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Introduzione 

 

 Il presente elaborato è il risultato della sperimentazione dell’udienza telematica tramite 

l’applicativo Consolle d’udienza effettuata presso la Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro. Da 

ciò discendono alcune considerazioni che è opportuno esplicare. 

Il vademecum in esame non intende sostituirsi al “Manuale utente Consolle d’udienza 

Reingegnerizzazione ed evoluzione degli applicativi del settore civile della Giustizia finalizzata al 

Processo Telematico”, redatto a cura del Ministero della Giustizia, a cui per altro si rimanda per 

un’esposizione più completa e dettagliata. 

Difatti, offre una prospettiva diversa. Si è cercato di mettere a disposizione dei Colleghi 

Assistenti Giudiziari e Cancellieri il risultato di un’esperienza certamente non esaustiva rispetto a 

tutte le potenzialità che Consolle può offrire, ma che si preoccupa di fornire consigli pratici su come 

preparare l’udienza telematica, su come affrontarla e gestirla nella fase di aggiornamento del ruolo. 

Il lavoro svolto si riferisce all’uso della Consolle d’Udienza in Corte d’Appello e quindi ha 

l’intento di affrontare tutte le questioni concernenti la gestione dell’udienza Collegiale, tralasciando 

invece quelle attinenti il monocratico. 

Infine, si evidenzia che per l’attivazione della Consolle bisogna necessariamente avvalersi 

dell’assistenza del CISIA o dei tecnici informatici, i quali provvederanno alla configurazione ed 

installazione dei programmi; con la precisazione che l’Assistente per usufruirne dovrà munirsi della 

smart card, indispensabile sia per l’accesso a Consolle, sia per la firma digitale dei verbali. 

 

Ciò premesso, si può ritenere che la sperimentazione svolta presso la Corte d’Appello di 

Bari - Sezione Lavoro ha avuto esiti e riscontri positivi. 

L’uso della Consolle d’udienza si è rivelata in linea con il perseguimento del principio di 

buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), mostrando di apportare numerosi 

vantaggi in termini di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa. 

In sintesi, si è riscontrato che: 

-l’attività di verbalizzazione in udienza è divenuta più celere, così come l’attività successiva di 

aggiornamento del ruolo; 

-i fascicoli cartacei sono meno movimentati e si registra un uso inferiore della carta; 

-il verbale telematico è consultabile in ogni momento dal SICID, dalla Consolle del Magistrato e 

dagli Avvocati dalle rispettive postazioni, assicurando una giustizia più trasparente e fruibile; 

- i verbali telematici una volta firmati garantiscono l’immodificabilità;  

- il flusso di utenti presso le Cancellerie tende ad essere minore dal momento che l’attività di 

consultazione ed estrapolazione dei verbali si potrà svolgere diversamente, con un’evidente 

riduzione del carico di lavoro per la Cancelleria che potrà dedicarsi ad altro. 

 

A conclusione, non può sottacersi che la buona riuscita di tale sperimentazione è dipesa dal 

fatto che l’udienza della Corte d’Appello di Bari - Sezione Lavoro si svolge secondo prassi ormai 

consolidate che ne garantiscono puntualità ed ordine e dal fatto che le aule si avvalgono di almeno 

un pc, oltre che dell’assistenza costante del CISIA e dei tecnici informatici. 
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Capitolo I 
Fase di preparazione all’udienza telematica 

Modelli – Frasari – Punti di Motivazione 
 

 
Premessa 
 

 Il capitolo che si sta per trattare intende fornire all’Assistente Giudiziario le indicazioni 
pratiche necessarie per la preparazione della Consolle prima dell’udienza; preparazione che si 
sostanzia nella costruzione di prototipi di verbali che successivamente serviranno da base per la 
realizzazione di quello effettivo. 
 L’allestimento della Consolle passa attraverso la costruzione di modelli, frasari e punti di 
motivazione e tali strumenti saranno l’oggetto di trattazione di questo capitolo. 
 Si evidenzia che la realizzazione di tali strumenti richiede tempo ma dovrà essere effettuata 
per una sola volta e, più dettagliata sarà, più la verbalizzazione in aula sarà facilitata. 
 

1. I modelli 
 

1.1. Cosa sono 
 

Definizione: “per modello si intende la trasposizione in elettronico di un prototipo di 
provvedimento cartaceo nel quale in automatico, nella fase di redazione, verranno inseriti dal 
sistema i dati del fascicolo per il quale si scrive il provvedimento”1. 

In sintesi il modello è un verbale telematico. Si potranno, quindi, avere sulla Consolle d’udienza 
tanti modelli quanti sono i tipi di verbali che di solito vengono utilizzati nelle cancellerie (es. 
verbale di giuramento del CTU, verbale per la prova testimoniale etc.). 

Per la migliore gestione dell’udienza telematica si suggerisce di creare almeno 5 modelli (cfr. 
figura n. 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura n. 1 
 

 il primo da nominare “Presidente Relatore”, che sarà utilizzabile per tutte le cause in cui il 
Presidente del Collegio è relatore2 (cfr. figura n. 1); 

                                                           
1 Cfr. Manuale utente di Consolle di udienza, Ministero della Giustizia. 
 
2 Approfondimento: La creazione di modelli secondo il criterio poc’anzi illustrato potrà apparire insolita rispetto ai 
modelli cartacei che usualmente sono utilizzati. È quindi opportuno che tale scelta venga motivata. Chi si approccia alla 
Consolle d’Udienza collegiale si renderà conto che la difficoltà principale di tale strumento dipende dalla presenza del 
Collegio e pertanto dalla necessità di inserire all’interno del verbale telematico Magistrati che variano continuamente e 
che devono essere indicati secondo un ordine ben preciso. Difatti, in un’udienza collegiale il Presidente non è sempre lo 
stesso, i Consiglieri non sono mai li stessi ed il relatore della causa cambia all’interno della stessa udienza. 

Allo stato attuale, si è riscontrato che la maniera più efficace per garantire che il Collegio sia rappresentato 
correttamente è quella di costruirsi un modello per ogni relatore. 

