Ordine degli Avvocati di Ferrara
Cari Colleghi,
come Vi abbiamo indicato, il Tribunale sta predisponendo i protocolli per la celebrazione delle udienze da
remoto, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera f) del decreto del 17/03/2020.
Per quanto riguarda le udienze penali, l’attività da remoto riguarderà sin da subito le udienze di convalida
di arresto e le direttissime per le quali si fosse optato per un rito alternativo.
A tal proposito Vi abbiamo già inoltrato in data 23 marzo u.s. a mezzo e-mail, il protocollo di intesa tra
Tribunale Ordinario di Ferrara, Procura della Repubblica, Ordine degli Avvocati e Camera Penale, nel quale
troverete tutte le indicazioni per lo svolgimento delle predette udienze.
Per quanto riguarda le udienze civili, l'orientamento dovrebbe essere quello di preferire, ove possibile, la
celebrazione delle udienze per cui è prevista la sola presenza degli avvocati mediante lo scambio di note, ai
sensi della lettera h) del comma 7 dell'articolo citato ovvero prevedere che l'udienza si tenga mediante
collegamento da remoto ai sensi dell’art. 83 comma 7 lettera f).
Il tutto, naturalmente a partire dal 16 aprile p.v. o comunque dalla data successiva al periodo di
sospensione previsto dal decreto stesso.
In ogni caso, appare opportuno che ciascuno di noi, in questi giorni, cerchi di predisporre la possibilità di
collegarsi tramite Teams di Microsoft, che è il programma che userà il Tribunale di Ferrara per le udienze
da remoto (sia nel settore penale, per le udienze sopra richiamate, sia in quello civile).
Il tutorial predisposto da AIGA, che potrebbe essere utile per procedere alla installazione lo trovate a
questo link:
https://www.aiga.it/wp-content/uploads/2020/03/TUTORIAL-AIGA-UDIENZA
VIDEOCONFERENZA1.0.pdf?fbclid=IwAR10O6dZy4m60UO6DVETpgWWgIqvk9VjcRv26NNYXt97cFudAgPeO
TD71yk
Una volta completata la prima fase, poi, il collegamento per l'udienza e consisterà sostanzialmente in un
link da attivare.
Il programma Teams è totalmente gratuito e richiede la creazione di un account Microsoft (senza alcun
onere di spesa), che peraltro molti di noi hanno già (è sufficiente aver acquistato e successivamente
installato un prodotto Microsoft sul proprio pc, quale, a mero titolo di esempio, Windows 10) e un indirizzo
e-mail compatibile (non pec).
Stiamo raccogliendo le Vostre segnalazioni su eventuali problemi o suggerimenti e cercheremo di darvi
continui aggiornamenti in modo che la gran parte di noi possa essere operativa entro il 15 aprile p.v..
Ferrara, 26/03/2020

