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1. SCOPO DEL DOCUMENTO 

Questo documento è una breve guida per poter impostare l’udienza da remoto (riunione in 

videoconferenza) con la suite Office 365, e in particolare con Microsoft Teams e con il supporto di Microsoft 

Outlook. 

Viola Nobili, Magrif, Tribunale di Milano, 11-3-2020. 

2. PREREQUISITI INFORMATICI PER L’UDIENZA DA REMOTO 

2.1. Verificare il Sistema Operativo 

Poiché il supporto per il sistema operativo “Windows 7” è terminato il 14 gennaio 2020 (rif. 

https://support.microsoft.com/it-it/help/4057281/windows-7-support-ended-on-january-14-2020), 

l'assistenza tecnica e gli aggiornamenti software, anche quelli che permettono di proteggere il PC, non 

sono più disponibili per questa versione del prodotto. Pertanto, Microsoft stessa consiglia di aggiornare il 

sistema operativo a “Windows 10” quanto prima. 

Se si sta ancora utilizzando Windows 7, si consiglia di aprire un ticket presso il supporto IT del Tribunale 

per segnalare la volontà di aggiornare il sistema operativo. 

Per riconoscere quale sistema operativo si sta utilizzando si può fare riferimento alla grafica del bottone 

“Start” (v. Figura 2-1), oppure si può verificarlo analiticamente tramite le “informazioni di sistema”. 

Figura 2-1: Tipica grafica di Windows 7 (a sinistra) e Windows 10 (a destra). Si noti la forma del tasto Start. 

 

Per visualizzare le informazioni di sistema, cliccare sul tasto “Start” di Windows, digitare “Pannello di 

controllo” e avviarlo. Cliccare su “Sistema e Sicurezza” e poi su “Sistema” (v. Figura 2-2 per Windows 7, 

Figura 2-3 per Windows 10): compaiono le caratteristiche del sistema, tra le quali il sistema operativo in 

uso. 

https://support.microsoft.com/it-it/help/4057281/windows-7-support-ended-on-january-14-2020
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Figura 2-2: Pannello di Controllo - Windows 7. 

 

Figura 2-3: Pannello di Controllo - Windows 10. 

  

2.2. Installazione di Microsoft Teams 

Per installare Microsoft Teams non è necessario essere amministratore del sistema. 

1) Recarsi al link http://portal.office.com, inserire nome.cognome@giustizia.it e successivamente, di 

nuovo, nome.cognome@giustizia.it e la password del proprio computer. Si può rispondere “Sì” alla 

domanda “Rimanere connessi?”. 

Figura 2-4: Inserimento delle credenziali sul portale di Microsoft Office. 

 

http://portal.office.com/
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2) Cliccare su “Microsoft Teams” e successivamente su “Scarica l’app di Windows”, per salvare 

localmente il file eseguibile di installazione di MS Teams. 

Figura 2-5: Homepage di Microsoft Office 365. 

 

 

3) Avviare l’eseguibile scaricato. Seguire la procedura guidata per l’installazione. 
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4) L’icona per avviare Microsoft Teams si troverà sia sul desktop, sia nel menù Start di Windows. 

Figura 2-6: Icona di Microsoft Teams sul desktop e nella ricerca del menù Start di Windows. 

 

2.3. Configurazione di Microsoft Outlook 

Per invitare i soggetti con utenza esterna al Ministero della Giustizia è necessario generare le “riunioni” 

Teams mediante gli “appuntamenti” del calendario di Microsoft Outlook. 

A tal fine, è necessario configurare Microsoft Outlook con il proprio utente del Ministero della Giustizia, 

qualora non sia già configurato e in uso. 

1) Avviare Microsoft Outlook. 

2) Inserire il proprio nome e cognome, il proprio indirizzo e-mail “@giustizia.it” e la password del computer. 

Cliccare su “Avanti”. 

3) Quando compare nuovamente la richiesta di password per l’utenza “nome.cognome@giustizia.it”, 

cliccare su “Altro account” e inserire “UTENTI\nome.cognome” e la medesima password del computer. 

4) Si entra così nella propria casella di posta per tramite di Microsoft Outlook. 

3. PROCEDURA PER L’UDIENZA DA REMOTO 

3.1. Generazione dell’Udienza da Remoto in MS Outlook 

1) In MS Outlook cliccare su “Nuovi elementi” e successivamente su “Riunione”. 
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Figura 3-1: Generazione udienza da remoto in MS Outlook. 

