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TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE
SULL’UDIENZA DA REMOTO E NON AVETE MAI AVUTO
IL CORAGGIO DI CHIEDERE
Le f.a.q. intervenute nel corso di svolgimento degli incontri informativi

“L'UDIENZA DA REMOTO Cos'è ? Come si fa ? E' difficile ?
E' pericolosa ? Produce effetti collaterali ?”
indetti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro nel periodo 14/18 aprile 2020
A cura dell’avv. Fabrizio Sigillò – referente informatico COA Catanzaro
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1.

In caso di allegazione durante udienza in video conferenza devono essere rispettati formati particolari dell’allegato ?
Si. I formati dovranno essere gli stessi di quelli ammessi dal PCT, salvo che il
giudice non autorizzi al deposito di formati non autorizzati dalle regole tecniche.

2.

Il Processo tributario seguirò la procedura del civile ?
Tendenzialmente si. Solo il 15 aprile è intervenuta una comunicazione della
Presidenza della giustizia tributaria sulla gestione delle udienze. Non è da
sottovalutare che questo tipo di procedure è già agevolata dalla presenza di
depositi esclusivamente telematici e di fascicoli già digitali

3.

L’udienza da remoto contrasta con l’audizione del testimone e la fonoregistrazione ?
Quanto ai testi è a dirsi che il remoto con videoconferenza non si applica alla
prova per testi perché limitato ai soli casi in cui è richiesta la partecipazione di
avvocati e parti e non di terzi.
Quando alla fonoregistrazione non è da escludersi che, richiesta dalla parte, il
giudice possa ammetterla.
A proposito della fonoregistrazione si precisa che l’avvocato e le parti assumono
anche l’impegno a non registrare l’udienza svolta a video in remoto

4.

Nel processo contabile si svolge il processo da remoto cartaceo ?
Si ed in forma molto più semplificata ma sempre con TEAMS. Tutto può essere
depositato con PEC e le udienze che si terranno (quelle in cui è richiesta la presenza dell’avvocato) seguiranno le specifiche regole già pubblicate su GU

5.

La trattazione scritta diventerà la forma definitiva ?
Per alcune udienze (180, 183, p.c., 190) nulla osta a che essa diventi una forma definitiva e privilegiata. Meno presenza nei tribunali ma anche meno tempo da perdere in attesa di dichiarare oralmente quel che potrà essere detto con la nota
scritta (mi riporto, chiedo termini, mi oppongo a tutto quanto ex adverso dedotto,
eccepito e richiesto)

6.

In caso di prima udienza come può avvenire la costituzione ?
L’udienza avviene con le solite modalità ed i termini ordinari. Meglio privilegiare
la costituzione telematica, che peraltro nella fase temporanea è obbligatoria,
mettendo così a disposizione del giudice il fascicolo digitale che potrebbe in alcuni casi essere utile (es. una inibitoria in Corte se il giudice non ha nulla del fascicolo non potrà che decidere sulla base della documentazione disponibile, con tutti i pro e i contro)

7.

Che succede in caso di più udienze con giudici diversi?
Ferma restando la possibilità di delegare e considerando che la fissazione
dell’udienza in video conferenza è indicata con sufficiente anticipo e di essa si conosce anche l’ora, si potrà chiedere al giudice di postergare l’orario con nuovo
provvedimento che dovrà però essere comunicato alle parti costituite.
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8.

E nel caso di udienza già calendarizzata in tempi "normali" per chiarimenti del
ctu?
Non cambia molto perché il giudice può confermare l’udienza già calendarizzata,
può fissare una nuova udienza per l’adempimento. Può anche anticipare o postergare quella che era stata inizialmente fissata.
Diciamo che il giudizio da remoto finisce per essere in qualche modo svincolato
dai tempi dell’udienza ordinaria e dal ruolo perché è il giudice a decidere quante
cause chiamare (e non necessariamente a cadenza settimanale)
Nel caso di specie la trattazione con videoconferenza potrebbe comunque essere
preclusa dal fatto che il CTU chiamato a chiarimenti non è parte

9.

