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Prot. n.138/U Inf.                                                                                                           Viterbo 14-11-2020 
 
 

Al Procuratore della Repubblica c/o Tribunale di 

VITERBO 
 

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

VITERBO E RIETI 

 
 

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA 

 

Visto l’art. 23 decreto legge 28 ottobre 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di tutela della 

salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica 

da Covid-19”; 

vista la delibera del 4 novembre 2020 emanata dal Consiglio Superiore della Magistratura recante 

“Emergenza Covid – linee guida agli uffici giudiziari”; 

vista la nota trasmessa in data 9-11-2020 con la quale si richiedeva agli Uffici in indirizzo di esprimere 

eventuali osservazioni sulla procedura di remotizzazione delle udienze monocratiche entro il                       

13-11-2020; 

considerato che nessuna osservazione è pervenuta all’Ufficio; 

 

D I S P O N E 

 
che ai sensi dell’art. 23 decreto legge 28 ottobre 2020 n.137, le udienze monocratiche saranno celebrate 

in modalità “da remoto” con riferimento a tutte le parti processuali (PM, difensore e interessato) mediante 

la piattaforma informatizzata Teams, a decorrere dall’udienza monocratica del                                                       

19 novembre 2020. 

Il difensore provvederà ad avvisare i soggetti interessati liberi o in esecuzione di misura alternativa o di 

sicurezza, della facoltà di presenziare all’udienza dalla medesima postazione del difensore, evidenziando 

che gli stessi saranno preventivamente autorizzati allo spostamento da questa A.G.  

La partecipazione dell’interessato detenuto, invece, è assicurata unicamente e senza eccezioni mediante 

collegamento audiovisivo a distanza. 

Si rappresenta che il difensore, qualora non ne sia in possesso, dovrà dotarsi di account Teams (indirizzo 

di posta elettronica ordinaria) da utilizzare esclusivamente sul browser Chrome. 

Su richiesta dell’ufficio di sorveglianza e al fine di predisporre correttamente il collegamento a distanza, 

il predetto account dovrà essere preventivamente comunicato alla cancelleria, all’indirizzo di posta 

elettronica giampaolo.roselli@giustizia.it. 

A tale comunicazione farà seguito la trasmissione del link attraverso il quale sarà possibile eseguire il 

collegamento a distanza per il giorno dell’udienza.  

 

Si comunichi. 
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