










n n ri hiede una installazione dell' applicativo), rappresentando che, qualora si opti per il 

ollecramento via browser, il corretto funzionamento audio e video non è tecnicamente garantito se o 

non utilizzando Edge oppure Chrome e che il giorno dell'udienza si mantenga collegato a Teams di 

ml un'ora prima dell' rario fissato. Il PC dell'avvocato dovrà, inoltre, essere dotato di webcam 

mi r r no. Il giorno dell'udienza si verrà, quindi, ammessi alla "stanza di attesa" da cui il 

magI 'tral ,all'ora dell'udienza, ammetterà le parti alla video chiamata. 

che il difensore non possa ricevere nel proprio studio il suo assistito dovrà effettuare la 

suindi ala veritìca per conto del cliente al fine di garantire una agevole trattazione della udienza. 

9) Laddove. i avesse necessità di istruzioni e chiarimenti sull'uso di Teams si segnala il sito https: 

I('up ort. ffice.com/it-it/article/formazione-su microsoft -teams - 4fl08e54-240b-435 l -8084

bi 89fOd lù7. 

Nel giorno di udienza: : 

l)	 Qualora le parti non aftianchino i rispettivi difensori e siano abili-tate al collegamento da remoto 

dalla ropria residenza elo dal propri d micilio, la loro identificazione avverrà previo invio, all'atto 

del collegamento. della riproduzione fotostatica del proprio documento d'identità, corredata della 

propria finna. all'indirizzo mai! del difen re, il quale ne procederà alla relativa autenticazione a 

mente delle tàcoltà concesse dal D.L. l 12020. 

2	 Il giu ice e i difensori delle parti e le parti, in caso che il collegamento delle stesse non avvenga 

lo studio d l difensore dovranno tenere attivata per tutta la durata dell 'udienza la funzione 

video. di cui il giudice disciplinerà l'uso; il giudice inoltre disciplinerà l'uso della funzione audio al 

fine di dare la parola ai difensori o alle parti. 

Stant la novità della modalità e le possibili difficoltà strutturali (ad esempio problematiche legate 

alla nne sion ), tutte le parti si adopereranno nel parlare uno alla volta, curando di non accavallarsi 

n ila d" u sione, e di attendere almeno due secondi dalla fine dell'intervento del giudice o di altra 

p rte pri na di iniziare il proprio intervento. 

E vie a a la registrazione dell' udienza. 

4)	 li oiudl dotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle 

pat ., previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione 

deJrudienza ontenente il/in/.: di collegamento; 

5) La pr uzion di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematica in 

COI1S Ile, trà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello 

her o - sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con 

ncçc~ it~ di regolai i,a,are successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno 
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