La giustizia amministrativa usa sempre teams?
Si, usa sempre TEAMS ma non lo usa per parlare con gli avvocati perché il collegamento da remoto è previsto solo per le udienze camerali e limitatamente ai
giudici che fanno parte del Collegio. Per il resto tutto si svolgerà davanti al TAR
con deposito di note scritte (e, per il momento, con l’ovvia esclusione della copia
di cortesia)

10. L’udienza

per giuramento ctu può essere trattata con udienza da remoto?
Tecnicamente non c’è alcun ostacolo perché si tratterebbe di una udienza non
particolarmente elaborata e il giuramento del CTU è un impegno che egli assume
a svolgere bene e fedelmente il compito affidatogli.
Normativamente l’ipotesi non rientra nelle udienze in videconferenza che è limitata ai soli casi di udienza in cui deve partecipare avvocato/i e parte/i

11. I

termini in materia tributaria seguono quelli civili?
I termini di sospensione al momento si. I termini per i depositi delle memorie e
note sono proprie di una regolamentazione che comprende giudizio civile, penale
militare e tributario ma non ha un proprio protocollo nazionale

12. So

che al TAR fuori sede fanno collegarsi senza parlare
SI ribadisce che l’ipotesi di video da remoto è residuale davanti al TAR ed applicata alla sola fase camerale e non all’udienza pubblica

13. Comunque

le video sono limitate ai casi in cui le parti dovrebbero comparire giusto? per il resto tutto cartolare con scambio di note
Al momento questo prevede il DL 18/2020 ed anzi il cartolare dovrebbe costituire
la norma mentre l’eccezione sarebbe proprio il video

14. Per

il giudice di pace?
Abbiamo notizie sui processi presso il Gdp?anche li udienza da remoto? Se si,
come si fa con i fascicoli tutti cartacei
I Giudici di pace sono stati destinatari di una consistente installazione di TEAMS e
quindi tecnicamente l’udienza da remoto sarebbe possibile. Manca purtroppo la
formazione dei GDP (e non si conoscono i tempi) .
Il fascicolo non è un problema tecnico in quanto TEAMS consente anche di allegare documentazione ma della mancanza di un fascicolo telematico e di regole
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per il deposito che andrebbero di fatto a forzare il sistema di processo telematico
(cosa che al momento non pare possibile ipotizzare)
15. Il

cliente che deve conferire mandato, viene in studio a nostro rischio e pericolo?
La sorte della procura è stata oggetto delle osservazioni mosse dal Gruppo di lavoro del CNF (FIIF) in sede di impostazione dei protocolli nazionali ed ha trovato
la sperata considerazione in un emendamento al DL 18/2020 in corso di discussione.
Si prevede, in particolare, che venga meno la figura di attestazione di conformità
della sottoscrizione da parte dell’avvocato ma solo la dichiarazione che la procura è stata apposta on line, in una con un documento di identità, dal Cliente.

16. In

ipotesi di giudizio transatto e di assenza di collegamento da remoto di entrambe i procuratori delle parti, il Giudice rinvierà ai sensi dell'art. 309 c.p.c. ?
L’udienza da remoto è in tutto e per tutto una udienza ordinaria quindi se è stata
fissata l’udienza e le parti non compaiono, il giudice potrà provvedere ai sensi del
309

17. Nella

prima udienza la costituzione in udienza come può avvenire atteso che
l’invito del giudice deve arrivare 7 gg prima dell'udienza
I termini per la costituzione non cambiano e quindi sarà opportuno evitare di costituirsi all’ultimo minuto ed invocare un termine perché alla prima udienza chi
c’è c’è ed essendo obbligatoria la costituzione telematica al massimo ci si potrà
costituire il giorno prima ma sempre in telematico.
L’avviso dell’udienza remota riguarda solo la determinazione di procedere con videoconferenza e prescinde quindi dalla costituzione in giudizio che segue, si ripete, le regole ordinarie

