TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile - Settore Procedure Concorsuali

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa
Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Siracusa

Ai professionisti nominati
OGGETTO: RICEVIMENTO IN VIDEOCONFERENZA DEL
DOTT. MAIDA
Si comunica che l’attività di ricevimento di curatori, commissari
giudiziali ed altri professionisti nominati, da parte del Dott. Federico
Maida, si svolgerà, con decorrenza immediata, esclusivamente
mediante videoconferenza previo appuntamento da concordarsi, come
di consueto, con la cancelleria competente esclusivamente per via
telefonica al numero 0931 752634.
La video conferenza si svolgerà con l’utilizzo del software “Teams di
Microsoft” tramite collegamento al seguente link:
Stanza virtuale ricevimento Dott. Maida
L’utilizzo del software per l’accesso alla stanza virtuale è gratuito, e
non richiede registrazioni, inserimento di credenziali né sottoscrizione
di abbonamenti.
Nel giorno fissato per la riunione telematica, con congruo anticipo
rispetto all’orario concordato (almeno dieci minuti), il professionista
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dovrà compiere le seguenti operazioni:
1) Cliccare sul link della Stanza virtuale ricevimento Dott. Maida per
accedere alla stanza virtuale del magistrato;
2) Nel caso l’applicazione non sia installata sul pc dell’utente, verrà
visualizzata un schermata nella quale sarà possibile scegliere tra le
seguenti opzioni:
a) Scaricare il tool di Teams tramite il pulsante “Scarica l’app di
Windows” (opzione consigliata);
b) Selezionare il pulsante “Partecipa sul Web” (attenzione è
preferibile utilizzare uno dei seguenti browser supportati: IE,
Chrome, etc)
Se si sceglie di scaricare e installare l’applicazione Teams, dopo il
primo avvio potrebbe essere necessario chiudere l’applicazione e
cliccare nuovamente sul superiore link;
3) Una volta fatta la scelta di cui al punto 2), il professionista potrà
accedere inserendo il proprio “Nome e Cognome” nel campo
Immetti il nome, che sarà visualizzato al resto dei partecipanti;
4) Cliccando su Partecipa ora il professionista viene inserito nella
sala d’attesa virtuale, ove rimarrà in attesa sino a quando il
magistrato lo ammetterà nella stanza virtuale.
Siracusa, 11 marzo 2020
IL GIUDICE DELEGATO
Dott. Federico Maida
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ricevimento dott.ssa Rusconi - nuove modalità di svolgimento
16 marzo 2020 12:30

Egr.Curatore,
La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. Dott.ssa Nicoletta Rusconi che trova di seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.
Comunicazione:
Gentili curatori,
con la presente vi comunico che a partire da oggi il ricevimento previsto per la giornata di martedì si svolgerà in modalità
telematica.
Si prega di seguire le indicazioni contenute nell'allegato per prenotare gli appuntamenti e per svolgere il colloquio.
Si precisa che resteranno fermi gli appuntamenti già fissati, salvo cancellazioni.
Grazie della collaborazione,
dott.ssa Nicoletta Rusconi

_____________________________________________________

comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI

Avviso_ricevimento_telematico_dott.ssa_RUSCONI.pdf
268K

TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile - Settore Procedure Concorsuali

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa
Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Siracusa

Ai professionisti nominati
OGGETTO: RICEVIMENTO IN VIDEOCONFERENZA DELLA
DOTT.SSA RUSCONI
Si comunica che l’attività di ricevimento di curatori, commissari
giudiziali ed altri professionisti nominati, da parte della dott.ssa
Nicoletta Rusconi, si svolgerà, con decorrenza immediata,
esclusivamente mediante videoconferenza previo appuntamento da
concordarsi, come di consueto, con la cancelleria competente
esclusivamente per via telefonica al numero 0931 752629.
Si precisa che restano validi gli appuntamenti già concordati per i giorni
17.3.2020 e 24.3.2020, i quali si svolgeranno, negli orari previsti,
tramite videoconferenza. In alternativa, i professionisti già prenotati
potranno inviare un’email al seguente indirizzo di posta elettronica:
nicoletta.rusconi@giustizia.it.
La video conferenza si svolgerà con l’utilizzo del software “Teams di
Microsoft” tramite collegamento al seguente link:
Stanza virtuale dott.ssa Nicoletta Rusconi
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L’utilizzo del software per l’accesso alla stanza virtuale è gratuito, e
non richiede registrazioni, inserimento di credenziali né sottoscrizione
di abbonamenti.
Nel giorno fissato per la riunione telematica, con congruo anticipo
rispetto all’orario concordato (almeno dieci minuti), il professionista
dovrà compiere le seguenti operazioni:
1) Cliccare sul link della Stanza virtuale ricevimento dott.ssa Rusconi
per accedere alla stanza virtuale del magistrato;
2) Nel caso l’applicazione non sia installata sul pc dell’utente, verrà
visualizzata un schermata nella quale sarà possibile scegliere tra le
seguenti opzioni:
a) Scaricare il tool di Teams tramite il pulsante “Scarica l’app di
Windows” (opzione consigliata);
b) Selezionare il pulsante “Partecipa sul Web” (attenzione è
preferibile utilizzare uno dei seguenti browser supportati: IE,
Chrome, etc)
Se si sceglie di scaricare e installare l’applicazione Teams, dopo il
primo avvio potrebbe essere necessario chiudere l’applicazione e
cliccare nuovamente sul superiore link;
3) Una volta fatta la scelta di cui al punto 2), il professionista potrà
accedere inserendo il proprio “Nome e Cognome” nel campo
Immetti il nome, che sarà visualizzato al resto dei partecipanti;
4) Cliccando su Partecipa ora il professionista viene inserito nella sala
d’attesa virtuale, ove rimarrà in attesa sino a quando il magistrato lo
ammetterà nella stanza virtuale.
Siracusa, 16 marzo 2020
IL GIUDICE DELEGATO
Dott.ssa Nicoletta Rusconi
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TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Settore Procedure Concorsuali

