
 
 

 
 

                                TRIBUNALE DI LIVORNO 
                                   Il Presidente del Tribunale 

 
 

        Livorno, 12 maggio 2020 
 

al Presidente della Sezione penale 
al Coordinatore dell’Ufficio GIP/GUP 

ai Giudici professionali e onorari del Tribunale addetti al settore penale 
all’Ordine degli Avvocati 

al direttore amministrativo dott.ssa Sperandeo 
al direttore amministrativo dott.ssa Amico 

a tutto il personale di cancelleria addetto al settore penale 
ai tecnici informatici 

- G. De Santis 
- R. Parolisi 

 
e p.c.  

al Procuratore della Repubblica 
all’Ordine degli Avvocati 

al Dirigente amministrativo 
 
Oggetto: videoconferenza con la Casa circondariale e videoconferenza con Teams 
 

1. Videoconferenza con la Casa circondariale 
La srl Ricina, titolare del contrato per la trascrizione dei verbali di udienza, ha comunicato che non 
ha più l’incarico (su delega della British Telecom) per l’assistenza necessaria per attivare la 
videoconferenza con la Casa circondariale. 
Non è noto se il Ministero si sta attivando per rinnovare o prorogare il contratto tra il Ministero e la 
British Telecom o se ha avviato una gara per stipulare un nuovo contratto. 
Nelle more, considerato che le operazioni non sono semplicissime (oltre alla telefonata alla Casa 
circondariale per l’avvio della videoconferenza, è necessario anche inoltrare le telefonate tra 
difensore e imputato), invito i colleghi a valutare l’opportunità di nominare quale ausiliario, per lo 
svolgimento di tutte le operazioni necessarie per la videoconferenza con la Casa Circondariale,  
l’addetto della srl Ricina, presente nell’aula di udienza, incaricato della registrazione e trascrizione 
del verbale. 

2. Videoconferenza con Teams: 
Nei casi in cui l’udienza da remoto deve essere svolta con Teams, le operazioni da compiere sono 
talmente semplici che non rendono necessaria alcuna assistenza tecnica. Esse rientrano nelle 
operazioni preliminari all’avvio e alla verbalizzazione dell’udienza. La nota del Direttore generale 
della DGSIA del 02.04.2020 (prot. 80184430587) esclude espressamente “che il personale esterno 

ORLANDO 
MASSIMO

M_DG.Tribunale di LIVORNO - Prot. 12/05/2020.0002267.U



e il personale CISIA presti stabile e continuativa assistenza al personale giustizia (ad esempio 
durante una udienza o durante le call conference”). 
Tuttavia, in questa prima fase di avvio, considerato che non tutti gli assistenti di udienza hanno 
avuto modo di apprendere quali operazioni occorre compiere e considerato che è assolutamente 
necessario evitare qualsiasi contrattempo che comporti ritardi nell’inizio dell’udienza 

dispongo 
che sino al 30.06.2020 uno dei due tecnici informatici (G. De Santis e R. Parolisi), con la presenza 
dell’assistente di udienza, predisponga tutto ciò che è necessario per la videoconferenza, 
almeno 10 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio dell’udienza. 
Il direttore amministrativo competente avvertirà il tecnico il prima possibile della necessità della 
sua presenza. 
Una volta avviato il collegamento, il tecnico informatico potrà allontanarsi dall’aula di udienza; per 
la soluzione di eventuali problematiche che dovessero sorgere nel corso dell’udienza (sempre 
possibili) l’assistente di udienza richiederà il pronto intervento del tecnico informatico. 
Dichiaro che questa attività, propedeutica alla udienza da remoto, ha la priorità assoluta su 
qualsiasi altra attività richiesta al tecnico informatico da tutti i magistrati e dipendenti del 
Tribunale. 
I due tecnici informatici si coordineranno, tra loro per assicurare il regolare espletamento di questo 
servizio. 
A partire dal 1^ luglio, ogni assistente di udienza dovrà svolgere autonomamente, dieci minuti 
prima dell’orario fissato per l’inizio dell’udienza, le attività necessarie per avviare Teams. 
 

Il Presidente del Tribunale  
                  dott. Massimo Orlando 

                  
(firmato digitalmente) 

 
 