18. Come

si provvede alla prima udienza di atp in materia previdenziale? dove il ctu
deve effettuare il giuramento?
Valgono le stesse considerazioni per il giuramento del CTP. Di fatto la presenza di
una persona diversa da avvocato e parte non rientra nelle ipotesi di udienza in video conferenza ma, altrettanto di fatto, sarebbe una di quelle ipotesi perfettamente gestibili con videoconferenza

19. Le

udienze da remoto coinvolgono anche i Tribunali?
Esiste un protocollo nazionale concordato tra CNF e CSM che si applica al civile
ed al penale. Di fatto questo è l’unico documento che riterrei possa guidare le varie sedi.
Allo stesso modo ho sempre visto come inopportune ed inutili le soluzioni locali
che deroghino al protocollo nazionale anche perché si tratta pur sempre di accordi locali tra Ordini ed Autorità giudiziarie e non mi pare possano vincolare un
soggetto che non appartiene a quel Foro e che, dovrebbe conoscere la miriade
dei protocolli.

20. Anche

gli altri Tribunali calabresi si serviranno delle udienze da remoto?
Penso che tutte le A.G. dovrebbero semplicemente recepire il protocollo nazionale senza modificare alcunché salvo profili organizzativi interni alle singole sedi.
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21. In

caso di separazione giudiziale?
Ove richieste le parti compariranno in videoconferenza, altrimenti la causa andrà
avanti nelle forme del deposito note.

22. Se

io volessi consultare il fascicolo cartaceo in Tribunale (perché non ne ho copia, perché il cancelliere non lo ha caricato sul fascicolo telematico), dobbiamo
fare istanza tramite pct? o come?
Si dovrà fare istanza tramite pct ricordandosi di allegare la procura rilasciata

23. Teams

funziona indipendentemente dall'aggiornamento o rinnovo di Windows?
Teams è assolutamente autonomo da Windows (è solo prodotto da Microsoft)
funziona anche su altre piattaforme (Android o iOS) e soprattutto non è necessaria la sua installazione

24. Se

in udienza devo depositare un documento chiedo l'autorizzazione al giudice e
poi provvedo con pct?
Esattamente. In udienza autorizza il giudice, si esibisce mediante le funzioni di
condivisione di Teams e poi si provvede al perfezionamento dell’esibizione con la
produzione ordinaria fatta a mezzo deposito su PCT

25. Io

ho fatto istanza tramite pec alla C.A. per accedere alla parte cartacea di un fascicolo ma mi è stato detto che non è possibile e non è tra le domande urgenti
Sull’organizzazione attuale degli uffici non si può ovviamente rispondere. Ci si
può limitare a dire che se si lasciano in sospeso molte istanze di accesso in un
periodo in cui obiettivamente si è lavorato di meno e si è avuto meno contatto con
l’utenza, il rischio è che alla ripresa ci sia molto arretrato.

26. Qual’è

il criterio secondo il quale la trattazione delle udienze avviene solo tramite
scritti o con collegamento audio/video.
Il criterio è la necessità che all’udienza partecipino le parti e il loro difensore. Il
resto si svolgerà mediante deposito. La presenza di un terzo (quindi es. testimone) esclude la possibilità di svolgere udienza da remoto.
Teoricamente ipotizzabile l’uso per il giuramento del CTU ma si forzerebbe il limite fissato dal DL 18/2020.

27. I

criteri di udienza validi anche per esecuzione, volontaria o solo per la cognizione?
Per il caso in cui anche in quella sede fosse richiesta l’audizione della parte si.
Ovvio che un giudizio di esecuzione in cui si insiste nella assegnazione della
somma pignorata non richiederà certo la videoconferenza

28. E’

possibile ipotizzare (e prevenire) un uso dilatorio della caduta del collegamento telematico con conseguente rinvio?
In linea di principio la risposta è SI, è possibile !
E’ anche vero però che non cambierebbe molto rispetto all’udienza ordinaria laddove se dichiaro di sentirmi male il giudice deve fondarsi sulla mia dichiarazione
e difficilmente disporrà il prosieguo dell’udienza.
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Più auspicabile che il rinvio sia disposto ad horas atteso che la gestione delle
udienza non dipende da un lungo ruolo ma dalla scelta gestionale del giudice sia
pure sulla base di una riorganizzazione tabellare)
29. Da

quando potrebbe essere attivo Microsoft Teams?
Teams è attivo. Quel che devono attivarsi saranno gli avvocati ma soprattutto i
magistrati

