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Presidenza

LINEE GUIDA PER LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE PENALI,
CIVILI E DEL LAVORO

Periodo sino al 31 dicembre 2020

La perdurante epidemia in corso consiglia di garantire la normale attività, ormai
tornata a pieno regime, adottando tutte le possibili precauzioni onde limitare i
contatti ed evitare contagi.

Le udienze in presenza verranno tenute in aule grandi con aereazione e
disponibilità di disinfettanti di cui verrà chiesto l'utilizzo.

Le postazioni di ciascun attore del processo verranno assegnate rigorosamente per
assicurare una distanza dì almeno 2 metri tra i diversi soggetti.

Verranno altresì assicurate con apposito calendario le aule di dimensioni adeguate
da adibire a camera di consiglio o, in mancanza di altre disponibilità, le parti
verranno invitate ad uscire dall'aula di udienza e si procederà nella stessa alla
camera di consiglio.

Nel settore civile e del lavoro, attesa la dizione del nuovo art. 221 co 4 L. n.

77/2020, verrà privilegiata, in tutte le cause in cui non sia necessaria la presenza
delle parti, la modalità telematica con lo scambio di note scritte contenenti istanze
e conclusioni. Difatti tale norma consente che il Giudice disponga tale modalità
sino al 31 ottobre 2020 e quindi tale termine riguarda non la celebrazione
dell'udienza, ma la fissazione della stessa.

In tal caso i difensori riceveranno per ogni procedimento per cui è stata scelta tale
modalità uno specifico provvedimento che dispone la modalità telematica almeno

30 giorni prima della data fissata per l'udienza ed è loro facoltà presentare istanza

di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione di tale
prowedimento.

Nel settore civile e del lavoro lo svolgimento di udienze da remoto, ai sensi
dell'art. 221 co.6 L. n.77/2020, mediante l'utilizzo del software Teams messo a

disposizione dal Ministero della Giustizia, è previsto solo su richiesta di una o più
parti o difensori che dovrà depositare istanza almeno quindici giorni prima della
data fissata per lo svolgimento dell'udienza.

SETTORE PENALE

Sino al 31 dicembre 2020 le udienze penali verranno chiamate ad ora fissa a
partire dalle ore 9,00 con fissazione ad ora fissa o perfasce orarie.
Sino al 31 ottobre 2020 il collegamento da remoto è previsto solo per eli
imputati in stato di custodia cautelare o detenuti per altra causa con il
consenso dell'imputato e delle parti. L'imputato deve prestare il consenso
almeno cinoue giorni prima dell'udienza onde consentire di raccogliere il
consenso delle altre parti-

In ogni caso potrà essere disposta la celebrazione a porte chiuse ai sensi dell'art. 472
co. 3 C.P.P.

SETTORE CIVILE

3) Le udienze civili e camerali in materia di famiglia e minori verranno svolte in
presenza con trattazione orale.

Nel periodo sino al 31 dicembre 2020 le udienze civili e del lavoro, anche
camerali, potranno essere svolte seguendo la procedura delineata dall'art.
221 co 4 L n.77/2020. mediante semplice scambio e deposito in telematico di
note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni con successiva adozione

fuori udienza del prowedimento del giudice, in tal caso idifensori delle parti
dovranno depositare in via telematica le proprie istanze e conclusioni cinque
giorni prima della data dell'udienza.

') Se il fascicolo non è interamente telematico, i difensori verranno invitati a
depositare, in allegato alle note, le copie informatiche degli atti difensivi e dei

documenti cartacei presenti nel fascicolo (se compresse, solo in formato .zip).
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d) In caso non venga depositato atto alcuno si provvederà ai sensi dell'art. 181
co. 1 c.p.c.

e) La Cancelleria provvederà ad accettare istanze e conclusioni entro la data
dell'udienza e a segnalare ai relatori i processi in cui le stesse sono state
depositate.

f) Il Collegio provvederà il giorno stesso dell'udienza in via telematica.
g) In caso siano già fissate o da fissare audizioni la causa verrà rinviata d'ufficio a
udienza fissa.

h) Per i giudizi con rito del lavoro trattate dalle sezioni prima e seconda.

l'udienza di discussione si potrà svolgere mediante scambio e deposito di note
scritte che dovranno pervenire cinque giorni prima della data dell'udienza. In
tal caso, il deposito del dispositivo che tiene luogo della lettura dello stesso
avverrà in un giorno successivo che verrà comunicato alle parti.

0 Per i giudizi trattati dalla sezione lavoro, l'udienza di discussione si potrà
svolgere mediante scambio e deposito di note scritte che dovranno pervenire
cinque giorni prima della data dell'udienza. In tal caso il dispositivo sarà
depositato e comunicato alle parti lo stesso giorno dell'udienza
Eventuali comunicazioni per il settore penale vanno inviate a
penale.ca.brescia(S)giustiziacert.it.. mentre per il settore civile e del lavoro vanno
indirizzate a civile.ca.bresca@giustiziacert.it.
Brescia, 29 settembre 2020
IL PRESIDENTE
Clc udio Castelli

