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Austria

Misure di giustizia elettronica
Sono state adottate misure immediate riguardanti le infrastrutture e le applicazioni al fine di rafforzare e garantire, in particolare, le possibilità di
telelavoro, una larghezza di banda e connettività sufficienti, nonché la trasmissione di informazioni riservate e sensibili.
I notai possono prestare tutti i servizi, quali l'autenticazione di documenti e la redazione di atti, per via elettronica. Il notaio deve predisporre un canale
di comunicazione video stabile con la parte interessata e osservare alcune precauzioni di sicurezza durante il processo di identificazione. Finora la
procedura elettronica era consentita soltanto per la costituzione di società a responsabilità limitata.

Belgio
Bulgaria

Il Consiglio superiore della magistratura ha emesso disposizioni per consentire che i documenti siano presentati presso gli organi giurisdizionali e
la procura per posta o per via elettronica e che le consultazioni avvengano telefonicamente o per via elettronica. In questo contesto, le
convocazioni sono notificate telefonicamente o per via elettronica. I servizi erogati dal registro delle imprese e dagli altri registri sono accessibili online.

Croazia

Le comunicazioni con le parti e tutti i partecipanti ai procedimenti giudiziari avvengono di norma per via elettronica. Nei casi in cui è necessario essere
presenti di persona a riunioni o udienze, vengono adottate tutte le misure precauzionali imposte dalle autorità sanitarie. Dovrebbero essere usati i
mezzi di comunicazione a distanza a disposizione degli organi giurisdizionali, anche al loro interno (ad esempio, email, videoconferenza).
Tutti gli avvocati, i cittadini e gli altri utenti di eKomunikacija (servizio di comunicazione elettronica) possono consultare tutti i documenti il cui contenuto
è disponibile nel sistema di gestione delle cause.
Il servizio di comunicazione elettronica è utilizzato da tutti i tribunali commerciali, municipali e di contea e dall'Alta Corte commerciale della
Repubblica di Croazia. Gli avvocati, i curatori fallimentari, i notai, i consulenti tecnici, valutatori e le persone giuridiche possono, tra l'altro, presentare
domande e inviare allegati agli organi giurisdizionali; ricevere atti giudiziari; prendere visione a distanza di procedimenti giudiziari.
Al momento solo gli avvocati, i consulenti tecnici e i valutatori, i curatori fallimentari e le persone giuridiche possono presentare domande
agli organi giurisdizionali.
ePredmet (servizio di fascicoli elettronici) fornisce a tutti i cittadini informazioni sullo svolgimento e le dinamiche dei procedimenti ma non permette di
prendere visione degli atti giudiziari.
I prerequisiti tecnici per il servizio di comunicazione elettronica sono garantiti dal ministero della Giustizia.

Cipro
Repubblica
ceca
Danimarca

Le udienze che non possono essere rinviate sono condotte rigorosamente secondo le restrizioni imposte dal governo, ad esempio il pubblico è
escluso e l'audizione dei testi o degli imputati avviene mediante videoconferenza.

Estonia

Gli organi giurisdizionali, le procure, gli istituti penitenziari e i professionisti del settore legale dispongono già dell'attrezzatura necessaria per
telelavorare. Inoltre chiunque possiede un documento di identità estone ha accesso ai servizi pubblici digitali e i documenti possono essere firmati
e scambiati in modo sicuro.
In primo luogo, tutti gli organi giurisdizionali sono rimasti aperti, sebbene con orari di apertura limitati. Grazie al sistema informatico e all'utilizzo dei
fascicoli digitali, i giudici e gli altri membri del personale degli organi giurisdizionali sono in grado di condurre la maggior parte dei procedimenti in forma
scritta da casa.
In secondo luogo, al fine di potenziare la capacità di tenere videoconferenze, sono state create sale riunioni virtuali per il ministero, gli organi
giurisdizionali, le procure e gli istituti penitenziari.
In terzo luogo, la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale avviene, per quanto possibile, a mezzo posta elettronica.
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Finlandia
Francia

Gli organi giurisdizionali finlandesi (giudici e pubblici ministeri) mantengono tutti i contatti principalmente per via elettronica, e i servizi in loco sono
stati sospesi o ridotti notevolmente. Gli organi giurisdizionali conducono udienze a distanza nella misura possibile prevista dalla legge. Le cause
necessarie e quelle critiche hanno la priorità.
Un'ordinanza del 25 marzo 2020 sull'organizzazione delle modalità procedurali durante la crisi prevede la possibilità di trasferire le competenze di
un organo giurisdizionale non in grado di funzionare a un altro o il ricorso alle udienze a mezzo videoconferenza.

Germania
Grecia
Ungheria
Irlanda

Italia

L'ambito di applicazione delle comunicazioni scritte è stato esteso. I moderni strumenti di comunicazione per gli atti procedurali che richiedono
un contributo orale diretto sono stati consentiti e incoraggiati.
Sono state predisposte le infrastrutture delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione necessarie a facilitare le udienze a distanza, purché
rispettino l'obbligo costituzionale di amministrare la giustizia in pubblico
Per quanto riguarda le udienze, tutti i procedimenti in corso sono stati rinviati ex officio al 15 aprile o al 30 giugno, se così è stato deciso dal
responsabile del servizio, tranne i procedimenti che l'organo giurisdizionale ha dichiarato, caso per caso, urgenti o quelli che la legge considera di
massima priorità. In questi casi la partecipazione effettiva delle parti e la tutela dei loro diritti procedurali, in particolare per quanto riguarda i detenuti,
sono garantite da sistemi di videoconferenza, con contestuale trasmissione audio e video di tutte le persone presenti, e da sistemi di comunicazione
riservata tra il convenuto e il suo difensore.

Lettonia
Lituania

Gli ufficiali giudiziari sono già tenuti a svolgere e registrare tutte le azioni del procedimento di esecuzione per via elettronica e sono in corso tentativi
per consentire ai notai di approvare la maggior parte delle transazioni per via elettronica.

Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi

Sono state adottate misure volte a facilitare il funzionamento della giustizia, ad esempio mediante l'introduzione di udienze in videoconferenza e
procedimenti giudiziari scritti.

Polonia
Portogallo
Romania
Repubblica
slovacca

Gli studi legali possono essere aperti, anche se molti avvocati lavorano da casa. Si privilegiano le comunicazioni elettroniche, telefoniche e gli altri
mezzi di comunicazione senza contatto fisico.
L'orario di apertura degli studi notarili sono limitati e si consiglia di consultarli telefonicamente o a mezzo posta elettronica.
Gli ufficiali giudiziari hanno rafforzato le loro capacità di contatto telefonico ed elettronico con il pubblico.

Slovenia
Spagna
Svezia

Si è provveduto a fornire o potenziare le soluzioni e gli strumenti di comunicazione informatici, al fine di facilitare il telelavoro dei giudici, dei
pubblici ministeri e degli altri professionisti del settore giuridico.
L'utilizzo nei procedimenti di strumenti di comunicazione digitale e di conferenze video e telefoniche è aumentato.
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