30. Per

quanto riguarda invece procedure tipo negoziazione assistita per separazione
dei coniugi ci sono indicazioni?
Nulla vieta che l’incontro tra parti ed avvocati si estenda ad ogni altra attività ma
si tratterebbe pur sempre di una attività stragiudiziale non regolata dal DL
18/2020.
A dire il vero per la mediazione civile commerciale la regolamentazione
dell’incontro da remoto è stata emanata

31. Le

udienze con i testi saranno tutte rinviate sia penali che civili?
Direi di si perché non è proprio ipotizzabile una prova testimoniale via remoto.

32. In

sostanza l'amministrativo funziona con la presenza fisica in udienza?
In effetti direi che non funziona. Ci sono è vero degli emendamenti in corso di discussione ma in amministrativo non è prevista la udienza in video conferenza

33. Ma

per i praticanti nel caso di udienza cartolare?
L’udienza cartolare null’altro è che quello che viene fatto al momento in sede di
memorie 183 e 190 e i praticanti non partecipano.
Nell’udienza a video invece si potrà acconsentire alla partecipazione del praticante segnalandolo all’inizio della verbalizzazione

34. Le

udienze penali che non siano di convalida e rito direttissimo vengono quindi
tutte rinviate a dopo l 11 maggio?
Tendenzialmente si ma si consideri che non sono sospesi i termini di carcerazione preventiva e quindi quelle udienze saranno probabilmente fissate

35. Successivamente

all'ipotizzata apertura di giorno 11 maggio, tutte le udienze già
calendarizzate saranno effettuate in remoto?
Qualcuno lo sta già facendo ma in ogni caso me lo augurerei pure.
Molti sono i giudici che hanno dato avvio all’udienza cartolare

36. Nel

protocollo intervenuto tra il tribunale di Crotone e l'ordine degli avvocati, la
modalità scritta è espressamente privilegiata. Per l'udienza telematica serve una
dichiarazione di adesione apposita
Benché non ami i protocolli condivido la scelta di Crotone anche se a dire il vero
il protocollo nazionale esiste e non mi pare che possa essere derogato a piacere
(bisognerebbe altrimenti conoscere quindi tutti i protocolli d’Italia per fare
udienza).
D’altra parte l’adesione a voler essere precisi non è prevista dalla legge anche se
è la scelta più appropriata (certo poco conviene all’avvocato che subirà un rinvio)
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37. Quale

è la garanzia della privacy per le udienza che si dovrebbero svolgere a
porte chiuse?
C’è sicuramente un profilo tecnico (Teams non è del ministero ma di Microsoft e
quindi i server utilizzati per il flusso dati non è proprietario ma di un terzo che
svolge peraltro attività commerciale).
Sul piano giuridico direi che il problema non è del processo in videoconferenza
ma dell’avvocato. Al di la di chi ci può stare (praticante piuttosto che altro avvocato o segretario), il luogo per lo svolgimento dell’udienza da remoto viene scelto
dal diretto interessato e quindi se so che la questione di cui si discute potrebbe
coinvolgere profili di massima delicatezza farò bene ad evitare che nello studio
all’atto dell’udienza ci sia qualcuno che non dovrebbe esserci.

38. L’udienza

cautelare amministrativa si svolge da remoto senza avvocati solo tra
collegio
In attesa delle eventuali modifiche che dovessero scaturire dagli emendamenti al
dl 18 lo stato è questo.

39. Per

il civile se le parti rinunciano alla discussione si va in trattazione scritta?
Diciamo che se è stata fissata una udienza da remoto è perché doveva essere
sentita la parte (con tutti gli effetti processuali… si pensi ad un interrogatorio libero o formale).
Chiaro che se le parti rinunciano, di fatto quella udienza in video conferenza non
sarà più utile e si tornerà, per il resto, allo svolgimento ordinario quando la causa
sarà trattata con modalità ordinarie.

