
-Tribunale Ordinario di Venezia

Letta la nota del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia in data 5
maggio 2021 con la quale comunica che la fase di sperimentazione della c.d. HAPP
salta code" , autorizzata con provvedimento congiunto di questo Presidente e del
Magrif del settore civile in data 15.02.2021 si è conclusa con esiti del tutto positivi
per il settore civile, attesa la totale collaborazione da parte dei Magistrati e del
Personale di cancelleria, mentre una minore propensione ali 'utilizzo è stata
riscontrata da parte del Personale di cancelleria del settore penale, nonostante la
capillare opera di sensibilizzazione, informazione ed istruzione svolta dal Consiglio
dell'Ordine;

Ritenuto che la App già autorizzata appare costituire un proficuo strumento per
una razionale gestione dell'udienza, evitando, da un lato inutili attese, nel necessario
rispetto dei diritti delle parti e dei Difensori, e, dall' altro, mirando ad impedire
assembramenti davanti alle aula di udienza e nei corridoi, certamente rischiosi in
questo periodo ancora di emergenza sanitaria da pandemia da COVID - 19,
nell'interesse non solo di parti e Difensori ma anche dello stesso Personale di
cancelleria e dei Magistrati;

Considerato che può essere disposta l'entrata in regime della predetta App a
partire dal 17 maggio 2021, tenuto conto dei risultati della sperimentazione,
dell'interesse che ha suscitato tale prassi virtuosa anche negli altri Tribunali del
distretto ed a livello ministeri aIe, delle risorse umane ed economiche impiegate dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, a cui va il personale apprezzamento
di questa Presidenza, riservando il periodo di tempo residuo al completamento della
sperimentazione ed a un webinar conclusivo da tenere la prossima settimana in data
ed orario che saranno prontamente comunicati;

Ritenuto che va disposto, ai fini del funzionamento della predetta App, che le
Cancellerie inviino, con cadenza da concordare tra il gestore del software ed i
Direttori amministrativi responsabili dei singoli settori, alla società Servicematica i
ruoli di udienza penale e civili in forma leggibile dalla App e depurati dai dati
sensibili,

P.Q.M.

A) Dispone a partire dal 17 maggio 2021 l'entrata in funzione, sia per le udienze
penali che per quelle civili, della C.d. HAPP salta code ", disponendo altresì che



le Cancellerie inviino, con cadenza da concordare tra il gestore del software ed
i Direttori amministrativi responsabili dei singoli settori, alla società
Servicematica i ruoli di udienza penale e civili in forma leggibile dalla App e
depurati dai dati sensibili;

B) Dispone che il presente provvedimento sia comunicato a tutti i Magistrati, al
Dirigente amministrativo ed a tutto il Personale dell'Ufficio, ed al Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati, con autorizzazione a pubblicarlo sul proprio sito
WEB, e sia pubblicato altresi sul sito WEB di questo Tribunale;

C) Riserva di comunicare la data e l'orario del webinar conclusivo, da tenersi la
prossima settimana.

Venezia, 06.05.2021
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