OGGETTO:

Emergenza COVID-19: indicazioni operative per le procedure
concorsuali

Il Presidente della Prima Sezione Civile,
condivise le proposte dei Giudici delegati;
ritenuta la necessità di fornire ai professionisti incaricati nell’ambito delle procedure
concorsuali indicazioni operative conseguenti alla normativa emergenziale emanata dalle
Autorità per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
DISPONE
Attività liquidatorie
Sospensione delle vendite fissate sino al 30 giugno 2020
L’emergenza epidemiologica in corso e le misure adottate dalle Autorità per il
contenimento del contagio sono tali da incidere sul corretto svolgimento delle procedure
di vendita e da determinare anche possibili distorsioni del mercato.
Sono pertanto sospese tutte le vendite fissate fino al 30/06/2020.
I Professionisti dovranno riprogrammare le vendite, fissando la nuova data con congrua
dilazione, verosimilmente non prima del 1° settembre 2020.
Il professionista potrà procedere a tale attività in autonomia, previa comunicazione sul
PCT al GD, indicando nel nome del file telematico rinvio asta coronavirus, sì da
agevolare il lavoro della cancelleria.
Le vendite fissate innanzi al GD sino al 30/6/2020 saranno sospese con provvedimento
del Giudice e differite a nuova data.
Nel caso in cui la pubblicazione dell’asta sia stata già effettuata, i professionisti incaricati
dovranno provvedere all’annotazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità,
sul sito del gestore e sul PVP, utilizzando sul PVP l’evento “sospensione” – che lascia
l’inserzione visibile per ulteriori 60 giorni dalla data dell’inserimento dell’evento,
inibendo da quel momento in caso di vendita in modalità telematica la possibilità per
l’offerente di compilare un’offerta telematica – e specificando nella motivazione
“sospensione per emergenza COVID19”.
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In caso di offerte già presentate il curatore avrà cura di restituire immediatamente le
cauzioni versate a mezzo bonifico bancario e, non appena possibile, quelle versate a
mezzo di assegno circolare.
Nell’ambito delle vendite attuate ai sensi dell’art. 107 comma 1 l.fall., ove sia già
intervenuta l’aggiudicazione, sono da intendersi sospesi i termini per la fissazione del
rogito notarile, che andrà differito - salvo oggettive urgenze - a data successiva al 15
aprile 2020 o alla diversa data che dovesse essere successivamente individuata in sede di
eventuale proroga, da parte delle Autorità, della sospensione di cui all’art. 83 comma 2
D.L. cit.
Per le vendite già esperite il termine per il versamento del saldo prezzo resta parimenti
sospeso fino al 15 aprile 2020 o alla diversa data che dovesse essere successivamente
individuata in sede di eventuale proroga, da parte delle Autorità, della sospensione di cui
all’art. 83 comma 2 D.L. cit.
Attività degli esperti stimatori e dei custodi
Stima e custodia: visite e accesso agli immobili
Devono intendersi sospese - per il periodo di vigenza delle misure di contenimento del
contagio di cui ai dd.pp.cc.mm. adottati dal Governo - tutte le attività degli stimatori e dei
custodi (ivi compresi i curatori fallimentari e i commissari liquidatori) incompatibili con
l’osservanza dei provvedimenti emanati dall’Autorità al fine di contrastare il rischio di
diffusione del contagio da COVID-19 (ad es., attività che necessitano di accesso ai
pubblici uffici e non possano essere svolte da remoto con strumenti telematici, accessi
agli immobili a eccezione delle ipotesi in cui si abbia contezza o notizia verosimile che
dal cespite derivi pericolo di danni a persone o a cose, etc.) con possibilità di svolgimento,
medio tempore, delle sole attività diverse possibili (acquisizione canoni locazione,
interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di istanze etc.).
L’esperto stimatore potrà quindi procedere allo svolgimento di tutte le attività di
controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico, nonché richiedere,
ottenere e valutare tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia
ottenibile con modalità telematica fatte salve, ovviamente, le pur possibili sospensioni
dell’attività degli Uffici competenti allo stato non prevedibili.
Consegna immobili agli aggiudicatari
La consegna degli immobili agli aggiudicatari da parte dei Curatori è parimenti sospesa
