
TRIBUNALE DI FERMO
PERVENUTO in SEGRETERIA

- 3 APR.2020

TRIBUNALE FERMO

Protocollo relativo allo svolgimento delle udienze civili presso il Tribunale di

Fermo mediante collegamento da remoto e mediante trattazione scritta a

seguito dell'emergenza COVID19

Fermo, lì 3 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

di Fermo e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo,

visto l'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, che prevede, tra l'altro, il

rinvio delle udienze civili e penale pendenti presso tutti gli Uffici Giudiziari dal

9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, a data successiva al 15 aprile 2020;

richiamato il precedente protocollo, relativo in particolare alla individuazione

della nozione di cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti

da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità ma riguardante

anche le altre ipotesi nelle quali le parti o una delle parti intenda chiedere la

trattazione di urgenza di un procedimento;
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vista la delibera del CSM del 26 marzo 2020, recante le Linee Guia agli Uffici

Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle

precedenti assunte";

letto il provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informatici ed

automatizzati del Ministero della Giustizia pubblicato il20 marzo 2020;

rilevato di limitare il Protocollo alla celebrazione delle udienze fino al 15 aprile

2020, in attesa delle determinazioni che saranno assunte relativamente alla cd

seconda fase (dal 16 aprile 2020 al30 giugno 2020), ;

rilevato che per il periodo fino al 15 aprile 2020 l'adozione da parte dei

Dirigenti degli Uffici delle misure previste dal comma 7 dell'art. 83, letto f) ed

h) consente, relativamente all'attività giudiziaria non sospesa, sia la trattazione

scritta delle udienze ..... che non richiedono la presenza dei difensori delle parti

sia la trattazione mediante colleganti da remoto delle udienze che non

richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e dalle parti",

convengono quanto segue

Udienze civili tramite collegamento da remoto

1. Prima dell 'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare

con congruo preavviso, di regola non inferiore a 7 giorni, salvo improrogabili

ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti e al pubblico

ministero, se è prevista la sua presenza, con indicazione del gIOrno, ora e

modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso;
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2. Il provvedimento contiene:

a) l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a

cura della cancelleria, possono essere adottati i provvedimenti previsti dalla

vigente normativa per la mancata comparizione delle parti;

2) l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con

difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso

possono accedere al fascicolo informatico mediante richiesta di visibilità onde

acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel

provvedimento di fissazione dell 'udienza;

3) i procuratori delle patri depositano nel fascicolo una nota contenente un

recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica attraverso i quali possano

essere contattati dal cancelliere in caso di mal funzionamento dell' applicativo

utilizzato;

4) le udienze da remoto sono fissate ad orari distinti e congruamente distanziati;

5) la cancelleria comunicherà il provvedimento ai difensori delle parti costituite

e inserirà nel fascicolo storico l'annotazione "udienza da remoto";

Svolgimento dell'udienza da remoto.

1. Nel verbale di udienza il giudice:

a) prende atto delle dichiarazioni di identità dei procuratori delle parti presenti e

delle parti, se presenti personalmente, nonché della presenza, nella stanza in cui

3



VIene effettuato il collegamento, di eventuali altri soggetti legittimati alla

partecipazione;

b) prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti e dei loro

assistiti in ordine al fatto che non siano presenti soggetti non legittimati e che

non sia in corso alcun collegamento da remoto con soggetti non legittimati,

presso la loro stanza o presso loro diverse postazioni;

3) nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso a

quello di collegamento del difensori circa la mancata presenza fisica di soggetti

non legittimati;

2. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da un luogo diverso,

devono tenere attiva la videocamera per tutta la durata dell 'udienza; il giudice

disciplina la funzione audio per dare la parola alle parti e ai loro difensori; è

vietata la registrazione dell 'udienza;

la produzione in udienza dei documenti, di CUI non Sia stato possibile In

precedenza il deposito telematico, può avvenire mediante utilizzazione di

strumenti di condivisione dello schermo - se autorizzato espressamente dal

giudice - e vale come esibizione con necessità di regolarizzare successivamente

il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; possono essere ammesse dal

giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della ehat o di altro strumento di

condivisione dei testi;
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in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di

ripristino, l'udienza viene rinviata e il verbale di udienza contenente il rinvio

viene comunicato alle parti;

al termine dell 'udienza il giudice invita le parti a dichiarare a verbale di avere

partecipato all'udienza regolarmente, con modalità idonee a salvaguardare il

contraddittorio e a garantire l'effettiva partecipazione;

in caso di necessità di assumere provvedimenti decisori contestuali per i quali è

prevista, previa camera di consiglio, la lettura in udienza alle parti, il giudice

interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e comunicando

l'ora di prosecuzione dell'udienza per la lettura del provvedimento, salvo che le

parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della

lettura.

Trattazione scritta in luogo dell'udienza.

l) Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste

dall'art. 83 lett. H) del decreto legge 18/2020 con provvedimento telematico,

assegnando congruo termine alle parti, eventualmente differenziato, per il

deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

2) il provvedimento viene comunicato dalla cancelleria, che inserirà nello

storico del fascicolo l'annotazione "trattazione scritta";
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3) l'udienza, sostituita dallo scambio di atti, costituisce il momento a partire dal

quale decorre il termine per l'assunzione del provvedimento, se non

diversamente disposto;

3) i difensori depositano in via telematica, nel termine assegnato, note scritte

denominate "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenente le

istanze e le conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e

chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell' oggetto e della tipologia delle

istanza e con eventuale rinvio al contenuto di altri atti in precedenza depositati;

4) il giudice, qualora il fascicolo non sia interamente informatico e contenga atti

cartacei, potrà chiedere ai difensori delle parti di depositare copie informatiche

di atti e documenti precedentemente depositati in forma cartacea;

5) il giudice, nel giorno stabilito, verifica la regolarità della comunicazione del

decreto di fissazione del termine e, sulla base delle note disposte dalle parti

pronunci il provvedimento definitivo oppure, se non definisca il giudizio, ne

dispone la prosecuzione;

6) della trattazione scritta si redige processo verbale;

7) il Direttore di Cancelleria attesta per i magistrati onorari lo svolgimento

dell 'udienza con trattazione scritta sulla base delle risultanze dei registri

informatici al fine delle remunerazione.

Decorrenza.
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Il presente Protocollo si applica allo stato, limitatamente all'attività giudiziale

non sospesa per tutto il periodo di sospensione delle udienze (15 aprile 2020),

salvo successive proroghe tenuto conto dell'emergenza sanitaria o di

sopravvenuti interventi normativi.

Si comunichi al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della

Magistratura, al Sig. Presidente della Corte di Appello, al Sig. Procuratore

Generale della Corte di Appello, alla DGSIA, a tutti i magistrati (togati ed

onorari) del Tribunale di Fermo, al Sig. Dirigente amministrativo e a tutto il

personale in servizio

Il PresidentedelTribunale(dot!.Blr:a~gnOli)

Il Procuratore della Repubblica (dott. Raffale Iannella);

~

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
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