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TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

PRESIDENZA
A tutti i Magistrati del Tribunale e del Giudice di Pace. togati ed onorari
e cp Ai Direttori delle Cancellerie

A seguito delle notizie di stampa sui significativo incremento dei contagi do COVID, e nella
preannunziata prospettiva della proroga della statp di emergenza sanitaria, invito i Magistrati ad
ampliare l'applicazlone dell' art 221 c 4, 7, 8 e 9 L 77/2020, di conversione del DL 34/2020, fissando

udienze in forma scritta o do remota - nei casi espressamente previsti dalla norma - anche nel
periodo immediatamente successivo al31 ottobre (!ermine finale attualmente previsto nell'art 221
c 2cit). con Ia clausola della celebrazione in presenza in coso di mancalo intervenlo di una proroga
delle operativita della norma.
Peril settore civile, piu intensamente interessato al ricorso aile forme alternative di udienza, segnalo
che il MAGRIF ha predisposto un modello di provvedimento di fissazione dell'udienza in cui si prevede
il consenso tacito delle parti alia forma di udienza "do remota", con necessita di espressione solo del
dissenso: modo lito che consentirebbe un intervento meno frequente della cancelleria nella scarico
degli atti.
All ego il modello predisposto dol MAGRIF Civile.
Rimini, 5-10-2020
II Presidente del Tribunale
Dr. Francesco Miconi

R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA
Il Giudice dott. $$nome_giudice$$ $$cognome_giudice$$ ,

Visto l’art. 221 co. 7 del DL n. 34/2020 convertito in legge n.77/2020;
comunica che
l’udienza fissata per la data del …. Ore …. si svolgerà da remoto mediante l’applicazione Microsoft
TEAMS.
A tal fine, i Procuratori delle parti - almeno tre giorni prima della data fissata di udienza - dovranno
depositare un atto telematico nella forma di ‘atto generico’ nel quale indicheranno i seguenti dati:
-

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

-

Indirizzo Mail (ordinaria e non pec) del Procuratore con indicazione del nominativo di un
eventuale Sostituto d’udienza;

-

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).

I Procuratori e le Parti, pochi minuti prima dell’orario indicato di udienza, dovranno fare accesso al
programma Microsoft Teams, cliccando sul seguente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NjM0NTBkZDUtYmQ2My00Zjg3LTk3NmEtYzgzYmY2YjUwZGQ5%40thr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b8302aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d

a seguire dovranno cliccare sull’opzione “Partecipa sul web”, e poi cliccare sulla opzione ‘’Partecipa ora’;
in questo modo, il Procuratore e/o la Parte faranno accesso alla “sala di attesa” virtuale del Giudice il
quale provvederà alla ammissione dell’ “ospite”.
IL GIUDICE INFORMA I DIFENSORI DELLE PARTI CHE ENTRO 10 GIORNI PRIMA
DELLA DATA FISSATA DI UDIENZA HANNO FACOLTA’ DI DEPOSITARE ATTO
GENERICO

IN

CUI

ESPRIMONO

IL

LORO

DISSENSO

ALLA

TRATTAZIONE

DELL’UDIENZA CON LE MODALITA’ SUDDETTE; IN TAL CASO L’UDIENZA SI
SVOLGERA’- PER TUTTE LE PARTI DEL GIUDIZIO E I LORO DIFENSORI- IN PRESENZA.
IN ASSENZA DI MANIFESTO DISSENSO DA COMUNICARSI COME SOPRA DETTO, SI
INTENDERA’ PRESTATO IL CONSENSO ALLA TRATTAZIONE DELL’UDIENZA
MEDIANTE IL PROGRAMMA MICROSOFT TEAMS. In questo caso, se una parte non è presente
in udienza mediante collegamento da remoto – salvo segnalazioni in Cancelleria di impossibilità di
connessione al programma Microsoft Teams per problemi tecnici- l’udienza verrà celebrata in assenza
della parte medesima.
In caso di mancata partecipazione di entrambe le parti all’udienza tenuta via Teams il Giudice emetterà i
provvedimenti ex art. 181/309 c.p.c. .

IL GIUDICE FA SIN D’ORA PRESENTE CHE IN CASO DI MANCATA PROROGA DELLE
DISPOSIZIONI ATTUALMENTE CONTENUTE ALL’ART. 221 DEL DL N. 34/2020 CONVERTITO
IN LEGGE N. 77/2020 LE UDIENZE SUCCESSIVE ALLA DATA DEL 31.10.2020 VERRANNO
TENUTE ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA.

Si comunichi.
Rimini, $$data_decisione$$
Il Giudice
dott. Silvia Rossi