– per il medesimo periodo – salvo improrogabili esigenze abitative o produttive
rappresentate dagli aggiudicatari e sempre che la situazione dei luoghi consenta il rispetto
delle prescrizioni igienico-sanitarie imposte dalle Autorità competenti.
Termini per deposito relazioni peritali
Essendo sospesi, ai sensi dell’art. 83 comma 2 del D.L. n. 18/2020, i termini per il
compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 (quindi tutti i
procedimenti civili e penali in genere), sono da intendersi sospesi sino al 15 aprile 2020
– o sino alla diversa data che dovesse essere successivamente individuata in sede di
eventuale proroga da parte delle Autorità – i termini per il deposito degli elaborati peritali.
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Istruzioni operative per i curatori
Proroga dei termini
Essendo sospesi, ai sensi dell’art. 83 comma 2 D.L. cit., i termini per il compimento di
qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 (quindi tutti i procedimenti civili e
penali in genere), sono da intendersi sospesi sino al 15 aprile 2020 (o sino alla diversa
data che dovesse essere successivamente individuata in sede di eventuale proroga, da
parte delle Autorità, della sospensione di cui al predetto art. 83) i termini per i depositi
delle relazioni iniziali ex art. 33 l. fall., dei rapporti periodici e del programma di
liquidazione da parte di curatori, commissari giudiziali e commissari liquidatori.
Apposizione dei sigilli e inventario:
Per l’apposizione dei sigilli di cui all’art. 84 l.fall., trattandosi per sua natura di attività
caratterizzata da urgenza, il curatore dovrà procedervi solo se lo stato dei luoghi consenta
il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della
Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva alla cessazione delle
misure di contenimento del contagio.
Le attività di inventario sino al 15/4/2020 (o sino alla diversa data che dovesse essere
successivamente individuata in sede di eventuale proroga, da parte delle Autorità, della
sospensione di cui al predetto art. 83) sono sospese, salvo qualora siano prodromiche
all’attività di vendita ex art. 104 ter, comma 7, l.fal., ovvero salvo quando dal ritardo
possa derivare concreto pregiudizio all’interesse dei creditori. Ciò non di meno il
professionista dovrà procedervi solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto
delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo
viceversa rinviare le operazioni.
Verifiche dello stato passivo e rendiconti
Le udienze di verifica dello stato passivo e di approvazione del rendiconto saranno
rinviate con decreto del G.D. a data successiva al 15/4/2020, avendo cura di assicurare il
rispetto dei termini da computarsi a ritroso rispetto all’udienza, laddove cadano, in tutto
o in parte, nel periodo di sospensione di cui all’art. 83 comma 2 cit..
Analogo rinvio verrà disposto per le udienze fissate in data successiva al 15/4/2020, ove
necessario per assicurare il rispetto dei termini da computarsi a ritroso rispetto
all’udienza, avuto riguardo alla suddetta sospensione.
Piani di riparto
Per i piani di riparto, il termine per le osservazioni o la proposizione di reclamo da parte
dei creditori deve intendersi sospeso sino al 15/4/2020 (o sino alla diversa data che
dovesse essere successivamente individuata in sede di eventuale proroga, da parte delle
Autorità, della sospensione di cui al predetto art. 83).
Mandati di pagamento telematici
I professionisti sono invitati a non presentarsi in Cancelleria per richiedere copia
conforme dei mandati.
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Essi potranno effettuare deposito telematico dell’istanza di emissione del mandato di
pagamento, allegando il file “pdf” contenente la bozza di mandato già correttamente
compilato in tutti i suoi dati.
Successivamente la cancelleria provvederà alla trasmissione via PEC, al professionista e
all’istituto di credito, di copia conforme del mandato ai sensi dell’art. 34 l.fall.
I professionisti sono quindi autorizzati all’esecuzione dell’operazione bancaria, sulla
base della copia conforme del mandato come sopra trasmessa via PEC dalla cancelleria
all’istituto di credito (esibendo, se del caso, anche copia del presente provvedimento).
Eseguita l’operazione, il professionista provvederà al deposito telematico sul PCT della
copia quietanzata del mandato, con il timbro dell’istituto di credito.

