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PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO PER L’UDIENZA DEL 21 APRILE 2020
IL PRESIDENTE

Vista la Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura P5102/2020 del 27
marzo 2020 (“Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all’emergenza COVID 19
integralmente sostitutive delle precedenti assunte”);
preso atto che parte dell’udienza collegiale del 21 aprile 2020, da celebrarsi presso la
sede del Palazzo di Giustizia di v. Coroneo (stanza n. 271), prevede la partecipazione
di numerosi detenuti ed internati ristretti presso la Casa circondariale di Tolmezzo
sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis o.p., in relazione alle cui posizioni è stata a
suo tempo programmata la videoconferenza di rito ai sensi del disposto di cui agli
artt. 45 bis, 1° comma e 146 bis, 1° comma disp. att. c.p.p.;
rilevato che l’art. 83, 12° comma d.l. n. 18/2000 prevede che la partecipazione a
qualsiasi udienza delle persone detenute o internate è assicurata, ove possibile,
mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della Giustizia;
visto l’art. 3, 2° comma del successivo provvedimento adottato dal Direttore
Generale della D.G.S.I.A. in data 20 marzo 2020, secondo cui, in alternativa agli
strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti
penitenziari, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti dal
precedente art. 2 (cioè: Skype for business e Teams);
visto l’art. 146 bis, comma 4 bis disp. att. c.p.p., secondo cui in tutti i processi nei
quali si procede con collegamento audiovisivo il giudice può, su istanza, consentire
alle altre parti ed ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l’onere dei
costi del collegamento;

ritenuta pertanto l’opportunità, per ragioni di comodità, di economia processuale e di
contenimento dell’attuale emergenza epidemiologica, celebrare l’intera udienza
collegiale del 21 aprile 2020 presso la sede di questo Tribunale di sorveglianza, sita in
Trieste, v. Zanetti, n. 2, dalla quale sarà attuato, mediante Teams, il collegamento a
distanza sia con i detenuti ed internati interessati ai procedimenti fissati per tale data,
sia con i difensori che ne facessero richiesta
DISPONE
1. che i detenuti ed internati che intendono richiedere la trattazione del
procedimento che li riguarda ne facciano espressa richiesta mediante la
dichiarazione di cui all’art. 123, 1° comma c.p.p. entro il 14 aprile 2020;
2. entro lo stesso termine dovrà pervenire a questo Ufficio mediante PEC la
richiesta dei difensori che intendano presenziare da remoto: tale richiesta dovrà
contenere l’indicazione di un indirizzo di posta non certificata collegato ad una
postazione sulla quale dovrà essere installato il software TEAMS
(preferibilmente mediante il browser Chrome);
3. le Direzioni degli istituti penitenziari assicureranno l’approntamento di almeno
una postazione (costituita da computer collegato a rete Internet e telefono
fisso), e comunicheranno un indirizzo mail di posta non certificata collegato a
quella postazione, sulla quale dovrà essere previamente installato il software
TEAMS; le Direzioni assicureranno altresì la presenza di un ufficiale di polizia
giudiziaria e l’esistenza di un canale di comunicazione riservato tra difensore e
condannato, che potrà essere allestito con sistemi di telefonia fissa o mobile;
non essendo possibile conoscere in anticipo il numero dei procedimenti che
saranno trattati, il collegamento per tutti è fissato alle ore 9.30 del 20 aprile
2020: solo in tale momento avverrà l’indicazione degli orari scaglionati di
trattazione dei singoli procedimenti. Il messaggio di invito a partecipare
all’udienza
sarà
costituito
dal
seguente
link
ipertestuale:
https://teams.microsoft.com/l/meetup
join/19%3ameeting_M2RkMWIwMTYtMDBjYy00ZTg1LTkzYjUtZDJjNjA2
ZDhiMDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1
90884858b8302aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4001b
4015973715476113e02a%22%7d;
4. possono partecipare da remoto anche il Procuratore Generale, i Magistrati
relatori e gli Esperti;
5. la Cancelleria è incaricata della notificazione e comunicazione del presente
provvedimento, oltrechè ai sigg. Magistrati di sorveglianza, a tutti i difensori
(ivi inclusi quello d’ufficio), al Sig. Procuratore Generale, alle Direzioni di tutti

gli istituti interessati (che sono incaricate di darne pronto avviso ai detenuti),
nonché (per opportuna conoscenza) al sig. Presidente della Corte d’Appello, ai
sigg. Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati del Distretto (incluso
quello di Venezia) ed ai sigg. Presidenti delle locali Camere penali. Si
comunichi anche al sig. Presidente del Tribunale di Trieste, a valere come
disdetta della prenotazione dell’aula attrezzata per la videoconferenza, nonché
al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, quale disdetta del già
programmato collegamento in videoconferenza.
IL PRESIDENTE
g.m. pavarin

