
Consiglio dell’ordine degli
Avvo~atl di Crotone

26 ~IW 2020

Tribunale Ordinario di Crotone Pret No 9 gj
Sezione Specializzata Agraria

DECRETO

Il Giudice dott. Antonio Albenzio, visti gli atti della causa n. r.g.

2650/2018, 2651/2018, 237/2019, 492/2019 e 2121/2019

rilevato che per mero errore materiale è stata indicata la data del 17 Luglio 2020 quale data di
prossima udienza delle cause suddette, nonostante il giorno in questione non sia tabellarmente
preposto allo svolgimento di attività di udienza presso la Sezione Specializzata Agraria

fissa

la prossima udienza, per le cause suddette al 16/07/2020, per i medesimi incombenti, disponendo
altresì che le stesse saranno trattate ai seguenti orari:

- r.g 2650/2018 e 2651/2018 alle ore 11:30

- r.g. 237/2019 alle ore 11:50

- r.g. 492/2019 e 2121/2019 alle ore 12:10

Visto l’art I D.L. 11/2020
Visto l’art 83 D.L. 18/2020
Visto l’art 36 D.L. 23/2020
Preso atto dell’emergenza epidemiologica certificata e delle restrizioni imposte dalla normativa sopra
indicata fino al Il Maggio 2020, nonché delle ulteriori previsioni volte ad evitare assembramenti
all’interno degli uffici giudiziari per il periodo successivo (fino al 30 Giugno 2020);
Preso atto del provvedimento Presidenziale del 15.06.2020 Prot li. 2750 con cui è stata disposta la
proroga delle linee guida emanate in data 27.04.2020 prot n. 1968 e la conseguente adozione,
anche per il periodo successivo (fino al 31.07.2020), delle modalità alternative di trattazione delle
udienze recepite nei protocolli d’intesa sottoscritti
attesa pertanto la necessità di stabilire particolari disposizioni sulle modalità di svolgimento
dell’udienza
considerata la disponibilità di sistemi di teleconferenza offerta dal Ministero della Giustizia,
con MICROSOFT TEAMS (cEr. Provvedimento del Direttore generale S.I.A. del 10.3.2020, ari
2);
considerato che, conformemente al protocollo di udienza adottato, comunque debba essere
raccolto il consenso delle parti a tale modalità di udienza e che in alternativa le parti potranno
scegliere la modalità scritta;
P.Q.M.
Relativamente all’udienza già fissata, all’orario sopra stabilito
Stabilisce

- che le parti ed i soggetti processuali del presente procedimento potranno partecipare alla udienza sopra
indicata in videoconferenza o in modalità scritta;
- che qualora intendano partecipare in videoconferenza dovranno utilizzare un computer Windows o
Mac con telecamera, microfono e casse, o portatile, mediante browser (preferibile Google Chrome o un



browser Microsoft, mentre sembra non compatibile il browser Safari), scaricando la applicazione
TEAMS oppure accedendo a TEAMS via web;
- che l’udienza indicata, all’orario sopra stabilito, potrà essere svolta, previo consenso dei procuratori
costituiti, in modalità: a) telematica; b) scritta; in caso di disaccordo tra le parti sulla modalità da
adottare, prevarrà, in via residuale. la modalità scritta, non essendo compatibile con il rito lavoro la
modalità mista.
- che, ove Le parti intendano accedere alla modalità scritta dovranno, ove siano d’accordo, redigere
congiuntamente una bozza di verbale di udienza sottoscritto da tutte le parti oppure depositato in
identico esemplare da ciascuna delle parti, entro 5 gg. prima dell’udienza;
- che tale bozza di preverbale dovrà contenere unicamente le deduzioni che le parti intendono formulare
in udienza, non potendosi, le stesse, in alcun modo sostituire ad ulteriori e non autorizzate memorie
difensive
- che solo ove non siano in grado di depositare una bozza di verbale unico, ciascuna delle parti dovrà
depositare entro lo stesso termine (5 gg. antecedenti l’udienza) sintetiche note d’udienza (non oltre due
pagg. a carattere 12 e interlinea 1,5) contenenti le deduzioni da inserire a verbale e nei successivi 2 gg.
(3 gg. antecedenti l’udienza) sintetiche repliche (non oltre una pagina a carattere 12 e interlinea 1,5);
- che la suddetta procedura, per come sopra indicato, troverà applicazione anche laddove le parti
non siano riuscite a rapgiun~ere il consenso sulla modalità da privilepiare per l’udienza
- che, ove le parti intendano concordemente accedere alla modalità telematica, dovranno depositare
entro 5 gg. antecedenti l’udienza una dichiarazione di adesione alla medesima modalità telematica
indicando un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non pec) ed un recapito telefonico da contattare in
caso di problemi di connessione;
- che alla data e ora dell’udienza (meglio alcuni minuti prima) le parti dovranno cliccare sul link,
presente nella stessa e-mail che verrà inviata dallo scrivente Giudice un giorno prima dell’udienza,
avente il seguente titolo “Partecipa alla riunione di Microsoft Teams” (in caso di mancato reperimento,
si invita a controllare anche la cartella di posta indesiderata); si aprirà una pagina del proprio browser in
cui si dovrà cliccare sul bottone “Partecipa sul Web” (salvo che non si preferisca, ma non è
indispensabile, scaricare l’applicazione);
- che nella finestra che si aprirà successivamente occorrerà indicare il proprio nome e cognome e
cliccare su “Partecipa ora” e a questo punto si dovrà attendere l’abilitazione da parte del giudice (che
potrà intervenire anche dopo un certo lasso di tempo, considerato che il giudice potrebbe essere ancora
impegnato in altra udienza);
- che, una volta aperta, l’udienza telematica si svolgerà secondo le ordinarie modalità;
- che il giudice potrà avviare la registrazione della riunione, dovendo tenersi conto che un messaggio a
tutela della privacy avvertirà che è in corso la registrazione della riunione e che la partecipazione alla
riunione indica che si è già fornito il consenso a partecipare alla registrazione della stessa;
- che l’udienza avrà una durata predeterminata di quindici minuti e salvo ritardo imputabile alla durata
delle udienze precedenti, il relativo verbale sarà chiuso decorsa un’ora dall’orario di inizio;

Si comunichi.

Crotone, 26/06/2020