Concordati preventivi
Termini per il deposito di piano e proposta ex art. 161 comma 6 l.fall.
Salvo che sia intervenuta dichiarazione di urgenza ex art. 83 D.L. n. 18/2020, devono
intendersi sospesi, dal 9 marzo 2020 sino al 15 aprile 2020 (o sino alla diversa data che
dovesse essere successivamente individuata in sede di eventuale proroga, da parte delle
Autorità, della sospensione di cui al predetto art. 83) i termini fissati ex art. 161, comma
6, l. fall., fermi gli obblighi informativi di cui al comma ottavo della norma indicata.
Termini per relazioni ex art. 172 l. fall. e adunanze dei creditori
Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo, i termini per le modifiche delle domande
di concordato e per il deposito delle relazioni ex art. 172 l.fall.; le adunanze dei creditori
saranno opportunamente differite in maniera tale da consentire il rispetto del termine
fissato dalla legge a ritroso prima dell’adunanza.
Colloqui con i professionisti
I colloqui dei professionisti con i Giudici delegati si svolgeranno in videoconferenza,
secondo le modalità già in precedenza comunicate.
*****
Si dispone la pubblicazione urgente del presente provvedimento sul sito internet del
Tribunale di Siracusa e l’affissione all’albo della cancelleria fallimentare.
Si dispone altresì la comunicazione agli Ordini professionali degli avvocati, dottori
commercialisti, notai, geometri, architetti e ingegneri.
Si invitano i Presidenti dei Consigli Professionali in indirizzo a favorire la diffusione del
documento tra i professionisti iscritti.
Siracusa, 25 marzo 2020
IL PRESIDENTE F.F.
Dott. Antonio Alì
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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.
2.
3.
4.

Nome e Cognome
Qualifica
Indirizzo e-mail
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

Brevi istruzioni operative per la partecipazione in videoconferenza
Aula udienza virtuale dott. Maida 1
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/meetupjoin/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

compilazione mandato pagamento
5 maggio 2020 17:20

Egr.Curatore,
La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. Dott.ssa Nicoletta Rusconi che trova di seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.
Comunicazione:
Gentili curatori,
con la presente sono a ricordarvi che, al fine di snellire le procedure di emissione dei mandati di pagamento telematici (le quali a
breve saranno oggetto di ulteriore revisione per rendere ancora più semplice la relativa attività ed eliminare il doppio passaggio
deposito istanza per l'autorizzazione del pagamento + deposito del mandato), occorre:
- depositare il mandato di pagamento già compilato direttamente come istanza (senza aggiunte o richieste in premessa) in modo
da consentire alla scrivente di apporvi direttamente un timbro (eventualmente allegando l'atto di autorizzazione relativo al
pagamento per cui è richiesto il mandato);
- inserire nel mandato l'indirizzo PEC della filiale della Banca a cui deve essere inoltrato il mandato.
Vi ringrazio per la collaborazione,
Dott.ssa Nicoletta Rusconi

Mandato di pagamento telematico

TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile - Settore Procedure Concorsuali
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa
Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Siracusa
Ai professionisti nominati

OGGETTO: Nuove modalità di richiesta ed emissione del mandato
di pagamento telematico
Si comunicano, di seguito, le nuove modalità di richiesta ed emissione
dei mandati di pagamento, vincolanti per tutti i professionisti che
collaborano con la Sezione.
La richiesta di mandato, da depositare esclusivamente in forma
telematica, dovrà essere conforme ai modelli allegati alla presente
comunicazione, sia in formato pdf che in formato editabile, reperibili
anche in cancelleria e all’interno del software Fallco1.
Le istanze di mandato non conformi saranno rigettate.
Il mandato sarà emesso dal Giudice delegato in forma telematica
mediante la sola apposizione di un timbro sull’istanza. Il
provvedimento telematico, così formato, munito della firma digitale del
Giudice, sarà quindi trasmesso, a cura della Cancelleria, all’indirizzo
PEC della filiale dell’Istituto di Credito, il quale è autorizzato ad
eseguire il pagamento sulla base del mandato trasmessogli in forma
elettronica.

Le istruzioni per la redazione delle istanze di mandato tramite Fallco sono consultabili all’interno
del software nella sezione Deposito Atti Telematici – Deposito Mandati Telematici Siracusa.
1

1
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INDICAZIONI OPERATIVE PER TUTTE LE ISTANZE
In fase di redazione di ogni istanza in word, è necessario lasciare uno
spazio bianco libero di circa 6 cm prima del testo, per consentire al
Giudice delegato di ivi apporre il timbro del provvedimento.

