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PROGETTO DIGITAL JUSTICE 

MODALITA’ OPERATIVE DI VERBALIZZAZIONE PROCEDIMENTI INNANZI 

AI GIUDICI DI PACE 

 

 

MODALITA’ DI REDAZIONE – UTILIZZO APPLICAZIONE NOTE D’UDIENZA 

Note di udienza è un'applicazione web per la redazione delle deduzioni difensive degli avvocati 

finalizzata a semplificarne l'importazione e l’utilizzo da parte del magistrato. 

L’applicazione è utilizzabile mediante collegamento al sito https://note.dirittopratico.it/ 

 

 Le note, visualizzabili e modificabili mediante qualsiasi dispositivo soltanto da chi ne conosca il codice, 

saranno conservate in forma crittografata e si cancelleranno automaticamente trascorse 24 ore 

dall'ultima modifica. 

Non è richiesta alcuna registrazione al sito, non occorre fornire il proprio indirizzo mail. 

L'Avvocato potrà iniziare a redigere le proprie deduzioni direttamente dal computer, o dal proprio 

smartphone/tablet comunicando poi al collega il codice per poter replicare.  

Si ribadisce che auspicabile il reciproco scambio di note in data antecedente l’udienza, formando in tal 

modo un unico verbale, il cui codice verrà comunicato, in presenza, al Giudice. 

La verbalizzazione potrà essere completata anche separatamente dagli avvocati costituiti, senza 

scambio di verbali, per poi procedere all’unione ed alle eventuali repliche nel giorno stesso dell’udienza, 

anche utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione nell’ufficio.  

All’esito della completa verbalizzazione delle parti, le stesse potranno comunicare il codice del verbale, 

non piu modificabile, al Giudice, il quale potrà a procedere con il proprio provvedimento, in modalità 

telematica. 

https://note.dirittopratico.it/
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In ogni caso il verbale dovrà essere stampato ed inserito nel fascicolo all’esito della verbalizzazione, 

in attesa di predisporre modalità di firma telematica che consentano l’implementazione a sistema del 

file digitale. 

- REDAZIONE DELLA NOTA D’UDIENZA 

Per creare una nota ogni Avvocato può scegliere un codice personale (massimo 20 caratteri, maiuscole 

e minuscole sono differenti!) abbastanza "robusto" da non essere facilmente individuabile (Se si clicca 

su "visualizza/crea" lasciando in bianco il "codice nota", questo sarà creato in automatico dal sistema. 

Il codice va annotato poiché  non vi è modo di recuperarlo) 

 

 

 

A questo punto si aprirà un editor dove scrivere o fare copia e incolla del testo.  

La nota può essere scritta anche partendo da un modello del formulario che mette a disposizione il 

sito. 

In quel caso il codice sarà assegnato in automatico dal sistema. 

Cliccando su "salva modifiche" prima di chiudere la pagina del browser, il verbale sarà salvato, e si 

potrà consegnare il codice a controparte per la replica, laddove si volesse predisporre il verbale in fase 

antecedente l’udienza. 

https://note.dirittopratico.it/*http:/wiki.dirittopratico.it/Categoria:Formulario_verbali


AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati  ORDINE DEGLI AVVOCATI 

Sezione di Vallo della Lucania    DI VALLO DELLA LUCANIA 

3 

 

 

 

In alternativa i due verbali separati, potranno essere uniti il giorno stesso dell’udienza semplicemente 

indicando i relativi codici, separati da virgole, nel campo di ricerca.  
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Il sistema creerà una nuova nota con codice casuale che sarà il risultato della fusione delle singole 

note.                                                                                                 

 

 

 

 

Le note rimarranno disponibili ed editabili da qualsiasi altro dispositivo semplicemente inserendo il 

relativo codice. 

VERBALERG12021TIZIO,VERBALERG12021CAIO 

NOTA GENERATA CON CODICE UNIVOCO 
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Dopo ventiquattro ore, se "chiuse" o comunque non più modificate, saranno automaticamente 

cancellate dal sistema. 

Il Giudice, in udienza, potrà pertanto vedersi comunicato il codice univoco del verbale, ovvero i due 

distinti codici, procedendo all’unione degli stessi, e predisponendo il proprio provvedimento. 

 

 

All’esito, il relativo verbale verrà stampato ed inserito nel fascicolo processuale. 

 


