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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO 

BREVI INDICAZIONI PER LE UDIENZE IN VIDEO CONFERENZA 

- EX ART. 83 E SS. D.L. 18/2020 - 
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1. INTRODUZIONE. Secondo quanto disposto dall’art. 83 e ss. del D.L. 

18/2020, le udienze per i procedimenti civili, penale e amministrativi pendenti presso 

gli Uffici giudiziari saranno rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, ad 

eccezione di quelle indicate ex art. 83. c. 3 lett. a), b), c).   

Per queste ultime, in ossequio alle indicazioni fornite nel richiamato decreto, il 

Tribunale di Salerno, la Procura della Repubblica e la Corte di Appello di Salerno 

hanno stipulato un protocollo per la trattazione delle udienze di concerto con l’Ordine 

degli Avvocati di Salerno, mediante l’utilizzo di sistemi telematici informatizzati. 

Com’è noto, il Direttore Generale dei Sistemi Informatici e Automatizzati del 

Ministero della Giustizia ha indicato quali software per lo svolgimento di udienze da 

remoto Microsoft teams e/o Skype for Business.  

Per le maggiori funzionalità offerte è consigliabile l’utilizzo di Microsoft teams 

attraverso l’installazione del programma (v. infra par. 2). 

Pertanto, di seguito s’intende fornire agli Iscritti alcune brevi informazioni in 

merito all’installazione del programma utilizzato dagli Uffici Giudiziari per la 

trattazione delle udienze1.  

Giova, sin d’ora, precisare come le indicazioni illustrative di seguito riportate 

non si propongono di essere, in alcun modo, esaustive stante le molteplici funzioni del 

programma, all’inverso mirano ad agevolare l’attività difensiva per poter, 

nell’immediatezza, accedere alle funzioni base del software per la celebrazione delle 

udienze da remoto.  

                                                      
1 Tutte le informazioni relative al programma Microsoft teams sono indicati nell’apposita guida consultabile al seguente 

link: https://support.office.com/it-it/teams.  

https://support.office.com/it-it/teams
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Con l’occasione, l’Ordine degli Avvocati di Salerno – in assoluta sinergia con la 

Presidenza del Tribunale e della Corte di Appello di Salerno –  intende potenziare tali 

piattaforme telematiche in quanto ritiene che le stesse possano rappresentare, 

nell’imminente futuro, l’occasione propizia per costituire e sperimentare analoghi 

protocolli onde facilitare l’attività quotidiana di tutti gli operatori della Giustizia. 

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa all’utilizzo del software per la 

trattazione delle udienze da remoto sarà possibile rivolgersi ai Consiglieri  

Angela Ferrara (settore amministrativo),  

Luigi Palmieri (settore penale),  

Carmen Maria Piscitelli (settore civile).  

 

2. L’UTILIZZO DI MICROSOFT TEAMS PER LE UDIENZE IN VIDEO-CONFERENZA. 

Microsoft Teams è una piattaforma resa disponibile da Microsoft, che permette di 

interagire, da remoto, con più persone tramite messaggistica istantanea, audio, 

conversazioni video e riunioni.  È possibile utilizzare il programma con due diverse 

modalità:  

- direttamente dal web, senza dover necessariamente effettuare il download;  

- attraverso l’installazione del programma, disponibile per tutti i dispositivi, ivi 

compreso l’app per mobile.  

Non vi è alcun dubbio che tra le due, diverse modalità, sia da ritenersi preferibile 

l’installazione in ragione della maggiore funzionalità dello stesso (v. infra par. 2.2.).  

È, altresì, possibile utilizzare Microsoft Teams anche su queste piattaforme 

mobili: iOS, Android, Windows Phone. 

Per scaricare l’app di Microsoft Teams per dispositivi mobili, occorre seguire il 

collegamento nella pagina dei download accedendo tramite il seguente link 

https://teams.microsoft.com/downloads. In alternativa, sarà possibile scaricare l’app 

da App Store, Windows Store o Google Play.  