Eventuali intestazioni riportanti i dati del professionista o dello studio,
vanno messi a piè di pagina.
N.B: l’atto principale da depositare deve essere necessariamente un
Pdf nativo (ossia un word convertito in pdf).
ANALISI DEI
OPERATIVE

SINGOLI

MODELLI

E

INDICAZIONI

a.
Mandato di pagamento per spese standard
Si tratta di un atto comprensivo dell’istanza e della bozza del relativo
mandato.
Si utilizza quando sono presenti delle spese standard, ovvero che
ricorrono e sono da sostenere annualmente per la procedura, a patto che
l’importo sia sempre il medesimo.
Ogniqualvolta sarà necessario che la banca effettui uno dei pagamenti
evidenziati nel mandato, il curatore dovrà esibire alla banca, in via
2
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telematica, la fattura e il mandato telematico autorizzato dal giudice
delegato.
Nel modello di istanza fornito dalla Sezione, per comodità, sono stati
riportati a titolo di esempio una serie di esborsi tipici. Naturalmente è
sempre possibile cancellare le voci non necessarie o aggiungerne di
nuove.
E’ necessario riportare anche l’importo di ciascun pagamento richiesto.
Con questo mandato, il Giudice delegato autorizza l'Istituto di Credito
ad effettuare il pagamento dal conto corrente intestato alla procedura,
anche a cadenza periodica, relativamente agli esborsi evidenziati
nell’istanza, senza necessità di reiterare l'autorizzazione o il mandato
già emesso.

b.
Mandato di pagamento per spese della procedura
Si tratta di un atto comprensivo dell’istanza e della bozza del relativo
mandato.
Si utilizza quando sono presenti delle spese di procedura con importo
predeterminato, ovvero che non hanno necessità di una previa
liquidazione da parte del Giudice delegato (ad es. le utenze o la tassa di
registro).

c.
Mandato di pagamento per acconti/compensi liquidati
L’utilizzo di questo modello presuppone che si sia già depositata
un’istanza di liquidazione compenso con atto generico e che sia già
stato emesso il provvedimento di liquidazione da parte del Giudice
delegato (o del Tribunale).
Si tratta quindi di un atto composto dall’istanza di autorizzazione al
pagamento del compenso (già liquidato) di professionisti
coadiutori/ausiliari della procedura, nonché dalla bozza del relativo
mandato.
Nell’intestazione dell’istanza è necessario indicare nome, cognome e
ruolo del professionista incaricato, nonché l’importo complessivo
liquidato, come nell’esempio evidenziato in figura.

3
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Il provvedimento di liquidazione va inserito tra gli allegati in fase di
deposito.

d.
Mandato di pagamento per riparto
Si tratta di un atto comprensivo di:
• istanza per emissione del decreto di esecutività del piano di riparto
parziale o finale
• bozza del decreto di esecutività
• bozza del mandato per i pagamenti previsti nel piano di riparto
E’ necessario inserire contestuale distinta con dettaglio assegni/bonifici
in calce al mandato.
Siracusa, 12 maggio 2020
I Giudici delegati
Dott. Federico Maida
Dott.ssa Nicoletta Rusconi
Allegati:
1) Autorizzazione standard e mandato di pagamento standard;
2) Autorizzazione e mandato di pagamento per spese procedura;
3) Autorizzazione e mandato di pagamento per compensi;
4) Esecutività piano di riparto e mandato di pagamento cumulativo.

4

1 - Autorizzazione standard e mandato di pagamento standard

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE - SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
___________

Proc. n.
Nome procedura:
G.D.:
Curatore:
Istanza n. ... con mandato
Istituto di credito:
Pec Istituto di Credito:
___________

Ill.mo Sig. Giudice Delegato
il sottoscritto Curatore chiede di essere autorizzato al pagamento delle seguenti spese
(cancellare le voci non necessarie):
1.

Apertura e successivo rinnovo annuale della PEC euro_______;

2.

Attivazione e mantenimento gestionale euro_______;

3.

Pratica "Comunica" necessaria per la comunicazione in Camera di Commercio della
dichiarazione del Curatore, della PEC della Procedura, per l'invio della variazione IVA
all'Agenzia delle Entrate e per la cancellazione della Procedura dal Registro delle
Imprese a seguito di chiusura euro_______;

4.

Autorizzazione all'accesso alle banche dati pubbliche per le ricerche di ricostruzione
del patrimonio del fallito, degli organi di rappresentanza o di sorveglianza e dei suoi
debitori ex art. 492 bis c.p.c. euro_______;

5.

Autorizzazione alla consultazione del P.R.A. per la ricerca di autovetture intestate e
della sorte di quelle in precedenza intestate all'impresa fallita euro_______;

6.

