
CHIARIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’UDIENZA CIVILE DA REMOTO  

18/3/2020 

 

Si raccomanda la preventiva consultazione di: 

- Guida all’udienza da remoto - https://www.avvocati.rimini.it/wp-

content/uploads/2020/03/Guida-Udienza-Remoto-1.pdf (contenente anche esempio 

dell’atto da depositare da parte del Difensore almeno tre giorni prima dell’udienza) 
 

- Indicazioni operative per la partecipazione all’udienza da remoto con Microsoft Teams - 

https://www.avvocati.rimini.it/wp-content/uploads/2020/03/Indicazioni-operative-1.pdf 

 

D. -  Quali udienze civili verranno tenute da remoto?  

R. - Alla data odierna, il Provvedimento del 15/3/2020 della Presidenza del Tribunale di Rimini 

(https://www.avvocati.rimini.it/wp-content/uploads/2020/03/PROVV-PRESIDENTE-PER-UDIENZE-

CIVILI-DA-REMOTO-1.pdf)  stabilisce, sulla scorta delle ivi richiamate disposizioni di legge, che: 

‘A far data da lunedì 16-3-2020 e fino al 31-5-2020 – o a quella diversa data che dovesse essere stabilita da 

successivi provvedimenti del Governo o del CSM – le udienze civili di cui non sia disposto il rinvio d’ufficio e 

che non prevedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti saranno tenute da remoto, 

tramite Microsoft TEAMS (…)’. 

Alla data odierna, il Provvedimento del 9/3/2020 della Presidenza del Tribunale di Rimini 

(https://www.avvocati.rimini.it/wp-content/uploads/2020/03/ordinanza-coronavirus-rimini.pdf) 

prevede, sulla scorta delle ivi richiamate disposizioni di legge, che: 

LE UDIENZE NEI PROCEDIMENTI CIVILI SONO RINVIATE D’UFFICIO A DATA - che sarà al più presto comunicata 

con il PCT - SUCCESSIVA AL 31-3-2020; con le seguenti eccezioni:  

•Cause relative ad alimenti ( nelle quali non sono compresi i procedimenti di separazione e divorzio: Cass 

605/2017 )  

•Procedimenti cautelari ( da ritenere limitati a quelli aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della 

persona )  

•Procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione , di 

inabilitazione, nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche 

con la adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, 

dell’interdicendo o dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute;  

•Procedimenti di convalida del TSO;  

•Procedimenti per la adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari  

•Procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi Terzi e 

dell’Unione Europea  

•Procedimenti di cui all’art 283 cpc  

•Cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, con 

dichiarazione di urgenza da parte del Presidente del Tribunale o del Giudice designato per il procedimento . 

LE PARTI FORMULERANNO LE RICHIESTE DI URGENZA. 
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D. -  Le parti possono partecipare all’udienza da remoto? 

R. -  Sì. Come spiegato nella Guida, il Difensore nell’Atto da depositare tre giorni prima 

dell’udienza (necessario per indicare la propria mail ordinaria alla quale vuole ricevere l’indirizzo di 

collegamento alla videoconferenza) può indicare anche l’indirizzo mail ordinario della parte 

rappresentata che intenda parteciparvi. In tal caso il Giudice pochi minuti prima dell’udienza invierà 

una mail con l’indirizzo di collegamento alla videoconferenza anche alla parte la quale potrà 

partecipare attraverso un suo dispositivo con le stesse modalità valide per il Difensore e descritte 

nelle Indicazioni. 

 

 

D. -  Come arriverà al Difensore e alla Parte l’invito alla videoconferenza? 

R. -  E’ stato concordato con i Magistrati del Tribunale di Rimini che la mail con la quale alcuni 

minuti prima dell’orario stabilito per l’udienza si riceverà l’indirizzo al quale collegarsi per 

partecipare alla videoconferenza avrà questo formato: 

 

    Per ulteriori precisazioni si vedano le Indicazioni.  

 

 

D. –  Posso partecipare all’udienza da remoto senza aver scaricato né installato  

Microsoft Teams? 