In tal modo si avranno i seguenti vantaggi: 
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 il secondo da nominare “Secondo Consigliere Relatore”, utilizzabile per tutte le cause in 
cui il secondo Consigliere, per anzianità di servizio, membro del Collegio è relatore; 

 il modello “Terzo Consigliere Relatore”, utilizzabile per tutte le cause in cui il terzo 
Consigliere, per anzianità di servizio, membro del Collegio è relatore; 

 un modello da intitolare “giuramento del CTU”; 

 un modello da intitolare “prova testimoniale3”; 
 
 

1.2.  Come si creano 
 

Anzitutto è doverosa una premessa metodologica. Come noto i modelli si dotano di parti fisse e 
mobili. 
 
1.2.1. Le parti fisse non mutano (si pensi ad esempio all’intestazione della Corte ed ad altre 
locuzioni sempre presenti nei verbali). 

Per la creazione di tali parti sarà sufficiente trascrivere su un file word il contenuto di un 
verbale già in uso presso la propria Cancelleria e poi copiare ed in collare sul modello telematico. 
 

Il procedimento è il seguente, occorrerà cliccare in sequenza le diciture: 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
-in automatico la Consolle sarà in grado di generare un verbale che rispetta l’ordine di anzianità di servizio dei 
Consiglieri; 
-in automatico la Consolle sarà in grado di generare un verbale in grado di individuare il Consigliere relatore. 

Non sarà sfuggito che i modelli creati sono solo tre, mentre normalmente il Collegio è composto da 5 
Consiglieri a cui, a volte, si aggiunge un ulteriore componente laddove vi sia la presenza di un Giudice Ausiliare. Si 
ritiene non necessario costruire ulteriori modelli, poiché per gli ulteriori Consiglieri si potrà utilizzare con invariata 
attendibilità sempre il terzo modello. 

Naturalmente quanto scritto vale sul piano del suggerimento, ogni Cancelleria sarà libera, anche con l’ausilio 
dei tecnici, di individuare le soluzioni che ritenga più opportune. 
 
3 Approfondimento: È questo il momento di precisare che i verbali non possono essere firmati manualmente, né dal 
CTU, né dai testimoni che compaiono innanzi alla Corte. Tali soggetti non sottoscrivono il verbale, ma sarà il 
Presidente del Collegio a dare atto della loro presenza e delle dichiarazioni rese. 

Difatti, l’art. 45, co. 1, lett. a), d.l. n. 90/2014, ha modificato l’art. 126 c.p.c., prescrivendo che del verbale sia data 
lettura. 

La lett. c) del medesimo articolo ha invece soppresso il co. 2 dell’art. 207 c.p.c., che imponeva la sottoscrizione da 
parte dei testimoni del verbale, eliminando tale necessità. 

Quindi, nei verbali - rispettivamente di giuramento del CTU e di escussione del teste – si potranno, per 
completezza, inserire le seguenti diciture: 

 il Presidente dà atto che il dott. presente oggi in aula ha accettato l’incarico, prestando giuramento di bene e 
fedelmente adempiere all’incarico conferito; 

 il Presidente dà atto che il teste ha reso le dichiarazioni di cui si dà lettura. 
Per ulteriori approfondimenti cfr. Circolare del 23.10.2015, Adempimenti di cancelleria relativi al PCT, Ministero 

della Giustizia. 

modellatore  modelli  crea nuovi 
Cfr. figura n. 2 



 

 
A seguito ti tale procedimento si aprirà una schermata (cfr. 
 individuare il rito di riferimento;
 selezionare la tipologia di atto

Generico”); 
 nominare il modello (es. verbale Presidente relatore

 

 
Conclusa tale fase si aprirà un’ulteriore schermata ove apparirà l’ambiente d

ovvero il luogo in cui si potrà redigere
Come detto poc’anzi, si potrà 

opportuno, si potrà elaborarlo direttamente nell’ambie
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figura n. 2 

A seguito ti tale procedimento si aprirà una schermata (cfr. figura n. 3) in cui sarà richiesto di:
ndividuare il rito di riferimento; 
elezionare la tipologia di atto (si suggerisce di utilizzare quella chiamata “Verbale 

es. verbale Presidente relatore). 

(figura n. 3) 

si aprirà un’ulteriore schermata ove apparirà l’ambiente d
redigere il verbale telematico (cfr. figura n. 4). 
si potrà incollare il verbale costruito sul file word o
direttamente nell’ambiente di redazione della Consolle.

(figura n. 4) 

) in cui sarà richiesto di: 

(si suggerisce di utilizzare quella chiamata “Verbale 

 

si aprirà un’ulteriore schermata ove apparirà l’ambiente di redazione 
 

file word o, se si riterrà più 
nte di redazione della Consolle. 
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1.2.2. Le parti mobili, invece, sono quelle che mutano in base ai dati della causa di riferimento (es. 
il numero di ruolo generale, le parti ed i rispettivi Avvocati etc…). 

Le parti mobili si costruiscono mediante l’inserimento dei c.d. placeholders all’interno del 
modello. 

I placehoders consentiranno di associare al verbale telematico i dati specifici di ogni 
fascicolo, senza che si renda necessario un intervento manuale di inserimento. 

Di seguito, si rappresentano alcuni dei placeholders presenti in Consolle (cfr. figura n. 5): 
 

 
Figura n. 5 

 
 
1.2.3 Placehoder Ruolo Generale 
 

In questa sezione si illustreranno i passaggi necessari per applicare il placeholder ruolo generale 
all’interno di un modello: 

- occorrerà tornare sul tavolo di redazione e collocare il cursore del mouse sul punto in cui si 
vuole che appaia il numero di ruolo generale; 

- successivamente si cliccherà due volte sui placeholders numero ruolo e anno ruolo. 
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Il risultato sarà il seguente (cfr. figura n. 6): 

 
 

 
Figura n. 6 

 
 

Come anticipato, in questo modo, tutte le volte che si aprirà un verbale comparirà in automatico 
il n. di R.G. riferibile al fascicolo che si sta trattando. 