Autorizzazione al pagamento delle spese di giustizia prenotate a debito non appena
reperite le somme liquide necessarie e prima di ogni altro pagamento mediante Mod.
F23 (o F24) euro_______;

Con osservanza.
Siracusa, ______
Il Curatore
_______________

1 - Autorizzazione standard e mandato di pagamento standard

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE - SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
___________

Spett.le
Istituto di Credito ____________
Agenzia di ____________
C/C ___________
Pec Istituto di Credito:___________

MANDATO DI PAGAMENTO TELEMATICO
nella procedura fallimento _____n.__ anno____

Il Giudice delegato alla procedura in oggetto, vista la sopra estesa istanza, autorizza, fin
d'ora, l'Istituto di Credito ______, Agenzia di ___________, ad effettuare il predetto
pagamento in favore di .................................... n. IBAN ......................................................,
prelevando il corrispondente importo di euro .................................... (importo in lettere) dal
conto corrente intestato alla procedura n. _____________ - anche a cadenza periodica,
relativamente agli esborsi in essa evidenziati senza necessità di reiterare l'autorizzazione o
il mandato già emesso - nonché ad addebitare le commissioni dell'operazione.
Si ordina di depositare, nel fascicolo telematico, copia della documentazione bancaria
rilasciata in esecuzione del mandato.
Si comunichi a mezzo PEC al Curatore e all'istituto di credito.
Siracusa, _______
Il Giudice Delegato
_____________________

___________________________________________________________________
Il presente mandato di pagamento è firmato digitalmente dal Giudice delegato e viene depositato
telematicamente nel fascicolo della procedura ex art. 15 D.M. 44/2011. La cancelleria fallimentare provvederà
all'invio del presente mandato telematico di pagamento alla casella PEC dell'istituto di credito, il quale è
pertanto autorizzato ad eseguire il pagamento sulla base del presente mandato emesso in forma elettronica.

2 – Autorizzazione e mandato di pagamento spese procedura

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE - SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
___________

Proc. n.
Nome procedura:
G.D.:
Curatore:
Istanza n. ... con mandato
Istituto di credito:
Pec Istituto di Credito:
___________

Ill.mo Sig. Giudice Delegato
PREMESSO
- che .............................................................
- che deve provvedere al pagamento ..............................................
CHIEDE
che la S.V. voglia autorizzare il pagamento in favore .........................., nella misura di Euro
........., mediante addebito sul conto corrente intestato alla Procedura.

Con osservanza.
Siracusa, ___________
Il Curatore
______________

2 – Autorizzazione e mandato di pagamento spese procedura

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE - SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
___________

Spett.le
Istituto di Credito _________
Agenzia di _________
C/C_________
Pec Istituto di Credito:________

MANDATO DI PAGAMENTO TELEMATICO
nella procedura fallimento ______ n.__ anno ____

Il Giudice delegato alla procedura in oggetto, vista la sopra estesa istanza, autorizza, fin
d'ora, l'Istituto di Credito ________, Agenzia di _________, ad effettuare il predetto
pagamento in favore di .................................... n. IBAN ......................................................,
prelevando il corrispondente importo di euro .................................... (importo in lettere) dal
conto corrente intestato alla procedura n. ____________, in conformità alla richiesta
evidenziata nell'istanza stessa, nonché ad addebitare le commissioni dell'operazione.
Si comunichi a mezzo PEC al Curatore e all'istituto di credito.
Siracusa, ____________
Il Giudice Delegato
_______________

___________________________________________________________________
Il presente mandato di pagamento è firmato digitalmente dal Giudice delegato e viene depositato
telematicamente nel fascicolo della procedura ex art. 15 D.M. 44/2011. La cancelleria fallimentare provvederà
all'invio del presente mandato telematico di pagamento alla casella PEC dell'istituto di credito, il quale è
pertanto autorizzato ad eseguire il pagamento sulla base del presente mandato emesso in forma elettronica.

3 – Autorizzazione e mandato di pagamento per compensi

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE - SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
___________

Proc. n.
Nome procedura:
G.D.:
Curatore:
Istanza n. ... con mandato
Istituto di credito:
Pec Istituto di Credito:
___________

Ill.mo Sig. Giudice Delegato
il sottoscritto Curatore della procedura in epigrafe
premesso
- che Codesto Spettabile Tribunale dichiarava il fallimento di _______ con sentenza emessa
in data ______ e depositata il successivo __/__/____;
- che, con provvedimento del __/__/____ l'Avv./Dott./Arch. .................. veniva nominato
.................. della Procedura;
- che, con provvedimento del __/__/____, la S.V. provvedeva alla liquidazione
dell'acconto/del compenso in favore del suindicato professionista (allegato n. 1), così come
sotto riportato:
- Onorari .....
- Spese generali .....
- CP .....
- IVA .....
- Spese esenti .....
- Totale .....
- Ritenuta d'acconto .....
- Importo spettabile al netto della ritenuta .....

