IusLetter: i 5 articoli più letti in tema di udienze
telematiche
Le misure urgenti introdotte negli ultimi mesi per contrastare l'emergenza epidemiologica
hanno comportato importanti novità anche in merito alle modalità di svolgimento delle udienze
da remoto.
Per fare il punto sulle novità introdotte, ecco i 5 articoli più letti in tema di udienze telematiche,
redatti dalla nostra Redazione e pubblicati su IusLetter.
Buona lettura!

1. Udienza con trattazione scritta ai tempi del Covid
Nel quadro delle finalità perseguite dalla decretazione d’urgenza appare ragionevole
l’equiparazione tra il mancato deposito della nota scritta o mancata partecipazione mediante
collegamento da remoto e mancata comparizione fisica all’udienza... 📰
2. Sospensione dei termini processuali da Covid-19 + sospensione feriale = ?
Con il periodo di sospensione feriale dei termini 2020, tra i legali che si occupano di contenzioso
civile sono sorti non pochi dubbi circa la possibilità di cumulare i due tipi di sospensione:
“straordinaria” e feriale... 📰
3. Protocollo milanese in tema di udienze in epoca Covid
Ancora un importante protocollo d’intesa tra Avvocati e Uffici giudiziari è stato siglato in
esecuzione della raccomandazione adottata da CSM con la delibera del 26 marzo scorso... 📰
4. Udienze telematiche e diritti fondamentali nel processo civile, ovvero chiovenda 4.0
Il vespaio sollevato dalle prese di posizione degli avvocati sulle udienze a distanza impone un
attimo di pausa e di riflessione, essendo già scesi in campo ‘diritti costituzionalmente garantiti’,
‘diritti inviolabili’ e, forse, ‘diritti naturali’... 📰

5. Ancora inammissibile nel processo penale l’invio telematico degli atti
Nel processo penale, a differenza di quanto avviene per quello civile, non è consentito l’invio a
mezzo PEC degli atti giudiziari perché non esiste un fascicolo telematico che consenta a tutte le
parti ed all’autorità giudiziaria di averne immediata contezza... 📰

Vuoi leggere altri articoli in tema di udienze e processo? Clicca qui e scopri di più.

