ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

PRIME ISTRUZIONI PER LE UDIENZE TELEMATICHE
AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
Cari colleghi,
in questo momento di emergenza nazionale stiamo tutti sperimentando
innovative modalita di “lavoro agile”, e quindi di comunicazione, che pero ci
richiedono un improvviso ed impegnativo aggiornamento professionale.
A tal fine potrebbero esservi utili le seguenti prime indicazioni.
1) Con provvedimento Direttoriale del 10.03.20 il Ministero della Giustizia ha disposto:
ART. 2
(Svolgimento delle udienze civili)
Nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma secondo, lett. f), del Decreto legge 8 marzo
2020, n. 11, 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.
ART. 3
(Svolgimento delle udienze penali)
Le udienze penali di cui al settimo comma dell’art. 2 del Decreto Legge 8 marzo
2020, n. 11, 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.
2) Il Tribunale di Lucca utilizzera quindi gia nei prossimi giorni sia Skype for business sia Teams sia per le udienze civili che per quelle penali che abbiano i caratteri di urgenza di cui al DL 17.03.20.
Tali applicazioni potranno essere utilizzate anche nella fase successiva alla cessazione dell’emergenza, per la gestione della quale verranno concordate col
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Tribunale apposite linee-guida, ed e quindi necessario che gli avvocati del foro installino ed imparino ad utilizzare detti software.
3) In realta “Teams” e gia destinato a sostituire in tutto e per tutto “Skype for
business”, con una tempistica gia iniziata da tempo (per maggiori dettagli vedere:
https://docs.microsoft.com/it-it/microsoftteams/faq-journey)
4) L’uso dell’app gratuita di skype e gia nota agli avvocati del foro perche gia in
uso presso il nostro Organismo di mediazione (https://youtu.be/Eweu-8PJInM)
5) L’uso dell’app gratuita di Teams richiede invece un maggior impegno, per il
quale vi saranno utili le varie guide (Aiga, Ministero Giustizia, COA Venezia) delle
quali daremo diffusione e potete scaricare dalla categoria “Giustizia telematica”
del nostro sito (https://www.ordineavvocati.lu.it/category/giustizia_telematica/). Molto utile anche il tutorial del Dott. Piraino visibile su https://www.youtube.com/watch?v=6mNRblDiM8k; nonche i tutorial dell’Ufficio per l’Inno-

vazione del Distretto di Napoli visibili ai seguenti Link:
1 ▶️ https://youtu.be/2s75UQZIbCw
2 ▶️ https://youtu.be/NRK-uzN0Rdc
3 ▶️ https://youtu.be/5SMbvhZ8Y1Q
4 ▶️ https://youtu.be/KuOSzrSN674
5 ▶️ https://youtu.be/6Du_odL4Wy0
6 ▶️ https://youtu.be/S0B8Fp998-0
7 ▶️ https://youtu.be/fl9N1OKAn_w
6) Per l’uso di Teams si consiglia infine la sua installazione ed il suo uso da pc con
videocamera, usando se possibile cuffie e microfono (bene quelli dello
smartphone) utilizzando il vostro account Microsoft (tipicamente un account vostronome@outlook.it).
L’App Teams puo essere usata in caso di emergenza anche tramite browser (Edge
o Chrome) od installando l’app sullo smartphone, ma in entrambi i casi con (sconsigliabile) perdita di funzionalita.
Una volta installati e/aggiornati skype, e soprattutto Teams, consiglio caldamente
di provarli, anche tra colleghi, in modo da poterli usare rapidamente in caso di
necessita professionale.
Cordiali saluti
Avv. Andrea Verona
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