- che occorre provvedere al pagamento di quanto liquidato.
Tanto premesso, il sottoscritto Curatore
CHIEDE

3 – Autorizzazione e mandato di pagamento per compensi
che la S.V. Ill.ma voglia autorizzare il pagamento di Euro ....... in favore dell'Avv./Dott.
nonché il pagamento di Euro .......
a favore dell'Erario a titolo di ritenuta d'acconto,
mediante emissione del mandato di pagamento.
Con osservanza.
Siracusa, ___________
Il Curatore
__________________

Allegati: Provvedimento di liquidazione (solo il provvedimento senza la relativa istanza)

3 – Autorizzazione e mandato di pagamento per compensi

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE - SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
___________

Spett.le
Istituto di Credito __________
Agenzia di ____________
C/C ___________
Pec Istituto di Credito: __________

MANDATO DI PAGAMENTO TELEMATICO
nella procedura fallimento _____ n. __anno ____

Il Giudice delegato alla procedura in oggetto, vista la sopra estesa istanza, autorizza, fin
d'ora, l'Istituto di Credito _____________, Agenzia di ________________, ad effettuare il
predetto
pagamento
in
favore
di
....................................
n.
IBAN
......................................................, per l'importo di euro ............................... (importo in
lettere), con bonifico bancario, comprensivo di compensi, accessori e spese, in conformità
alla richiesta evidenziata nell'istanza stessa, nonché a favore dell'Erario per l'importo di
euro ............................... (importo in lettere) per ritenuta d'acconto con Mod. F24.
Si ordina di depositare, nel fascicolo telematico, copia della documentazione bancaria
rilasciata in esecuzione del mandato.
Si comunichi a mezzo PEC al Curatore e all'istituto di credito.
Siracusa, _________
Il Giudice Delegato
________________

___________________________________________________________________
Il presente mandato di pagamento è firmato digitalmente dal Giudice delegato e viene depositato
telematicamente nel fascicolo della procedura ex art. 15 D.M. 44/2011. La cancelleria fallimentare provvederà
all'invio del presente mandato telematico di pagamento alla casella PEC dell'istituto di credito, il quale è
pertanto autorizzato ad eseguire il pagamento sulla base del presente mandato emesso in forma elettronica.

4 – Esecutività piano di riparto e mandato di pagamento cumulativo

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE - SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
___________

Proc. n.
Nome procedura:
G.D.:
Curatore:
Istanza n. ... con mandato
Istituto di credito:
Pec Istituto di Credito:
___________

Ill.mo Sig. Giudice Delegato
il sottoscritto Curatore,
premesso
che in data __/__/____ è stato depositato in Cancelleria il progetto di riparto finale/parziale;
che con provvedimento del __/__/____ la S.V. ha ordinato il deposito del progetto di
ripartizione in cancelleria e la comunicazione ai creditori;
che tutti i creditori sono stati avvisati di tale deposito, come si evince dalla documentazione
allegata alla presente dal Curatore, e che nel termine di legge nessuno di essi ha proposto
reclamo contro il progetto di riparto nelle forme di cui all'art. 36 L.F.;
visti gli articoli 110 e 117 L.F.
CHIEDE
che la S.V. voglia emettere il decreto di esecutività del piano di riparto finale/parziale.
Con osservanza.
Siracusa, ___________
Il Curatore
_____________

4 – Esecutività piano di riparto e mandato di pagamento cumulativo

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE - SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
___________

Il Giudice Delegato
rilevato quanto sopra esposto,
ORDINA
il riparto parziale/finale dell'attivo secondo il progetto predisposto dal Curatore, che
approva e rende esecutivo a decorrere da oggi.
MANDA
al Curatore di provvedere ai pagamenti in esso previsti, come da contestuale distinta,
mediante assegni circolari e/o bonifici bancari, utilizzando i fondi depositati sul c/c
intestato al fallimento (con la precisazione le somme riconosciute ai creditori dovranno
essere maggiorate pro quota degli eventuali maggiori interessi attivi che risulteranno alla
chiusura del deposito fallimentare, detratte eventuali spese attualmente non prevedibili),
*ordinando altresì la chiusura del c/c stesso (solo in caso di riparto finale).
AUTORIZZA
i relativi prelievi mediante il mandato telematico qui di seguito riprodotto e facente parte
integrante di detto atto.
DISPONE
sin d'ora, per i creditori che non si presentano o che sono irreperibili, che le somme dovute
siano depositate ai sensi dell'art. 117, comma 5, l. fall, onerando in tal caso il Curatore di
dare comunicazione dell'avvenuto deposito a tutti i creditori, affinché possano richiedere
l'attribuzione delle somme che, nei cinque anni dal deposito, non siano state riscosse dagli
aventi diritto.
Si comunichi al Curatore
Il Giudice Delegato
___________________
N.B.: inserire contestuale distinta con dettaglio assegni/bonifici
Beneficiario