40. Per

il ctu potrebbe essere sufficiente la trasmissione di una dichiarazione da
parte del tecnico il quale dichiara di assolvere all'incarico?
Il ruolo del CTU è anomalo nel giudizio come quello dello stimatore nella
procedura esecutiva. La legge non prevede udienze in video conferenza per i casi
in cui non siano coinvolti parti e difensore, per cui il CTU non c’entra.
Vi è che nell’ottica di riattivare la vita processuale e considerando che il CTU
prende un incarico, firma e giura di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto, anche la sua udienza potrebbe in definitiva essere in video conferenza (la
legge però lo esclude al momento).

41. E

se ci sono udienze concomitanti
Oltre alla tradizionale delega all’amico avvocato si potrebbe preavvisare il giudice
e concordare con lui una nuova data atteso che la gestione telematica sfugge in
qualche modo ai vincoli delle udienze tabellari (quelle cioè in cui hai 120 causa al
ruolo)

42. Ritenete

che le udienze penali con testimoni saranno rinviate?
Io penserei di si per un duplice problema. 1) non è ammesso per il civile figurarsi
per il penale; 2) una prova svolta in remoto al momento potrebbe essere contestata in mille e mille modi e l’eccezione parrebbe destinata ad essere accolta.
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43. Vorrei

sapere se potrò applicare tale sistema già alla prossima udienza del 27
aprile
Se il giudice disporrà in tal senso TEAMS è già attivo per gli avvocati e per i magistrati quindi alla ripresa delle attività o per urgenze in cui parti ed avvocati dovessero essere sentiti è possibile procedere

44. Cosa

succede per la classica ora contumaciale?
In linea di principio si è pensato alla trattazione delle udienze già in corso e quindi con parti costituite.
Nulla vieta però che il giudice, disposta la videoconferenza alla prima udienza
(possibile laddove intendesse procedere all’interrogatorio libero della parte) ed
esaminata la regolarità della citazione, organizzi l’udienza comprendendo l’eventuale ora contumaciale e disponga eventualmente un rinvio anche all’ora successiva.
Si consideri che in questo senso l’udienza in video conferenza è più facilmente
gestibile perché non ci sono ruoli pieni come ci sono al momento e quindi la gestione sarà del giudice.

45. Dobbiamo

scegliere noi il metodo di udienza civile, ossia tra quella telematica /
cartolare e quella in remoto?
No. I casi sono quelli al momento previsti dal DL 18 e si riferiscono a sole tipologie di udienza (con avvocato oppure con avvocato e parte)

46. Per

la pratica forense i praticanti possono prendere parte all'udienza
I praticanti possono prendere parte all’udienza così come i magistrati in tirocinio
ad esempio entrambi andranno annotati nel verbale.
Il problema è che le udienze in video conferenza non penso saranno moltissime

47. Al

cliente che desideri partecipare dobbiamo dare noi il link che ci giunge dal
Giudice?
Certo. Se non vuole cioè venire nel nostro studio dovrà conoscere il link. Si ricordi che la parte nel provvedimento che fissa l’udienza in videoconferenza è informato di queste modalità e quindi quando dovesse decidere di costituirsi acquisirà
tramite il proprio avvocato il fascicolo (richiesta di accesso) e quindi troverà anche il decreto contenente il link alla videoconferenza

48. In

caso di domiciliazioni il link giunge al dominus ma se l'udienza deve essere
"presenziata" dal domiciliatario?
Tecnicamente la cancelleria può (dovrebbe) includere anche il domiciliatario nel
fascicolo telematico e quindi, in questo caso, la comunicazione la riceverà tanto il
domiciliatario quanto il dominus.
Nel caso in cui così non fosse la comunicazione perverrà al solo dominus