 
 
1.2.4. Placeholders compenti Collegio 
 

In questa sezione, invece, si esplicherà come comporre sul verbale telematico il Collegio 
attraverso l’inserimento dei placeholders. 

I placehoders disponibili in Consolle per definire il Collegio sono i seguenti (cfr. figura n. 
7): 
 

 
Figura n. 7 
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Si suggerisce di inserire i placehoders in questa maniera. 

 
 Se il modello con cui si lavora è quello denominato “Presidente relatore”, si consiglia di 

inserire i seguenti placeholders e nel seguente ordine: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Il risultato sarà il seguente:  

 

 
Figura n. 8 

 
 
 

 Se il modello con cui si lavora è quello denominato “Secondo Consigliere relatore”, si 
consiglia di inserire i seguenti placeholders e nel seguente ordine: 

 
 
 
 
 
 

 
Il risultato sarà il seguente:  
 

PRESIDENTE:          Dr. giudice relatore                                                     Relatore 
Giudice/Consigliere: Dr. secondo giudice collegio o relatore 
Giudice/Consigliere: Dr. terzo giudice collegio 

PRESIDENTE:          Dr. giudice presidente 
Giudice/Consigliere: Dr. giudice relatore 
Giudice/Consigliere: Dr. terzo giudice collegio 
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Figura n. 9 

 
 
 

 Se il modello con cui si lavora è quello denominato “Terzo Consigliere relatore”, si 
consiglia di inserire i seguenti placeholders e nel seguente ordine: 

 
 
 
 
 
 

 
Il risultato sarà il seguente:  
 
 

 

 
Figura n. 10 

 
La scelta di questi placehoders tra quelli in elenco e la collocazione in questo preciso ordine 

garantisce che il Collegio sia composto in maniera corretta per ogni singolo fascicolo. 
 
 
 
 

PRESIDENTE:          Dr. giudice presidente 
Giudice/Consigliere: Dr. terzo giudice collegio 
Giudice/Consigliere: Dr. giudice relatore                                         relatore 
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1.2.5. Placehoders nome e cognome delle parti e degli Avvocati 
 

Con i placehoders è possibile inserire nel modello anche i nomi degli Avvocati e delle parti, 
nonché altri dati ad essi riferibili (cfr. figura n. 11). 

Ciò determinerà che, nel momento in cui si genererà un verbale telematico, i nomi delle parti 
e degli Avvocati non dovranno essere trascritti manualmente ma compariranno in automatico. 
 

 
Figura n. 11 

 
 

Si suggerisce, tuttavia, di non utilizzare lo strumento del placehoder per l’inserimento di tali 
dati, poiché potrebbero essere non del tutto attendibili. 

Potrebbe accadere, infatti, che in un giudizio ci siano più appellanti o appellati o anche più 
Avvocati per una sola parte. 

Ebbene, i placehoders non sono in grado di attingere dal fascicolo telematico dati multipli o 
che si ripetono. 

Pertanto, nel caso in cui, ad esempio, in un fascicolo ci siano più parti appellanti nel verbale 
ne verrà indicata solo una, tralasciando le altre. 

Questo problema potrà essere superato, inserendo tale tipologia di dati attraverso lo 
strumento dei frasari che analizzeremo nel capitolo successivo. 

 
 

  
1.3. Altre funzioni  

 
 

1.3.1. Modificare un modello, copiare un modello, eliminare un modello. 
 

I modelli possono essere modificati, copiati o anche eliminati. Trattasi di attività che 
possono compiersi da Consolle, utilizzando i comandi che si trovano sulla barra degli strumenti, 
rappresentati nella figura n. 12 che segue. 
 

 
Figura n. 12 

 
Funzione differente ha il comando Modifica del profilo, con tale funzione sarà consentito 

cambiare i dati inseriti nel momento in cui il modello è stato creato (cfr. figura n. 3) ovvero: 
 la tipologia di atto; 
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 il nome del modello; 
 il rito di riferimento. 

 
 
1.3.2. Importare ed esportare un modello 
 

Va chiarito che la Consolle d’udienza non comunica con le altre Consolle. 
Ne deriva che, se sono stati costruiti modelli in una Consolle d’udienza, questi non saranno 

fruibili anche in altre Consolle su altri PC. 
I comandi Importare ed Esportare un modello consentono lo scambio e quindi di poter 

alternativamente (cfr. figura n. 13): 
 Esportare modelli su un'altra Consolle; 
 importare modelli da altre Consolle. 

 

 
Figura n. 13 

 
I modelli potrebbero anche essere archiviati sul server ed all’occorrenza essere importati 

sulla Consolle ad utilizzarsi. 
I comandi utili a svolgere questo tipo di attività sono: Archivia su server, Importa da server.
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2. I frasari 
 
2.1. Cosa sono 

 
Definizione: i frasari consentono di inserire all’interno del modello dati mobili che per loro 

natura sono multipli o reiterati. 
Come chiarito nel paragrafo precedente, i frasari risultano essere particolarmente utili per 

l’inserimento nel verbale dei dati relativi alle parti ed agli Avvocati che sovente possono ripetersi o 
essere multipli. 
 
2.2. Come si costruiscono 

 
Il procedimento di creazione è il seguente, occorrerà cliccare in sequenza le diciture: 

 
 
 
 

 
Figura n. 14 

 

A seguito ti tale procedimento si aprirà una schermata in cui sarà richiesto di (cfr. figura n. 15): 
 individuare il rito di riferimento; 
 selezionare la tipologia di atto; 
 descrivere il frasario, dandogli un nome. 

 

 
Figura n. 15 

 
 

modellatore  frasari  crea nuovi 
Cfr. figura n. 14 
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Si suggerisce la creazione di almeno due frasari: 
 il primo denominato “appellante”; 
 il secondo denominato “appellato”. 

