
 

 

 
TRIBUNALE DI SIRACUSA 

 

 

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa 

 

Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  

ed Esperti Contabili di Siracusa 

 

Ai professionisti nominati  

nell’ambito delle procedure concorsuali 

 

 

Siracusa, lì 17 aprile 2020 

 

OGGETTO: Simulazioni udienza da remoto per i professionisti 

 

Com’è noto, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’art. 83, comma 7, lettera f), 

ha previsto che, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, i capi degli Uffici possono 

prevedere - nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria 

non sospesa nonché per il periodo successivo fino al 30 giugno 2020 - lo svolgimento 

delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle 

parti «mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del 

Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia».  

Con provvedimento del 20 marzo 2020, il Direttore SIA ha stabilito, all’art. 2, che 

nell’ipotesi prevista dall’art. 83, comma 7, lett. f), del D.L. cit., le udienze civili possono 

svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando “Skype for 

Business” o “Microsoft Teams”, strumenti attualmente a disposizione 

dell’Amministrazione giudiziaria. 

Nel nostro Ufficio, il Presidente del Tribunale f.f. ha disposto, in attuazione del citato 

art. 83, che lo svolgimento delle udienze può avere luogo anche mediante collegamenti 

da remoto, secondo le modalità di cui al comma 7, lett. f). 

Con protocollo stipulato in data 15/4/2020 tra l’intestato Ufficio e il locale Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati, sono state poi individuate, in attuazione alle linee guida 

approvate dal CSM in data 26/3/2020, le modalità di partecipazione da remoto di tutti i 

soggetti del processo tali da salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione 

delle parti. 



 

 

Al fine di favorire la diffusione tra i professionisti delle competenze necessarie per 

la corretta partecipazione alle udienze da remoto, il Magistrato Referente per 

l’Innovazione – in vista della ripresa dell’attività giudiziaria e approfittando del periodo 

di sospensione – ha inteso organizzare sessioni di prova dell’udienza da remoto rivolte 

sia agli Avvocati che ai Dottori Commercialisti coinvolti, a vario titolo, nella trattazione 

degli affari civili o delle procedure concorsuali. 

I professionisti che intendano prendere parte alla simulazione dovranno inviare una 

e-mail all’indirizzo federico.maida@giustizia.it, avendo cura di riportare nell’oggetto 

“SIMULAZIONE UDIENZA DA REMOTO” e indicando i seguenti dati: 

1. Nome e Cognome 

2. Qualifica 

3. Indirizzo e-mail 

4. Numero di telefono 

Le sessioni simulatorie sono individuali e avranno la durata di alcuni minuti per 

ciascun professionista, nel corso dei quali verrà verificata la funzionalità del collegamento 

audio/video. La data e l’ora della simulazione saranno successivamente comunicate 

all’indirizzo e-mail fornito dal professionista. 

Nel caso di studi professionali con più professionisti, uno solo di essi sarà ammesso 

alla simulazione. 

Coloro che, per qualsiasi ragione, non vogliano o non possano partecipare alla 

simulazione, sono pregati di darne tempestiva comunicazione. 

Si rammenta che, nell’ambito delle procedure concorsuali, lo svolgimento 

dell’udienza con modalità telematica era già previsto dall’art. 95 l. fall., per la verifica 

dello stato passivo, e dall’art. 175 l. fall., per l’adunanza dei creditori nelle procedure di 

concordato preventivo; inoltre, i giudici delegati addetti all’Ufficio fallimentare, con 

circolare diramata nel mese di marzo u.s., hanno già disposto che il ricevimento dei 

professionisti si svolga unicamente da remoto, mediante videoconferenza. La 

partecipazione alla simulazione è pertanto caldamente raccomandata a tutti i 

professionisti impegnati nell’ambito delle procedure concorsuali.  

Lo svolgimento dell’udienza simulata avverrà secondo le modalità riportate nelle 

brevi istruzioni operative riportate in calce. Ogni forma di registrazione è vietata. I 

professionisti sono invitati a verificare, per tempo, la funzionalità delle periferiche audio 

e video dei propri dispositivi. 

