
 

Cari Colleghi,  

seguono alcune indicazioni per lo svolgimento delle udienze da remoto. 

Quando all’udienza debba presenziare la parte, la stessa potrà collegarsi dalla 
propria abitazione o altro luogo, od essere presente presso lo Studio del difensore. 

Nel primo caso (cliente presso la propria abitazione o altro luogo) il difensore 
dovrà  trasmettere preventivamente al cliente-parte il provvedimento contenente il link per 
l’accesso alla stanza Teams. E’ opportuno, in tal caso, che nell’indicare alla Cancelleria i 
recapiti d’emergenza, prima dell’udienza,  venga indicato anche quello della parte. 

Nel secondo caso (cliente presso lo studio del difensore), si raccomanda il 
rispetto delle regole di sicurezza sanitaria (distanziamento, utilizzo delle mascherine, ecc.), 
soprattutto laddove si utilizzi il medesimo computer con webcam. Potrete anche invitare il 
cliente ad utilizzare, presso il Vostro Studio, un diverso computer (e collegamento). 

Per la partecipazione all’udienza del tirocinante, potrete utilizzare le stesse 
modalità sopra indicate.  

Ai fini della pratica, la dichiarazione di avvenuta partecipazione all’udienza 
telematica, sul foglio udienze da presentare al COA, dovrà essere sottoscritta dall’Avvocato, 
il quale chiederà inoltre al Giudice di dare atto a verbale della partecipazione del praticante. 

Per tutte le udienze da remoto, Vi ricordiamo che alle stesse non possono 
partecipare, né assistere in alcun modo, anche solo in ascolto, soggetti diversi da parti, 
difensori, sostituti d’udienza e praticanti.  

Vi ricordiamo, inoltre, che in corso d’udienza non possono essere utilizzati 
sistemi di registrazione audio e/o video, né scattate fotografie. 

A tutela della riservatezza, l’Avvocato è tenuto al rispetto delle regole di cui 
sopra e ad assicurarsi che le stesse vengano rispettate anche dagli ulteriori partecipanti 
all’udienza. A tal fine, Vi invitiamo a farVi dichiarare dal cliente che non siano presenti o in 
ascolto soggetti terzi e che non siano attivati sistemi di registrazione. 

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Un caro saluto, il Consiglio 

  

  

 

 