 
 
2.2.1. Costruzione frasario appellante 
 

Appare opportuno esplicitare il procedimento di costruzione del frasario denominato 
“appellante”. 

Effettuati i passaggi di cui al paragrafo precedente si aprirà un tavolo di redazione all’interno 
del quale si potrà inserire quanto rappresentato nella figura n. 16 che segue: 

 
 

 
Figura n. 16 

 
 

Come può notarsi, l’inserimento dei dati all’interno del tavolo di redazione avviene sempre 
attraverso il meccanismo del placehoder, mentre invece la dicitura “Avv.” viene inserita 
manualmente. 

I placehoders selezionati nella figura n. 16, necessari per l’inserimento dei dati relativi agli 
appellanti ed ai procuratori, sono i seguenti (cfr. figura n. 17):  

 
 

 

 
Figura n. 17 

 
 

Applicando tali placehoders, se ci sono più parti all’interno del fascicolo, tutte verranno 
riportate nel verbale telematico. 

 Cognome o denominazione parte 
attrice; 

 Nome parte attrice; 
 Avvocato parte attrice 
 Altri Avvocati parte attrice 
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Inoltre, se più avvocati rappresentano una sola parte, tutti i nominativi compariranno grazie 
all’inserimento del placehoder “Altri avvocati parte attrice”. 
 
 

Alcune precisazioni  
Il carattere, la grandezza, la posizione e lo stile che si utilizza per la redazione del frasario 

saranno i medesimi che compariranno quando, in seguito, si inserirà il frasario nel modello. 
Pertanto, si suggerisce di utilizzare per il frasario lo stesso carattere che si è utilizzato per la 

redazione del modello; diversamente il modello potrebbe risultare disordinato, poiché attinto da stili 
di scrittura diversi o da caratteri di grandezza diversa. 
 
 

Terminata la costruzione del frasario, il passo successivo sarà quello di inserirlo nel 
modello. 

Occorrerà, quindi, tornare tra i modelli, evidenziare quello nel quale si intende inserire il 
frasario e cliccare su Modifica modello. 

Si aprirà il tavolo di redazione con il modello precedentemente creato (cfr. figura n. 18) 
 

 
Figura n. 18 

  
Per l’inserimento del frasario sarà necessario: 
- collocare il mouse dove si vuole che compaia il frasario (cfr. figura n. 18 freccia a 

destra); 
- cliccare su “frasari” in alto a sinistra; 
- a questo punto compariranno i frasari precedentemente costruiti e dovrà scegliersi il 

frasario da inserire su cui occorrerà cliccare due volte; 
- infine comparirà il frasario opzionato sul modello (cfr. figura n. 18 freccia a destra). 

 
 
2.2.2.  Costruzione frasario appellato 
 

Il procedimento è identico a quello esaminato nel paragrafo precedente, cambieranno solo i 
placehoders da selezionare che nel caso di specie saranno i seguenti (cfr. figura n. 19): 
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Figura n. 19 

 
 

2.3 Altre funzioni 
 

Analogamente a quanto esplicato per i modelli, anche per i frasari si può usufruire dei comandi: 
modifica frasario, copia frasario, elimina frasario, modifica profilo, importa ed esporta frasario, 
ragion per cui si richiamano qui le medesime considerazioni di cui al paragrafo 1.3 -1.3.1 -1.3.2.

 Cognome o denominazione 
controparte; 

 Nome controparte; 
 Avvocato controparte; 
 Altri Avvocati controparte. 
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3. I punti di motivazione o c.d. pdm. 
 
 
3.1 Cosa sono 

 
Definizione: trattasi di locuzioni ricorrenti nel processo quali ad esempio: si assume la causa 

in decisione, si rinvia all’udienza del, è presente per l’appellante l’Avvocato etc… 
Tali locuzioni, quindi, una volta create potranno essere inserite nel verbale telematico con un 

semplice clic, senza doverle trascrivere manualmente. 
Ne deriva che l’inserimento dei P.d.M. renderà la verbalizzazione molto più celere, 

riducendo per altro anche i rischi di errori. 
 
3.2. Come si creano  

 
 Il procedimento di creazione è il seguente, occorrerà cliccare in sequenza le diciture: 
 
 
 
 
 

 
Figura n. 20 

 
A seguito ti tale procedimento si aprirà una schermata (cfr. figura n. 21) in cui vi sarà richiesto 

di: 
 individuare il rito di riferimento; 
 selezionare la tipologia di atto; 
 descrivere il punto di motivazione, dandogli un nome. 

 

 
 

Figura n. 21 

modellatore  punti di motivazione  crea nuovo 
Cfr. figura n. 20 
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Al termine di tale procedura si aprirà il tavolo di redazione nel quale potrete digitare il 

P.d.M. che si riterrà più opportuno. 
Si riporta per completezza espositiva ed a titolo esemplificativo il contenuto di un P.d.M. 

(cfr. figura n. 22): 
 

 
Figura n. 22 

 
Come può evincersi dall’analisi della figura n. 22, anche nei P.d.M. è possibile inserire 

placehoders (nell’immagine rappresentata non si è ritenuto utile inserirne). 
Come detto l’inserimento dei P.d.M. facilita notevolmente la verbalizzazione; ebbene nel 

caso rappresentato nella figura n. 22 è agevole intuire come gli unici dati da inserire manualmente 
saranno quelli relativi: 

- all’Avvocato presente in aula che potrà espletare l’attività di difesa per delega e la cui 
presenza non può essere prevista; 

- al rinvio; 
- ad eventuali eccezioni che il Procuratore chiederà di mettere a verbale. 

 
 

3.3. L’inserimento del P.d.M. nel verbale telematico 
 

Tale procedimento sarà spiegato nel cap. II, par. 4.1. La necessità di posticiparne la trattazione 
scaturisce dalla constatazione che l’inserimento del P.d.M. è un tipo di attività che non può essere 
anticipata. Difatti, non può conoscersi in anticipo l’esito dell’udienza o la difesa che in aula 
l’Avvocato vorrà espletare, ragion per cui l’argomento verrà trattato nel capito successivo relativo 
all’udienza telematica. 
 