R. –  Sì ma solo da un PC fisso o da un PC portatile (Notebook) dotati di Webcam con microfono e 

casse acustiche. In tal caso sarà sufficiente cliccare sull’indirizzo di collegamento alla 

videoconferenza ricevuto per mail, quindi si aprirà una finestra del browser (si consiglia di aprire 

l’indirizzo di collegamento su Chrome) e si potrà cliccare sull’opzione ‘Partecipa sul Web’ e poi 

seguire gli ulteriori passaggi riportati nelle Indicazioni. 

 Se sul PC fisso o portatile avrete invece preventivamente installato il programma Microsoft 

Teams quando cliccherete sull’indirizzo di collegamento alla videoconferenza potrete aprire il 

collegamento usando Teams che darà di seguito le ulteriori semplici indicazioni per procedere. 

 Se utilizzerete invece uno Smartphone o un Tablet dovrete avere preventivamente installato 

la App ‘Microsoft Teams’ (da Google Play Store o dall’App Store per iPhone e iPad). Troverete le 

ulteriori istruzioni per partecipare alla videoconferenza nelle Indicazioni. Anche in questo caso sarà 

possibile partecipare alla videoconferenza senza avere prima creato un Account in Microsoft Teams 

scegliendo l’opzione ‘Partecipa come ospite’ (dopo aver aperto con la App Microsoft Teams 

l’indirizzo di collegamento alla videoconferenza, si vedano le Indicazioni). 

https://www.google.com/intl/it_it/chrome/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=it
https://apps.apple.com/it/app/microsoft-teams/id1113153706


D. -  Si deve obbligatoriamente creare un Account Microsoft per l’utilizzo di Teams? 

R. -  No, come visto sopra è possibile partecipare all’udienza da remoto con il PC fisso o portatile 

utilizzando Teams in modalità ‘Partecipa sul Web’ e in tal caso non sarà stato necessario né scaricare 

e installare Teams né aver creato un proprio Account Microsoft (la cui creazione viene chiesta in 

fase di installazione di Microsoft Teams). 

Diverso, come detto, il discorso per l’utilizzo di Smartphone e Tablet, in questo caso si dovrà 

preventivamente installare sul proprio dispositivo la App ‘Microsoft Teams’ ma anche in questo caso 

sarà possibile partecipare scegliendo l’opzione ‘Partecipa come ospite’ senza che sia necessario aver 

creato un proprio Account. 

 

 

D. -  Nel creare l’Account Microsoft per installare Teams posso indicare come indirizzo  

mail la mia PEC? 

R. -  Sì, è possibile farlo tuttavia si consiglia di indicare un indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria 

e non di PEC perché spesso le caselle PEC sono impostate per ricevere messaggi solo da altri indirizzi 

PEC e in tal caso potrebbero non ricevere eventuali mail inviate da Microsoft Teams per le 

configurazioni del programma. 

 

 

D. -  Se tento di creare un Account Microsoft per installare Teams non mi viene concesso  

di procedere quando indico la mia mail …@libero.it 

R. -  E’ stato segnalato che cercando di creare un Account Microsoft per scaricare Teams talvolta 

non vengono accettati come validi indirizzi mail come quelli di dominio ...@libero.it e altri. In questo 

caso si può ovviare al problema utilizzando un diverso indirizzo mail e se necessario creandolo (ad 

esempio creando un proprio nuovo indirizzo mail con gmail). 

 

 

D. -  E’ possibile attivare o disattivare il microfono durante la videoconferenza? 

R. - Sì è possibile. Utilizzando i comandi contenuti in questa barra che sarà visibile durante il 

collegamento da remoto si potrà disattivare la propria videocamera (primo pulsante da sinistra) e/o 

il proprio microfono (secondo pulsante da sinistra) e al termine chiudere la conversazione (ultimo 

pulsante a destra). 

 

Si rammenta di fare attenzione ad attivare la webcam e il microfono dalle apposite barre strumenti 

che si presenteranno in fase di accesso alla videoconferenza  

 