*** 

La presente comunicazione sarà pubblicata sul sito internet del Tribunale di Siracusa. 

Si invitano i Presidenti dei Consigli Professionali in indirizzo a favorire la diffusione 

del documento tra i professionisti iscritti. 

 

                                                       Il Magistrato di Riferimento per l’Innovazione 

  Dott. Federico Maida 

mailto:federico.maida@giustizia.it


 

 

Brevi istruzioni operative per la partecipazione in videoconferenza 

Aula udienza virtuale dott. Maida1 

La partecipazione all’udienza avviene cliccando sul collegamento ipertestuale sopra 

riportato, attivando il quale verrà chiesto di aprire il software Teams e, se questo non 

sia stato già installato, di avviare la sua installazione oppure di utilizzarlo nella versione 

web. 

L’utilizzo del software per l’accesso alla stanza virtuale è gratuito, e non richiede 

registrazioni, inserimento di credenziali né sottoscrizione di abbonamenti. L’utente 

dovrà dotarsi unicamente di un dispositivo (PC, tablet o smartphone) munito di 

videocamera e microfono.  

Nel giorno fissato per la simulazione, con congruo anticipo rispetto all’orario comunicato 

(almeno dieci minuti), l’utente dovrà compiere le seguenti operazioni:  

1) Cliccare sul collegamento della Aula udienza virtuale Dott. Maida per accedere 

all’aula d’udienza virtuale del magistrato; laddove il superiore collegamento non sia 

interattivo, digitare l’indirizzo per esteso (come riportato in nota) nella barra degli 

indirizzi del browser;  

2) Nel caso in cui l’applicazione non sia installata sul dispositivo dell’utente, verrà 

visualizzata una schermata nella quale sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni:  

a) Scaricare il tool di Teams (opzione consigliata); se si sceglie di scaricare e 

installare l’applicazione Teams, dopo il primo avvio potrebbe essere necessario 

chiudere l’applicazione e cliccare nuovamente sul link di accesso all’aula virtuale 

del magistrato;  

b) Selezionare il pulsante “Partecipa sul Web”; qualora si opti per il collegamento 

via browser, il corretto funzionamento audio e video non è tecnicamente 

garantito se non utilizzando Edge oppure Chrome; l’utilizzo di altri browser 

potrebbe determinare l'impossibilità di collegamento.  

3) Una volta fatta la scelta di cui al punto 2), l’utente dovrà selezionare Partecipa come 

ospite ed inserire la propria qualifica ed il proprio “Nome e Cognome” nel campo 

“Immetti il nome” (ad. es. “Avv. Mario ROSSI”, “dott. Giovanni VERDI”);  

4) Cliccando su Partecipa ora l’utente viene inserito nella sala d’attesa virtuale, ove 

rimarrà in attesa sino a quando il magistrato non lo ammetterà nell’aula d’udienza 

virtuale. 

Si raccomanda agli utenti di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti 

informatici  (computer fisso o portatile o altra idonea periferica),  muniti di adeguato 

collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni 

provenienti dall’aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla 

partecipazione all’udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di 

Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all’accensione, risultare 

spenti). 

 
1 Collegamento per esteso in formato editabile: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MTExYjdkYjItNzFkNy00MWIyLWIxNmQtMGVmM2I2ZTZkNDM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a
%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTExYjdkYjItNzFkNy00MWIyLWIxNmQtMGVmM2I2ZTZkNDM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTExYjdkYjItNzFkNy00MWIyLWIxNmQtMGVmM2I2ZTZkNDM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTExYjdkYjItNzFkNy00MWIyLWIxNmQtMGVmM2I2ZTZkNDM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTExYjdkYjItNzFkNy00MWIyLWIxNmQtMGVmM2I2ZTZkNDM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTExYjdkYjItNzFkNy00MWIyLWIxNmQtMGVmM2I2ZTZkNDM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d
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