 

2) Compilare i campi della riunione Outlook: destinatari, oggetto, data e ora di inizio e fine dell’udienza. 

Cliccare su “Riunione di Teams”. 

Figura 3-2: Generazione udienza da remoto in MS Outlook. 

 

3) Per effetto dell’operazione precedente, la riunione Outlook contiene il testo “Partecipa alla riunione di 

Microsoft Teams”, ossia il link alla riunione. Inviare l’invito. 
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Figura 3-3: Generazione udienza da remoto in MS Outlook. 

 

4) Tutti gli inviti alle riunioni (udienze) si trovano nel proprio calendario Outlook, accessibile dalla 

schermata principale di MS Outlook in basso, come in Figura 3-4. 

Figura 3-4: Accesso al calendario di MS Outlook. 

 

3.2. Accesso all’Udienza da Remoto da parte del Giudice Organizzatore 

1) Accedere al calendario di Outlook come in Figura 3-4. 

2) Identificare l’appuntamento nel calendario e fare doppio click su di esso. 
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Figura 3-5: Accesso al calendario di MS Outlook. 

 

3) Cliccare su “Partecipa alla riunione di Microsoft Teams”. Il link si aprirà nel browser predefinito (si 

sconsiglia Internet Explorer). 

Figura 3-6: Accesso all’udienza da remoto (riunione di MS Teams). 

 

4) Cliccare su “Apri Microsoft Teams” come in Figura 3-7. 
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Figura 3-7: Aprire il link in MS Teams. 

 

5) La riunione in MS Teams è pronta per iniziare. Verificare di aver attivato la webcam e l’audio (primo e 

terzo tasto sotto “Partecipa ora”, rispettivamente). Cliccare su “Partecipa ora”. 

Figura 3-8: Avvio della riunione in MS Teams. 
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3.3. Riconoscimento dei Partecipanti 

1) Chiunque sia invitato a partecipare all’udienza da remoto (avvocato, parte) deve inserire il proprio nome 

e cognome quando viene avviato l’accesso alla riunione Teams. Viene così inserito nella “sala di 

attesa”. Ciò è possibile senza dover necessariamente creare un account Office 365 (Microsoft). 

2) La “sala di attesa” è uno stato intermedio dove il partecipante (guest) non può fare nulla se non 

attendere di essere ammesso all’udienza da remoto, e dove non può vedere in alcun modo chi altri sia 

in attesa o sia già ammesso alla udienza da remoto. 

3) Il Giudice, in quanto organizzatore della riunione, visualizza l’elenco di tutti gli invitati nella “sala di 

attesa” di Teams; per procedura, si potrebbe pensare di ammettere per primi all’udienza da remoto 

(riunione Teams) gli avvocati, i quali dichiareranno se siano altresì presenti le parti personalmente 

disponibili per la videoconferenza. 

Figura 3-9: Partecipanti all’udienza da remoto e sala d’attesa. 

 

4) Il Giudice, verificata la corrispondente presenza delle parti invitate nella “sala di attesa”, procede ad 

ammettere anch’esse all’udienza da remoto. Il Giudice può disattivare l’audio di un altro partecipante 

(il quale, comunque, può riattivarlo) nonché rimuovere un partecipante dall’udienza da remoto (v. 

Figura 3-10). 

Figura 3-10: Partecipanti all’udienza da remoto. 

 

5) Trattandosi di videoconferenza, il Giudice può comunque chiedere di mostrare un documento d’identità. 
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6) Si ritiene che tutti i partecipanti all’udienza da remoto debbano obbligatoriamente attivare il video. Nel 

caso in cui un invitato non attivi il video, questi può essere rimosso dal Giudice dall’udienza da remoto. 

4. AVVERTENZE SUL SISTEMA E SULLA PROCEDURA 

1) L’invito all’udienza da remoto, effettuato avendo inserito una “riunione” Teams in un “appuntamento” di 

Microsoft Outlook (desktop app, non via web), deve essere inoltrato a casella non PEC degli avvocati. 

2) I link alle udienze da remoto generati in Outlook hanno un limite temporale di validità stabilito da 

Microsoft (circa due mesi). Pertanto, il link va creato non quando viene fissata l’udienza di rinvio bensì, 

indicativamente, qualche settimana prima. 