49. Da

quello che ho capito, probabilmente, la macchina non verrà ancora messa in
moto
Nel penale, o meglio in alcune fasi del penale come il dibattimento, dubito che abbia immediata applicazione a differenza di convalide e direttissime anche perché,
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in mancanza, o lasci il tuo cliente alla sua sorte o rischi di svolgere udienza fisicamente con tutte le conseguenze epidemiologiche, oppure fai il remoto.
In civile la trattazione scritta è già stata attivata mentre i casi di videoconferenza
al momento sono ridotti (potrebbero esserlo le separazioni, una possessoria in
cui debba essere sentito il ricorrente o il resistente)
50. Per

le udienze fissate dopo l'11 maggio dovremo attendere il link
Se l’udienza si terrà in videoconferenza si. Se si terrà mediante deposito di note
pure

51. Se

ho udienza posso chiedere la trattazione ?
Intanto bisogna vedere se ricade nelle fattispecie preventivate (presenza parti e
avvocato) e se quindi il giudice ritiene di procedere in videoconferenza.
Bisogna considerare che alla ripresa non è detto che i giudici non intendano riprendere udienze in aula.

52. Quando

verrà messa in funzione la modalità udienza da remoto, c'è già una
data ?
Tecnicamente è già possibile. Praticamente dubito che lo sarà.

53. Per

una udienza di separazione al 15 maggio devo attendere il link della cancelle-

ria?
Non so in che fase si trova ma se è una prima comparizione presidenziale di fatto
potrebbe anche essere disposta la videoconferenza.
Non trascurate neanche l’ipotesi che a farsi propositore della videoconferenza
possa essere l’avvocato con una istanza. Nel 99,99 % il giudice non vorrà, ma provare non costa niente.
54. Devo

attendere il provvedimento del giudice per depositare note scritte ?
Si devi attendere che il giudice ti dica se l’udienza si svolgerà regolarmente
(l’attesa in collegiale in corte ad esempio) se sarà rinviata o se potrai depositare
le note

55. Come

verranno gestite le udienze già fissate per i primi giorni dopo la sospensio-

ne?
E’ il giudice evidentemente a decidere ma potrebbe fare qualsiasi cosa perché i
sistemi sono predisposti proprio per evitare il fermo
56. Nel

caso di udienza di convalida da remoto, deve essere garantita con modalità
riservata la possibilità di contatto tra il difensore e il proprio assistito. Sai in quale modo viene evitato che il PM e il giudice ascoltino la conversazione?
Il protocollo prevede un canale riservato ma non precisa quale sia. Potrebbe essere semplicemente un cellulare dato all’arrestato che parlerà in una stanza a
parte o anche la creazione di un canale all’interno di TEAMS in cui solo avvocato
e cliente potranno parlare e scambiare anche via chat discussioni

57. La

privacy
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Si può parlare di privacy se si tiene presente l’ordinario contesto (quello che va
bene a tutti cioè) che vede i ruoli distribuiti nei corridoi e le udienze con 40 o più
persone.
Dopodichè il problema c’è ma non può limitarsi ad usare la parola privacy ma a
valutare quali sono i problemi e quale eventuali soluzioni ed in tal senso mi pare
sia indirizzata la comunicazione del Garante privacy di qualche giorno fa
58. Se

ci sono problemi di rete che succede
I protocolli hanno previsto una soluzione che si basa ovviamente su ordinari
comportamenti non strumentali (che si potrebbero anche verificare in udienza se
solo mi inventassi un improvviso malore).
L’udienza viene evidentemente sospesa dapprima e se proprio non c’è possibilità
di ripristinare il collegamento, va rinviata.