 3.4. Altre funzioni 

 
Analogamente a quanto esplicato per i modelli e per i frasari, anche per i punti di 

motivazione è possibile utilizzare i comandi: modifica punto di motivazione, copia punto di 
motivazione, elimina punto di motivazione, modifica profilo, importa ed esporta punto di 
motivazione, ragion per cui si richiamano qui le stesse considerazioni svolte nel paragrafo 1.3. – 
1.3.1 – 1.3.2.
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Capitolo II 
L’udienza telematica 

 
 

1. L’estrazione dei fascicoli 
 

Per effettuare l’udienza telematica il primo passo da compiere è quello di estrarre dal SICID 
il ruolo d’udienza. 

Il procedimento di acquisizione dei fascicoli si effettua secondo la procedura che di seguito 
illustreremo. 

Occorrerà cliccare in sequenza le diciture: 
 
 
 
 

 
 
A questo punto si aprirà la schermata di cui alla figura n. 23 

 

 
Figura n. 23 

 
Nella predetta schermata si dovrà: 

- inserire la data dell’udienza che interessa; 
- cliccare su ricerca; 

Fascicoli  estrai fascicoli. 
Figura n. 22 
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- effettuata la ricerca, compariranno nel riquadro a sinistra (denominato fascicoli 
disponibili) tutte le cause pendenti sul ruolo; 

- selezionare i fascicoli che interessano e trasferirli con le frecce a disposizione nel 
riquadro destro (denominato fascicoli da estrarre); 

- terminate tali operazioni si dovrà cliccare sul tasto estrai4. 
 

I fascicoli estratti potranno visualizzarsi in Consolle, cliccando in sequenza: 
 
 
 
 

 

 
Figura n. 24 

 
 

Quindi, i fascicoli estratti compariranno nella videata principale così come rappresentato 
nella figura n. 24.

                                                           
4 Estrazione documenti: si suggerisce di non estrarre unitamente ai fascicoli telematici anche i documenti ivi contenuti. 
Ciò per due ordini di ragioni, la prima è che la documentazione presente nel fascicolo non è funzionale all’attività di 
verbalizzazione, la seconda è che tale estrazione rallenterebbe notevolmente i tempi di estrapolazione dei fascicoli. Si 
consiglia quindi di spuntare il quadratino denominato Estrazione documenti. 
 

Ruolo Diritto del lavoro  Attività  Fascicoli con udienza da tenere 
Cfr. Figura n. 24 
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2. L’organizzazione del ruolo 

 
Gestire il ruolo telematico di un’udienza Collegiale può non essere agevole, sia per la 

consistente mole di fascicoli, sia perché gli stessi appartengono a Consiglieri relatori differenti. 
Al fine di organizzare in maniera efficace l’attività di verbalizzazione, si suggerisce di 

servirsi dello strumento dei raggruppamenti, che consentirà di ordinare i fascicoli secondo i criteri 
che più riterrete opportuni. 

Si consiglia, in particolare, di raggruppare le cause pendenti sul ruolo d’udienza per 
Magistrato relatore. 

Per fare ciò, occorrerà cliccare su Raggruppamento e selezionare la voce Giudice, così come 
rappresentato nella figura n. 25. 

Il risultato sarà il seguente: 
 

 
Figura n. 25 

In tal modo si potrà gestire più facilmente il ruolo, avendo per altro ben a mente il numero di 
fascicoli da trattare per Magistrato, nonché quello complessivo. 

Per avere l’elenco completo delle cause occorrerà cliccare sul seguente tasto                . 
Il risultato finale sarà quello di avere l’intero ruolo organizzato per Magistrato cfr. figura n. 

26. 

 
Figura n. 26 
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3. La Composizione del Collegio 

Nell’udienza collegiale è fondamentale comporre il Collegio. Tale attività può effettuarsi 
seguendo tre metodologie differenti. 
 
3.1. Primo metodo 
 

La Composizione del Collegio può effettuarsi dal SICID prima della fase di estrazione dei 
fascicoli o anche dopo. 

Se si decide di comporre il Collegio prima dell’estrazione, il risultato sarà quello di avere in 
Consolle un fascicolo già pronto per la verbalizzazione, con un Collegio già composto. 

Diversamente, se la composizione del Collegio viene effettuata sul SICID successivamente, 
il fascicolo estratto dovrà essere aggiornato. 

Tale aggiornamento potrà essere acquisito da Consolle, cliccando sul seguente tasto. 

 

3.2. Secondo metodo 

Si può definire il Collegio dalla Consolle d’udienza, cliccando il seguente tasto: 

 
 

A questo punto si aprirà la videata di cui alla figura n. 27 e si potrà comporre il Collegio 
avendo cura di indicare il Magistrato Presidente, il Consigliere relatore e il terzo Consigliere.           

 

Figura n. 27 
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 Si evidenzia che tale metodo di definizione del Collegio può essere effettuato in maniera 
multipla ovvero tale attività potrà essere compiuta una sola volta per tutti i fascicoli che hanno la 
medesima composizione del Collegio, seguendo tale procedura: 

- occorrerà selezionare i fascicoli interessati, premendo contemporaneamente i tasti 
BlocMaiusc+Ctrl; 
- i fascicoli indicati saranno evidenziati in verde ed a questo punto sarà necessario cliccare 
sul tasto Definisci Collegio. 

 Il risultato sarà il seguente cfr. figura n. 27: 
 

 

Figura n. 27 

3.3. Terzo metodo 
 

Si può comporre il Collegio sempre dalla Consolle d’udienza ma in differita. 
Se, infatti, non si è optato per il secondo metodo, la Consolle d’udienza chiederà di definire 

il Collegio nel momento in cui si andrà a scrivere il verbale. 
Quando, infatti, si cliccherà il seguente tasto                                                si aprirà la 

schermata di cui alla figura n. 29, pag. 24. 
 
 
Successivamente sarà richiesto di comporre il Collegio cfr. figura n. 28. 
 

