
GUIDA ALL’UDIENZA DA REMOTO – PROCEDIMENTI CIVILI 

Secondo le modalità indicate dalla Presidenza del Tribunale di Rimini  

con il provvedimento del 15/3/2020 

 

 

Le modalità di svolgimento dell’udienza civile da remoto prevedono che i Procuratori ed 

eventualmente le Parti si possano collegare da remoto con propri dispositivi ad una videoconferenza 

predisposta dal Giudice per la singola udienza con il servizio Microsoft Teams.  

 

In concreto, il Giudice emetterà un Decreto di fissazione di udienza con il quale stabilirà oltre alla 

data e ora di udienza quanto segue: 

i Procuratori delle parti - almeno tre giorni prima della data fissata per l’udienza - dovranno 

depositare un atto telematico nella forma di ‘atto generico’ ed indicandolo quale atto ‘urgente’ 

durante la preparazione della busta telematica, nel quale inseriranno i seguenti dati:  

- Autorità, numero di R.G., nomi dei Procuratori e delle Parti; 

- Indirizzo Mail (ordinaria e non pec) del Procuratore al quale lo stesso vorrà ricevere il link di 

invito alla videoconferenza che gli verrà inviato dal Giudice ovvero indicazione del nominativo 

di un Sostituto d’udienza e del recapito di mail ordinaria dello stesso; 

- Eventuale indirizzo Mail della parte rappresentata che intenda partecipare all’udienza in 

videoconferenza; 

- Contatto telefonico del Procuratore o del suo Sostituto d’udienza (preferibilmente cellulare, 

al quale dovrà essere reperibile per eventuali contatti in caso di difficoltà della connessione 

o gestione dell’udienza). 

 

Si riporta in calce alla presente un esempio del suddetto atto da depositare da parte del 

Procuratore. 

 

Si raccomanda di indicare e depositare quale Allegato del suddetto atto anche i documenti che 

risulti necessario esibire al Giudice in sede di udienza e pervenuti al Procuratore dopo il deposito 

dell’atto introduttivo, quali ad esempio le prove di avvenuta notificazione (cartolina di ritorno 

verde ovvero atto notificato). Se non sarà stato possibile effettuare il deposito di tali documenti 

con il suddetto atto, si potrà effettuare un autonomo deposito telematico degli stessi anche il 

giorno prima dell’udienza indicando il deposito come ‘urgente’ in fase di preparazione della 

busta telematica. 

  



I Procuratori e le Parti che avranno in tal modo fornito il proprio indirizzo mail riceveranno, pochi 

minuti prima dell’orario indicato di udienza, una mail contenente il link di accesso alla stanza virtuale 

del Giudice, simile a questa: 

 

 

 

Ricevuta tale mail, i Procuratori e le Parti dovranno effettuare l’accesso alla videoconferenza. 

Si veda al proposito il documento ‘Indicazioni operative per la partecipazione all’udienza da 

remoto con Microsoft Teams’ nel quale vengono date maggiori informazioni sulle modalità e per 

l’utilizzo di diversi dispositivi, PC fisso o portatile, Smarphone ecc. 

 

Una volta che le parti avranno ottenuto l’accesso all’udienza da remoto il Giudice procederà 

all’identificazione dei soggetti partecipanti. In particolare, le Parti saranno identificate mediante 

attestazione dei loro Procuratori. Quanto ai Procuratori, il Giudice potrà verificare l’identità degli 

stessi chiedendo esibizione del tesserino rilasciato dall’Ordine degli Avvocati, laddove lo ritenga 

necessario.  

L’udienza verrà celebrata mediante redazione del verbale da Consolle da parte del Giudice e questi 

provvederà a mettere il predetto verbale in condivisione video con tutti i partecipanti alla 

videoconferenza in modo che in tempo reale i Procuratori possano avere contezza di quanto viene 

verbalizzato.  

Vista la particolare modalità di svolgimento dell’udienza si raccomanda di rispettare la moderazione 

del contraddittorio secondo le modalità che verranno indicate dal Giudice ed evitando il più 

possibile di sovrapporre i rispettivi interventi.  

Al termine dell’udienza il verbale verrà depositato nel fascicolo telematico da parte del Giudice 

come da normale procedura. 

Cordiali saluti 

 

Rimini, 16/3/2020 

 

I Referenti per il Telematico del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini 

LINK - INDIRIZZO DI 

COLLEGAMENTO 



ESEMPIO DI ATTO da depositare per indicare l’indirizzo Mail e il recapito telefonico ai fini 

dell’udienza da remoto – Almeno tre giorni prima dell’udienza. 

Si raccomanda di effettuarne il deposito telematico come ‘Atto generico’ evidenziando nella 

preparazione della busta telematica il deposito come URGENTE (quindi mettendo il flag 

nell’apposita casella). 

 

(Intestazione) 

TRIBUNALE DI RIMINI 

SEZIONE … 

Procedimento n. R.G. … 

Giudice … 

 

Il sottoscritto Avvocato … … …, procuratore e difensore de … … … (indicazione della parte) 

nel procedimento n. R.G. … …, Sezione … …, Giudice … … 

avverso 

(indicazione della controparte) 

dando seguito alla richiesta del Giudice come da decreto datato … … indica ai fini dello svolgimento 
dell’udienza da remoto fissata per il … … alle ore … … i propri seguenti recapiti: 

- Indirizzo di mail ordinaria al quale chiede di ricevere l’invito alla videoconferenza: … … @ … … 

- Numero di telefono cellulare al quale si rende reperibile in caso di difficoltà di collegamento: … … 

- Indirizzo di mail ordinaria della parte rappresentata la quale intende assistere all’udienza in 
videoconferenza: … … @ … … 

(in alternativa, se viene indicato un Sostituto per l’udienza) 

dando seguito alla richiesta del Giudice come da decreto datato … … indica ai fini dello svolgimento 
dell’udienza da remoto fissata per il … … alle ore … … quale suo Sostituto di udienza l’Avv. … … … e 
di conseguenza i seguenti recapiti: 

- Indirizzo di mail ordinaria del Sostituto d’udienza Avv. … … … al quale lo stesso chiede di ricevere 
l’invito alla videoconferenza: … … @ … … 

- Numero di telefono cellulare del Sostituto d’udienza Avv. … … … al quale lo stesso si rende 
reperibile in caso di difficoltà di collegamento: … … 

- Indirizzo di mail ordinaria della parte rappresentata la quale intende assistere all’udienza in 
videoconferenza: … … @ … … 

Rimini, … … 

Avvocato … … … 

(atto da firmare digitalmente) 

 