Importo

4 – Esecutività piano di riparto e mandato di pagamento cumulativo

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE - SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
___________

Spett.le
Istituto di Credito ________
Agenzia di _________
C/C ___________
Pec Istituto di Credito: ________

MANDATO DI PAGAMENTO TELEMATICO
nella procedura fallimento __________ n. ___ anno ___

Il Giudice delegato alla procedura in oggetto, vista la sopra estesa istanza ed il decreto di
esecutività del piano di riparto che precede, con la relativa distinta di pagamento, la quale
fa parte integrante del presente provvedimento, autorizza, fin d'ora, l'Istituto di Credito
__________, Agenzia di _________, ad effettuare il predetto pagamento dal conto corrente
intestato alla procedura n. __________, in favore dei soggetti evidenziati nella predetta
distinta e per gli importi attribuiti a ciascuno di essi, per un totale ripartito di euro
......................... (in lettere) a mezzo bonifici bancari, euro ......................... (in lettere) a
mezzo assegni circolari ed euro ......................... (in lettere) per Mod. F24, nonché ad
addebitare le commissioni dell'operazione
Si comunichi a mezzo PEC al Curatore e all'istituto di credito.
Siracusa, _________
Il Giudice Delegato
__________________

___________________________________________________________________
Il presente mandato di pagamento è firmato digitalmente dal Giudice delegato e viene depositato
telematicamente nel fascicolo della procedura ex art. 15 D.M. 44/2011. La cancelleria fallimentare provvederà
all'invio del presente mandato telematico di pagamento alla casella PEC dell'istituto di credito, il quale è
pertanto autorizzato ad eseguire il pagamento sulla base del presente mandato emesso in forma elettronica.

TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile - Settore Procedure Concorsuali

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa
Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Siracusa
Ai professionisti nominati

OGGETTO: RICEVIMENTO DEI GIUDICI DELEGATI
Nuove modalità di prenotazione su piattaforma
telematica
Si comunica che l’attività di ricevimento di curatori, commissari
giudiziali ed altri professionisti nominati, da parte dei Giudici delegati,
è regolata, d’ora innanzi, attraverso prenotazione su piattaforma
telematica.
Fino a nuovo avviso, è possibile prenotare appuntamenti unicamente
mediante la piattaforma di prenotazione, reperibile al seguente
indirizzo:
MODULO PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI
Il modulo è accessibile anche dalla home page del Portale dei Fallimenti
del Tribunale di Siracusa al sito web http://www.fallimentisiracusa.com
La prenotazione è consentita unicamente a curatori, commissari e/o
difensori della procedura, i quali dovranno indicare gli estremi della
procedura oggetto di colloquio.
La prenotazione su piattaforma esporrà esclusivamente gli orari e le
date ancora disponibili.
Al termine della prenotazione verrà inviata una email con la conferma
di prenotazione.
1

I colloqui si svolgeranno unicamente in videoconferenza, mediante
l’utilizzo del software “Teams di Microsoft”, secondo le modalità già
in precedenza comunicate, tramite collegamento ai seguenti indirizzi:
Stanza virtuale ricevimento Dott. Maida1
Stanza virtuale ricevimento Dott.ssa Rusconi2
La partecipazione al colloquio 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 il colloquio, con congruo anticipo rispetto
all’orario concordato (almeno dieci minuti), l’utente che intenda
partecipare dovrà compiere le seguenti operazioni:
1) Cliccare sul collegamento sopra riportato 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 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;

Collegamento per estero stanza virtuale Dott. Maida: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MTExYjdkYjItNzFkNy00MWIyLWIxNmQtMGVmM2I2ZTZkNDM3%40th
read.v2/0?context=%7b"Tid"%3a"792bc8b1-9088-4858-b8302aad443e9f3f","Oid"%3a"8df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a"%7d
1

Collegamento per estero stanza virtuale Dott.ssa Rusconi: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MDkxZmRiZDEtY2VkYS00MzExLTlkMmEtMTJiZDQzOTU2MDBl%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b8302aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d
2

2

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 nel campo “Immetti il nome” la
propria qualifica ed il proprio nome e cognome” (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 ai professionisti 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).
Siracusa, 14 maggio 2020

I GIUDICI DELEGATI
Dott. Federico Maida
Dott.ssa Nicoletta Rusconi
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