 
Figura n. 28 

 

 Attenzione: se il Magistrato relatore è anche Presidente, i Consiglieri componenti il Collegio 
dovranno essere inseriti secondo l’ordine rappresentato nella figura 28a. Diversamente il Collegio 
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verrà riportato sul verbale telematico in maniera irregolare e non sarà rispettato l’ordine di anzianità 
dei Consiglieri. 
 

 
Figura 28 a 

 

In conclusione: tra i tre metodi illustrati si consiglia di optare per il secondo poiché si è 
appurato essere quello più celere ed in grado di garantire che il Collegio sia composto sul verbale 
correttamente, rispettando i criteri di anzianità di servizio dei Magistrati.



 

4. La redazione del verbale 
 
 Per redigere il verbale d’udienza telematico occorre posizionarsi con il cursore del 
fascicolo interessato e cliccare sul tasto 
 
 
  

Si aprirà la seguente schermata ove sarà richiesto di individuare il modello su cui volete 
avviare la verbalizzazione (cfr. figura n. 29):
 

 
 

Quindi, dovrà evidenziarsi 
selezione del verbale adatto si richiamano le argomentazioni di cui al capitolo I, par. 1, di modo che 
si consiglia di scegliere il modello da utilizzare in base ai criteri ivi esplicati). 

A questo punto si aprirà il verbale telematico e 
 Si precisa che, se si saranno
telematico riporterà già i dati specifici della causa ovvero saranno già inseriti in aut
Collegio, la data dell’udienza, le parti, gli Avvocati etc.
 A questo punto la verbalizzazione potrà procede
P.d.M. 
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4. La redazione del verbale telematico 

Per redigere il verbale d’udienza telematico occorre posizionarsi con il cursore del 
fascicolo interessato e cliccare sul tasto  

Si aprirà la seguente schermata ove sarà richiesto di individuare il modello su cui volete 
avviare la verbalizzazione (cfr. figura n. 29): 

Figura n. 29 

Quindi, dovrà evidenziarsi il modello che interessa e cliccare su ok
selezione del verbale adatto si richiamano le argomentazioni di cui al capitolo I, par. 1, di modo che 
si consiglia di scegliere il modello da utilizzare in base ai criteri ivi esplicati). 

prirà il verbale telematico e si potrà procedere alla verbalizzazione.
si saranno correttamente utilizzati i placehoders a disposizione, il verbale 

telematico riporterà già i dati specifici della causa ovvero saranno già inseriti in aut
Collegio, la data dell’udienza, le parti, gli Avvocati etc. 

A questo punto la verbalizzazione potrà procedere più spedita attraverso l’inserimento dei 

Per redigere il verbale d’udienza telematico occorre posizionarsi con il cursore del mouse sul 

Si aprirà la seguente schermata ove sarà richiesto di individuare il modello su cui volete 

 

ok (relativamente alla 
selezione del verbale adatto si richiamano le argomentazioni di cui al capitolo I, par. 1, di modo che 
si consiglia di scegliere il modello da utilizzare in base ai criteri ivi esplicati).  

procedere alla verbalizzazione. 
a disposizione, il verbale 

telematico riporterà già i dati specifici della causa ovvero saranno già inseriti in automatico il 

più spedita attraverso l’inserimento dei 
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4.1. Come si inserisce nel verbale telematico un Punto di motivazione 
  
 Per inserire un punto di motivazione all’interno del verbale telematico occorre posizionarsi 
con il cursore del mouse sul punto in cui si vuole che appaia, dopodiché si cliccherà sul tasto 
Inserisci P.d.M.  indicato nella figura n. 30.  
 
 

 
Figura n. 30 

 
 Si dovrà selezionare, quindi, il P.d.M. utile alla verbalizzazione, che  comparirà 
immediatamente nel verbale telematico. 
 Si potrà selezionerà ad esempio il P.d.M. assume la causa in decisione.  

Il risultato dell’applicazione di tale P.d.M. sarà il seguente (cfr. figura n. 31) 
 

 
Figura n. 31 

 

 Si noti come l’inserimento dei P.d.M. all’interno del verbale telematico agevola e accelera la 
verbalizzazione poiché riduce al minimo i dati da inserire manualmente, limitandoli a quelli che non 
sono prevedibili (ad esempio quelli relativi all’Avvocato che sarà presente in udienza).
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5. Il deposito del verbale  
 
Terminata la fase di verbalizzazione il verbale dovrà essere salvato, cliccando sul seguente 

tasto  
 
 
 
  

A questo punto il verbale sarà pronto per il deposito e la firma che potranno essere effettuati 
seguendo due diversi metodi. 
 
5.1. Primo metodo 
 

Tale metodo consente il deposito e la firma immediata del verbale; per procedere in tal senso 
occorrerà cliccare il seguente tasto  
 

 
 
5.2. Secondo metodo 
 

Il secondo metodo consente di accantonare i verbali e di firmali in differita.  
Quindi, i verbali verranno messi in coda per essere firmati tutti insieme una sola volta ed in 

un secondo momento rispetto a quello della loro creazione. Per procedere in tal senso occorrerà 
cliccare il seguente tasto 

 

 
 
   

È evidente che tale metodo di deposito e firma è più congeniale ad un’udienza collegiale per 
la mole di cause pendenti normalmente sul ruolo. 

Difatti, se si dovesse procedere con il primo metodo per ogni fascicolo ne deriverebbe che, 
per l’applicazione della firma digitale su ogni verbale, il Presidente del Collegio e l’Assistente 
Giudiziario dovrebbero alternativamente inserire la smart card nel lettore tante volte quante sono le 
cause; diversamente, qualora si dovesse procedere con il metodo accantona per la firma, la firma 
digitale dovrà essere apposta una sola volta per tutti i verbali. 

