
Istruzioni per l’uso di Teams nelle udienze da remoto 

Come tutti gli avvocati sono ormai tenuti a sapere, nel periodo emergenziale (quindi salvo errore fino al 31 

luglio), le udienze potranno essere tenute in modo “figurato”, cioè, in linguaggio meno criptico, o con 

modalità scritte o da remoto in videoconferenza. Purtroppo, come si è già constatato nelle recenti ordinanze 

di rifissazione delle udienze, tali modalità verranno adottate anche oltre a questo termine, fino, addirittura, 

a dicembre 2020 / gennaio 2021, sempre che non si tenda a renderne cronico l’utilizzo. 

Non è questa la sede per approfondire tale argomento e tale distinzione, né le modalità previste dalla 

normativa emergenziale per come debbano essere tenute le udienze scritte o da remoto (per le 

caratteristiche in base alla vigente normativa, si veda ad esempio il Vademecum pubblicato nella stessa 

Sezione di questo sito web): qui intendiamo invece soffermarci in modo molto pratico sulla piattaforma per 

le videoconferenze, che sembra essere stata adottata – allo stato – dal Ministero, per tenere le udienze con 

l’Autorità Giudiziaria da remoto e su invito delle Cancellerie. Si tratta del programma denominato Microsoft 

Teams, che gode, secondo il Ministero, di caratteristiche di sicurezza che altre piattaforme, di fatto molto 

utilizzate nella pratica della professione, invece, sembrano non garantire: ad esempio, il programma Zoom 

ha funzionalità da molti preferite (quale la possibilità di vedere contemporaneamente fino a 49 partecipanti 

e non solo 4 al massimo, come previsto da Teams) ma non offre lo stesso livello di sicurezza. 

La nostra Camera Civile ha testato più volte le funzioni, anche avanzate, di Teams (quali ad esempio, la 

condivisione dello schermo per la visione in diretta di una presentazione di slides o di un documento, che 

può anche essere formato contestualmente alla videoconferenza a più mani, come potrebbe essere un 

verbale d’udienza): ma, purtroppo, ha dovuto constatare come il programma sia a volte macchinoso e non 

particolarmente intuitivo, tanto che alcuni Colleghi, meno dotati di abilità informatiche, rischiano di perdersi 

nelle varie fasi di utilizzo del software medesimo, con il quale invece saremo probabilmente obbligati a 

confrontarci spesso nei prossimi tempi. 

Il Consiglio Direttivo ha, quindi, individuato alcuni chiari video di istruzione gratuiti per l’utilizzo delle 

funzionalità di Microsoft Teams anche nella versione “free”, denominati nel linguaggio informatico “video 

tutorial” e pubblicati su YouTube, sul Canale DigiLegal di Carlo Carena: si tratta di alcuni brevi e chiari video, 

con immagini delle schermate e schede riassuntive, la visione dei quali consentirà anche al collega meno 

dotato a livello informatico di ottenere diversi gradi di apprendimento delle funzionalità della piattaforma 

ministeriale – dalle nozioni di base a quelle via via più complesse – in modo da potersi preparare 

adeguatamente all’evenienza della partecipazione alle previste udienze da remoto. 

Indichiamo, al termine di queste note scritte di presentazione, il link al Canale, cliccando il quale si potrà 

accedere a YouTube DigiLegal, dove sono già pubblicati i primi tutorial, numerati in ordine progressivo in 

base al livello di avanzamento: a questi se ne aggiungeranno altri, finalizzati all’apprendimento di quanto 

necessario all’utilizzo delle piattaforme digitali più comuni per il moderno esercizio della professione forense. 

Crediamo con ciò di fornire a tutti gli iscritti alla Camera Civile del Piemonte e della Valle d’Aosta, nonché a 

tutti gli avvocati interessati, un valido supporto per la soluzione di queste nuove problematiche. 

Il link su cui cliccare è il seguente: 

https://www.youtube.com/channel/UCVvJiDUAC5rKDm_-f6IAjNg 

 

Nota:  

L’iscrizione al Canale YouTube DigiLegal, che appare all’apertura, non è necessaria, ma – ci si dice – è molto 

gradita, e non comporta né costi di sorta presenti o futuri né rischio di invio di spam. 

https://www.youtube.com/channel/UCVvJiDUAC5rKDm_-f6IAjNg