3) In alternativa all’invio dell’invito (link) via email è possibile depositare in Consolle, sotto data, ordinanza 

(che verrà quindi regolarmente comunicata dalla cancelleria) con cui si chiarisce che l’udienza sarà da 

remoto ossia in videoconferenza, alla tal ora, e che si può aderire semplicemente cliccando sul link 

presente nel provvedimento. 

4) Normalmente, il calendario Outlook personale è presente e visualizzabile direttamente in MS Teams 

(v. Figura 4-1). Tuttavia si è notato che sul PC utilizzato per redigere queste linee guida tale 

integrazione non è presente. Si rimanda all’amministratore dei sistemi informativi (DGSIA) la verifica 

delle policies di Microsoft Office 365 e la conseguente eventuale attivazione di questa funzione di 

integrazione. 

Figura 4-1: Barra verticale sinistra di MS Teams con la scheda “Calendar”. 

 

5. APPROFONDIMENTI E CHIARIMENTI 

1) In base ai piani di Microsoft, Skype for Business verrà dismesso il 31 luglio 2021 (rif. 

https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/skype-for-business-online-to-be-retired-

in-2021/ba-p/777833). Microsoft Teams lo sta già sostituendo. 

2) Qualunque evento del calendario di MS Outlook (riunione), una volta selezionato, può essere copiato 

e incollato (con le funzioni nel menù a tendina che si attiva col tasto destro del mouse) in una directory 

https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/skype-for-business-online-to-be-retired-in-2021/ba-p/777833
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/skype-for-business-online-to-be-retired-in-2021/ba-p/777833
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sul PC come file con estensione “.msg”. Gli inviti alle riunioni Outlook sono comunque presenti nella 

Posta inviata. 

3) Fintanto che nella Consolle non è presente un sistema di videoconferenza, per lasciare traccia 

dell’avvenuto invio tramite MS Outlook dell’invito alle udienze da remoto sarebbe pensabile inserire tra 

gli invitati anche un’e-mail dedicata della Cancelleria della Sezione del Giudice organizzatore; 

4) Se invece inserite il link in un provvedimento è opportuno non cestinare l’email ma mandarla a se stessi 

cosicché Outlook inserisca l’appuntamento dell’udienza nel calendario, funzionale come pro-memoria 

e per recuperare il link ove mai ci fossero problemi di copia. 

6. FILOSOFIA DI UN SISTEMA DI UDIENZA DA REMOTO 

Il sistema deve: 

1) Contemplare, escludendo chi è in possesso di utenze interne al Ministero della Giustizia, la possibilità 

per chi si connette all’udienza da remoto (avvocati, parti, consulenti tecnici) di non dover 

necessariamente creare nuove utenze presso terzi (e.g. presso Microsoft). 

2) Garantire la possibilità per il Giudice di controllare, autorizzare e rimuovere chi partecipa all’udienza da 

remoto. 

3) Garantire la possibilità di riconoscere visivamente i partecipanti all’udienza da remoto e di richiederne 

i documenti d’identità. 

4) Facilitare la scrittura del verbale di udienza e contemporaneamente vedere i partecipanti alla 

videoconferenza. 

5) Garantire la possibilità di escludere la registrazione video da parte degli invitati (e.g. a livello di policies 

di amministrazione IT). 

7. REQUISITI HARDWARE 

In base ai computer attualmente in dotazione ai Giudici, generalmente si consiglia l’utilizzo di un PC che 

sia stato fabbricato a partire dal 2016 in poi. 

A mero titolo di esempio, potrebbe risultare impraticabile effettuare l’udienza da remoto (così come molte 

altre operazioni di normale amministrazione) con un laptop Lenovo ThinkPad X230 commercializzato a 

partire dal 2012. 

I requisiti hardware per utilizzare Microsoft Teams sono descritti più approfonditamente al seguente link: 

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app. 

8. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 

8.1. Definizioni 

Udienza da remoto Udienza alla quale i partecipanti possono comparire 

utilizzando strumenti informatici che non richiedono 

la presenza fisica nel medesimo luogo (i.e. l’ufficio 

del Giudice). 

In questa linea guida si effettua tramite una 

“riunione” in Microsoft Teams. 

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app
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8.2. Abbreviazioni 

IT Information Technology 

MS Microsoft 

 


