegamento per la partecipazione all’udienza.
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Art. 2.2 - Protocollo
I difensori delle parti depositeranno nel termine indicato al punto 2.4. (le ore 12 del
giorno antecedente l'udienza) nel fascicolo telematico l’indicazione dell’indirizzo di
Posta Elettronica Ordinaria al quale dovrà essere inviato il link di collegamento per la
partecipazione all’udienza, indicando, eventualmente, anche i sostituti processuali, i
praticanti avvocati e le parti che volessero comparire.
Sarà inoltre possibile indicare anche un recapito telefonico cellulare, per essere
contattati in caso di necessità.
Nel caso in cui il giudice abbia inserito il link di collegamento già nel provvedimento
di cui al precedente punto 2.1, l’indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria
e il recapito telefonico serviranno per l’immediato contatto in caso di necessità.
In ogni caso sarà onere del difensore comunicare il link di collegamento ad eventuali
sostituti processuali, praticanti e alle parti.
I difensori almeno e non oltre due giorni prima dell’udienza potranno eventualmente
depositare istanza di trattazione del procedimento con altra modalità per
indisponibilità di strumenti idonei o altra causa.

Avv. Edoardo Ferraro

ATTIVITÀ DEL DIFENSORE

15 maggio 2020 – COA Padova

Art. 3.2 - Protocollo
Successivamente sarà dato l’avvio della “riunione immediata” da parte
del giudice.
In caso di assenza di uno dei difensori sarà opportuno contattarlo
per le vie brevi al fine di assicurarsi che non vi sia un impedimento
imprevisto alla partecipazione dovuto a malfunzionamenti della
piattaforma di lavoro (tramite i numeri di cellulare indicati come da
articolo 2.2.).
All’inizio dell’udienza il Giudice darà atto delle modalità di
accertamento dell’identità dei partecipanti all’udienza.
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Art. 3.3 - Protocollo
Il processo verbale sarà redatto dal Giudice o dal cancelliere con i propri
strumenti di lavoro e, a conclusione dell’udienza, dovrà essere letto alle parti,
ove non condiviso in fase di redazione sul monitor, e quindi depositato nel
fascicolo informatico.
Nel caso in cui le deduzioni dei difensori dovessero essere particolarmente
lunghe e argomentate, il giudice potrà valutare se vi siano i presupposti per
consentirne l’inserimento a verbale, ai sensi dell’art. 84, ultimo comma disp.
att. c.p.c. e in tal caso riportarle o richiamarle. A tal fine le parti dovranno
depositare le note nel PCT unitamente agli indirizzi di posta elettronica di
cui al punto 2.4.
Il Giudice potrà consentire altra modalità di deposito solo previa istanza,
da depositare nei termini di cui al punto 2.4.
Qualora vi sia la necessità di esibire uno o più documenti durante lo
svolgimento dell’udienza, fermo restando il deposito telematico degli stessi,
si potrà condividere il proprio schermo e visualizzare il documento da esibire.
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ATTIVITÀ D'UDIENZA

DISCLAIMER
Le presente presentazione è aggiornata al momento della sua
pubblicazione.
Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la
possibilità di controllare tutte le fonti esistenti e gli autori non
possono fornire alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed
all'esattezza delle notizie riportate e declinano pertanto ogni
responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale e
consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle informazioni
contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza alcuna limitazione,
la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o professionale,
la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema
informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora gli autori
fossero stati espressamente messi al corrente della possibilità del
verificarsi di tali danni.

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
KEEP
CALM
A ND
T RU S T
I N Y O U R PC
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