 

2.1. (SEGUE) LA MODALITÀ IN “WEB”.  È possibile usufruire del programma 

direttamente dal web tramite il seguente link https://products.office.com/it-

it/microsoft-teams/.  

Si aprirà la seguente schermata:  

 

 

 

https://teams.microsoft.com/downloads
https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/
https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/
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FIG. 1 

 
Dopo aver cliccato su “iscriviti gratis” apparirà la successiva schermata ove sarà 

necessario indicare un indirizzo e-mail (e NON di posta elettronica certificata) 

 

FIG. 2 
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Inserire, quindi, il proprio nominativo e cliccare su configura teams in basso a destra 

(fig.3).  

 

 

FIG. 3 

 
 

 

 
Dopo aver configurato teams si aprirà la schermata del programma e sarà 

possibile accedere a tutte le funzionalità, indicate al successivo par. 3. 
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2.2. (SEGUE) IL DOWNLOAD DEL PROGRAMMA. In alternativa, è possibile 

scaricare il programma gratuito per appdesktop o app per mobile dal sito 

https://teams.microsoft.com/download  

 

FIG. 4 

 
 

 

3. LA PARTECIPAZIONE ALL’UDIENZA (CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVO). 

Prima di offrire indicazioni sulla funzionalità del programma, è preliminare che le parti 

interloquiscano con le cancellerie/segreterie di riferimento delle Autorità procedenti, 

onde comunicare alle stesse i rispettivi account di posta elettronica NON certificata. 

Nei prossimi giorni, saranno fornite agli Iscritti ulteriori indicazioni finalizzate alla 

costituzione di un protocollo.   

 

3.1. (SEGUE) L’INVITO DEL GIUDICE PER LA COSTITUZIONE DEL TEAM  

Dopo aver installato il programma, le parti potranno partecipare all’udienza su 

invito del Giudice procedente attraverso l’utilizzo della modalità “Team”.  

L’Autorità Giudiziaria procedente dovrà, in via preliminare, costituire il team, 

indicando, specificamente, i difensori (e i loro indirizzi di posta elettronica NON 

certificata), nonché il numero identificativo del processo (R.G. e altro), la data e 

l’orario di udienza nella sezione calendario.  

Dunque, tale attività è demandata esclusivamente al Giudicante che crea una 

vera e propria stanza virtuale in cui tenere l’udienza.  

https://teams.microsoft.com/download
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3.2. (SEGUE) L’ATTIVITÀ DEL DIFENSORE PER ACCEDERE AL TEAM 

Il difensore riceverà sulla casella di posta elettronica utilizzata per l’installazione 

di microsoft teams (e preventivamente comunicata alla cancelleria/segreteria 

dell’Autorità procedente), l’invito a partecipare all’udienza (v. di seguito fig. 5). 

FIG. 52 

 
Per il difensore sarà sufficiente cliccare su Open Microsoft teams (fig. n. 5) per 

avere direttamente accesso al programma e partecipare all’udienza interessata.  

Apparirà, pertanto, la fig. n. 6 e dopo aver cliccato su “accetto”, sarà possibile 

interagire – attraverso videocamera, microfono e chat – con tutte le parti processuali 

individuate dall’Autorità Giudiziaria procedente e chiamate a partecipare al team. 

FIG. N. 6 

 

                                                      
2 Le figure n. 5 e 6 sono state riprodotte dal “tutorial” proposto dall’AIGA e pubblicato al seguente link 

https://www.aiga.it/wp-content/uploads/2020/03/TUTORIAL-AIGA-UDIENZA-VIDEOCONFERENZA-

1.0.pdf?fbclid=IwAR13IgsP iF48ZSKzIA1oBGN3w2SyX5Uvbsw5Iql9oduXh3V29kK8ditWA8.  

 

https://www.aiga.it/wp-content/uploads/2020/03/TUTORIAL-AIGA-UDIENZA-VIDEOCONFERENZA-1.0.pdf?fbclid=IwAR13IgsP
https://www.aiga.it/wp-content/uploads/2020/03/TUTORIAL-AIGA-UDIENZA-VIDEOCONFERENZA-1.0.pdf?fbclid=IwAR13IgsP