59. Per

ottenere l'invito del giudice a partecipare all’udienza da remoto, è necessario
farne preventiva richiesta o il giudice comunque manda l’invito per tutte le cause
sul ruolo d' udienza?
La comunicazione non varia con il processo remoto. Se si dovrà trattare in video
conferenza la cancelleria comunicherà la data di udienza precisando che si tratterà con queste modalità

60. Come

si pensa di ovviare il problema della possibile difficoltà a trovare un sostituto processuale in caso di video conferenza? E’ possibile che il titolare non possa collegarsi personalmente e voglia farlo per delega.
Cosa succede atteso il breve termine di sette giorni, termine troppo breve per reperire quella sostituzione.
E poi con quale pec ?
Diciamo che in linea di principio se non si tratta di una udienza di trattazione il
Collega che partecipi lo si trova anche ad horas.
Se così non fosse la comunicazione arriva almeno 7 giorni prima (solitamente le
costituzioni ci giungono anche il giorno prima dell’udienza).
Il delegato viene informato del link alla riunione e dichiara la propria qualifica di
delegato all’inizio della causa.
Se proprio deve prendere parte il dominus o il Collega non è reperibile niente di
più difficile che inviare una richiesta di rinvio a mezzo deposito telematico.

61. Se

vi sono due difensori può bastare un unico collegamento ed entrambi gli avvocati in una sola telecamera/collegamento, oppure è necessario effettuare due
collegamenti
Non vedo nessun problema considerato che il giudice dovrà sempre vedere chi
partecipa e a verbale dichiarerà che entrambi i difensori sono presenti seppure
da una unica connessione. Resta fermo che sappiamo bene che in udienza non è
necessariamente richiesta la presenza di entrambi i difensori ma è una scelta di
questi ultimi.

62. Testi

ed interrogatorio formale si svolgeranno sempre in tribunale come si svolgono ora?
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In effetti no perché l’interrogatorio rientra in quei casi in cui parte e difensore devono partecipare all’udienza e quindi ammissibile anche la videoconferenza.
Tanto più che l’interrogando/parte non deve neanche prestare il “giuramento” altrimenti previsto per il test e teoricamente può anche dire cose non vere !
63. Come

si supera la prescrizione dell'art. 128 cpc che stabilisce che l'udienza è
pubblica a pena d nullità. L'art. 83 del DL 18/2020 include le udienze a distanza
semplicemente fra le "misure organizzative" e non deroga alla predetta norma di
rito
E’ evidentemente che si verte in una situazione di emergenza che richiede delle
forzature.
Il carattere pubblicistico dell’udienza peraltro si rivolge ai casi di audizione delle
parti (caso unico dello svolgimento da remoto) che viene anzi svolto nella riservatezza della stanza del giudice soprattutto in ipotesi come l’interrogatorio formale, la comparizione dei coniugi separandi.
Mi verrebbe solo da dire che il concetto dell’art. 128 viene superato con l’adozione
delle misure organizzative che garantiscano anche il contraddittorio senza dubbio prevalente sulla pubblicità di una udienza che di solito consiste di dichiarazioni quali”vada in decisione”

64. Nell'udienza

da remoto dobbiamo portare il cliente in studio? Con quali garanzie
per le distanze sociali prescritte dalle norme di comportamento per il covid 19?
No.
CIVILE Se il cliente ha una sua autonoma connessione può farlo da casa sua. Se
non può e non può raggiungerti o non puoi raggiungerlo tu l’udienza non si può
svolgere.
La scelta del remoto non è che obbliga manu militari ad attivare in men che non
si dica una connessione. Ove possibile si svolge ove non possibile non si svolge.
PENALE E’ prevista lo spostamento del cliente o presso lo studio del difensore
(se può) oppure presso la più vicina sede di PG abilitata a svolgere adeguatamente la connessione da remoto

65. Dobbiamo

specificare nella procura come l'abbiamo acquisita
Riterrei sia il caso perché certamente non potremo mettere il vera la firma o dire
che ha firmato davanti a noi in questo periodo.
Si tenga comunque presente che alla data in cui parliamo l’ipotesi è sottoposta
all’approvazione dell’emendamento che in tal senso è stato proposto.

66. Come

si pensa di tutelare il minore in sede di audizione ?
Il problema è evidentemente legato ai rischi evidenziati in punto di privacy.
I rischi infatti esistono e sul piano tecnico potrebbero essere superati con la
crittografia del dato che passa e nell’adesione di Microsoft a protocolli concordati
sul trattamento dei dati personali.