L’Assistente Giudiziario, inoltre, godrebbe dell’ulteriore vantaggio di poter controllare la 
regolarità formale dei verbali prima della firma al termine dell’udienza. 
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6. La firma del verbale 
 
Coerentemente al combinato disposto di cui agli artt. 57 – 130 c.p.c., anche i verbali 

telematici devono essere duplicemente sottoscritti dal Presidente del Collegio e dall’Assistente 
Giudiziario. 

Per procedere alla firma digitale occorrerà inserire nel lettore sia la smart card del 
Magistrato che quella dell’Assistente Giudiziario, nell’ordine che si ritiene. 
  
6.1. Primo metodo 
 

Se si è provveduto al deposito del verbale secondo il metodo esplicato nel paragrafo 5.1 di 
questo capitolo, la firma sarà immediata e la schermata che apparirà sarà la seguente cfr. figura n. 
33 

 

 
Figura n. 33 

 
6.2. Secondo metodo  
 
 Se, invece, si è optato per il metodo di deposito di cui al paragrafo 5.2., la firma sarà 
successiva e la procedura da seguire sarà differente. 
 Per riprendere i verbali telematici accantonati occorrerà cliccare in sequenza le seguenti 
diciture, così come rappresentato nella figura n. 34: 
 
 
 
 

 

Figura n. 34 

  

Depositi  Firma documenti in coda 
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Si aprirà la schermata di cui alla figura n. 34 ove, nel riquadro a sinistra denominato 
Provvedimenti da firmare, troveremo in elenco tutti i verbali precedentemente accantonati. 

 

Figura n. 34 

Per procedere alla firma, i verbali in elenco a sinistra dovranno essere trasmigrati nel 
riquadro a destra (denominato Provvedimenti Selezionati). Per effettuare tale passaggio ci si dovrà 
servire dei seguenti comandi: 

 

 
 
 
A questo punto si potrà procedere con la firma cliccando sul tasto Firma e Deposita.  

 
 

 
Tuttavia, se nel riquadro di cui alla figura n. 34 avremo lasciato la stanghetta verde sul tasto 

Visualizza anteprima provvedimenti 
                                                
 
 
 
Consolle consentirà, prima di apporre la firma, di passare in rassegna tutti i verbali messi in coda al 
fine di verificarne la correttezza.  
 La schermata che si aprirà sarà quella di seguito rappresentata (cfr. figura n. 35) 
 
                    

 

 

Figura n. 35 

  

  

Figura n. 35 
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 Si consiglia vivamente di effettuare il controllo dei verbali poiché in seguito a tale passaggio 
non potranno essere più modificati. 

Quindi, qualora non dovessero rilevarsi irregolarità nel verbale, si potrà cliccare sul tasto 
Firma e procedere; diversamente si potrà cliccare sul tasto Non firmare. In tal modo il verbale verrà 
espunto dalla coda dei verbali in attesa di firma per essere eventualmente modificato o eliminato 
(nel paragrafo successivo si vedrà come si svolgono queste attività). 

 

 

 Terminata questa fase, che può definirsi di controllo, inizia la fase di firma vera e propria. 
Il primo passo sarà quello di inserire nel lettore la prima smart card, che potrà essere 
invariabilmente quella del Magistrato o dell’Assistente Giudiziario. Si aprirà quindi la seguente 
schermata ove verrà richiesto di inserire il PIN (cfr. figura n. 36) 

 

Figura n. 36 

 Inserito il PIN, verranno firmati tutti i provvedimenti in coda e la schermata che si aprirà 
sarà la seguente cfr. figura n. 37 

 

Figura n. 37 

 La firma dei verbali richiederà qualche minuto, a seconda della mole delle cause sul ruolo; 
terminata la firma dei provvedimenti si aprirà la seguente schermata (cfr. figura n. 38) e occorrerà 
cliccare su Controfirma e Deposita 

 

Figura 38 
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 A questo punto si aprirà un’ulteriore schermata (cfr. figura n. 39) ove sarà richiesto di 
effettuare il cambio smart card per procedere all’apposizione della seconda firma  

 

Figura n. 39 

 Attenzione: il cambio della smart card nel lettore va rigorosamente effettuato prima di 
cliccare sul tasto Procedi, diversamente dovrà ripetersi tutta la procedura di messa in coda dei 
verbali e di firma, con evidente aggravio delle tempistiche. 
 Qualora ciò dovesse accadere i verbali in attesa di firma potranno essere recuperati 
cliccando sul comando Provvedimenti in scrittura (cfr. figura n. 40) 
 

 

 

 

 

 

Figura n. 40 

 Dopo aver cambiato la smart card e cliccato su Procedi verrà quindi apposta sui verbali 
telematici la seconda firma e si apriranno in sequenza due schermate: una analoga a quella 
rappresentata nella figura n. 36 e l’altra analoga a quella nella figura n. 37. 
 Ultimato tale passaggio i verbali saranno firmati.  

A questo punto il lavoro con la Consolle d’udienza sarà terminato e dovrà proseguirsi 
l’attività di aggiornamento del ruolo sul SICID ove, nel settore Processo Telematico, troveremo 
tutti i verbali in attesa di essere accettati. Tale attività sarà analizzata nel capitolo successivo. 
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7. La gestione del fascicolo telematico sulla Consolle d’udienza 
 
 Il Contenuto del fascicolo telematico è visionabile dalla Consolle d’udienza.  

In breve, tutto ciò che è contenuto nel fascicolo sul SICID è consultabile anche da Consolle 
ove si potranno verificare tutti i dati relativi al fascicolo, le attività espletate dalle parti ed i relativi 
rinvii. 
 Per accedere al contenuto del fascicolo telematico occorrerà cliccare sul seguente tasto 
denominato (cfr. figura n. 41) 
 

 

Figura n. 41 

 Cliccando su contenuto fascicolo si aprirà la seguente schermata dalla quale si potrà 
visionare e gestire il fascicolo telematico (cfr. figura n. 42) 

 

Figura n. 42 

In particolare cliccando sul tasto Provvedimenti in Scrittura sarà possibile accedere ai 
verbali in lavorazione o in coda di firma ed avere un’anteprima del verbale. 
 Inoltre, da questo punto della Consolle il verbale potrà: 

 essere modificato: clicando sul taso Modifica Documento; 
 essere eliminato: cliccando sul tasto Elimina Documento; 
 potranno svolgersi tutte le attività elencate nella barra degli strumenti di seguito 

rappresentata (cfr. figura n. 43). 
 

 

Figura n. 43
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Capitolo III 
Il post udienza e l’aggiornamento del ruolo sul SICID 

 
Premessa 
 
L’obiettivo di tale capitolo è quello di esaminare come si gestisce sul SICID la fase 

successiva all’udienza telematica con Consolle. 
Va preliminarmente chiarito che i verbali telematici una volta firmati risulteranno depositati 

nel SICID nella sezione Processo Telematico, in attesa di essere accettati e pubblicati. 
Analizzeremo, quindi, come si accetta il verbale telematico e come si effettua il rinvio della 

causa o la lettura del dispositivo. 
 
1. La gestione dei verbali telematici sul SICID 

 
Come detto in premessa, i verbali telematici sono depositati nel SICID e, precisamente, li 

troveremo cliccando su: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura n. 43 

 
Diversamente, potremo recuperare i verbali telematici cliccando su:  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Processo Telematico  Verbali di udienza ricevuti e in attesa di accettazione 
Cfr.  figura n. 43 

Processo Telematico Gestione depositi  verbali di udienza 
Cfr. figura n. 44 
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Figura n. 44 

 
 A questo punto potrebbe essere utile delimitare la ricerca dei verbali selezionando la data di 
deposito (cfr. il punto indicato dalla freccia centrale nella figura n. 44); cliccando su Aggiorna, 
compariranno tutti i verbali telematici depositati nell’arco di tempo selezionato. 
 Per gestire correttamente ed ordinatamente la mole di verbali che compariranno sul tavolo di 
lavoro si consiglia di utilizzare lo strumento dei Raggruppamenti.  
 Per attivare i raggruppamenti occorrerà cliccare sulle due stanghette indicate dalla freccia 
nella figura n. 45 
 

 
Figura n. 45 

 
Si aprirà la seguente schermata (cfr. figura n. 46) ove si dovrà spuntare la categoria Abilita 

Raggruppamenti ed infine cliccare su ok 
 

 
Figura n. 46 

  
In ultimo sarà richiesto di scegliere il tipo di raggruppamento (cfr. figura n. 47).  
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Sulla scorta delle medesime considerazioni svolte nel capitolo n. II, paragrafo n. 2, si 
consiglia di raggruppare i fascicoli per Giudice. 
 

 
Figura n. 47 
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2. L’accettazione dei verbali  
 

Preliminarmente si precisa che i verbali in attesa di accettazione saranno contrassegnati dalla 
clessidra, mentre quelli già accettati da una manina. 

Per l’accettazione del verbale occorrerà evidenziare quello che interessa e cliccare su 
intervento manuale (cfr. figura n. 48) 
 

 
Figura n. 48 

 
Si aprirà la seguente schermata (cfr. figura n. 49) 

 

 
Figura n. 49 

 
 Il passo successivo sarà quello di cliccare su Aggiungi Evento e selezionare il tipo di 
aggiornamento che intendiamo effettuare sul fascicolo. 
  
 
 
 
 
 
 



37 
 

2.1. Evento di rinvio 
 

Se l’aggiornamento che si intende compiere consiste in un rinvio ad altra udienza, gli eventi 
che potranno aggiungersi saranno quelli indicati nella figura n. 50 
 

 
Figura n. 50 

 
 Se ad esempio si intende rinviare la causa ad un’altra udienza di discussione, si cliccherà su 
Rinvio ad altra udienza di discussione e si aprirà la seguente schermata cfr. figura n. 51 
 

 
Figura n. 51 

 
Cliccando su aggiorna si aprirà la schermata di cui alla figura n. 52, ove sarà possibile 

inserire i dati relativi al rinvio. Si termineranno le operazioni cliccando su ok. 
Se si intende comunicare alle parti il verbale e la data del rinvio si dovrà lasciare la spunta 

sulla dicitura Invio comunicazione. 
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Figura n. 52 

 
 Infine si aprirà la seguente ulteriore schermata ove vi sarà richiesto di accettare il verbale o 
di rifiutarlo qualora lo si ritenga opportuno (cfr. figura n. 53) 
 

 
 

Figura n. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura n. 53 

 
Quindi, con tale ultimo passaggio si sarà contemporaneamente accettato il verbale 

telematico ed aggiornato il fascicolo con il relativo rinvio. 
 A questo punto il verbale sarà visibile nel fascicolo telematico sul SICID, sulla Consolle del 
Magistrato e dagli Avvocati nei rispettivi programmi. 
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2.2. Evento causa in decisione 
 

Se invece la causa non è stata rinviata, ma è stata assunta in decisione e quindi il passaggio 
successivo dal punto di vista processuale sarà quello della lettura del dispositivo, si consiglia di 
aggiungere l’evento denominato Annotazione (cfr. figura n. 54) 

 
 

 
Figura n. 54 

 
Cliccando su Ok si aprirà, quindi, la seguente schermata ove nello spazio denominato 

“argomento” si consiglia di inserire la dicitura “verbale udienza” (cfr. figura n. 55) 
 

 
 Figura n. 55 

 
 Come detto, una volta accettati tutti i verbali questi saranno nativi digitali e consultabili 
esclusivamente tramite i programmi appositi, in uso presso gli utenti abilitati. 
 È noto che i fascicoli nelle Cancellerie, allo stato attuale, non sono totalmente telematici ma 
residuano importanti componenti cartacee, dimodoché si consiglia, nella fase post udienza, di 
aggiornare sia il fascicolo telematico che quello cartaceo. 
 Sarà, all’uopo, sufficiente indicare sul frontespizio del fascicolo cartaceo il rinvio 
dell’udienza, evitando invece di stampare ed inserire nel fascicolo cartaceo il verbale telematico. 
 
 
 


