IL G.D.

In conformità al provvedimento del Presidente del Tribunale di Massa del 15.03.2020 e nel rispetto
dell’art. 2 (in particolare, del comma 2, lett. f), g) h) di tale articolo) del D.L. 08.03.2020 n. 11
(inerente alle “Misure Straordinarie ed Urgenti per contrastate l’emergenza epidemiologica da
COVID – 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’Attività Giudiziaria”) e dell’art. 83
(in particolare del comma 3 e del comma 7, lett. f), g), h) di tale articolo) del D.L. 17.03.2020 n. 18,
(recante previsioni relative alle “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
Covid - 19”), convertito in L. n. 27/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in
conformità al recente Provvedimento Organizzativo Presidenziale ed al Protocollo stipulato dal
Tribunale di Massa e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara in tema di gestione
delle udienze nei procedimenti civili nel periodo dell’emergenza sanitaria Covid-19

ad integrazione del decreto di fissazione di udienza o del provvedimento
che ha disposto il rinvio

DISPONE QUANTO SEGUE

L’udienza di giovedì 11.06.2020 ha per oggetto alcuni rendiconti ed uno stato passivo.
Benché, in applicazione dell’art. 95 LF (norma anteriore alla disciplina emergenziale in
materia di COVID-19 e pertanto prevalente in applicazione del criterio cronologico di
risoluzione delle antinomie tra norme) sia possibile per l’esame degli stati passivi la
celebrazione dell’udienza telematica da remoto senza necessità della presenza fisica del
giudice nel Palazzo di Giustizia, tuttavia, per le udienze di approvazione dei rendiconti, tale
presenza è imposta (per il solo giudice) dalla recente normativa emergenziale citata.
Conseguentemente, per praticità, - attualmente per questa sola data di udienza - tutte
le udienze relative alla data sopra citata saranno svolte in VIDEOCONFERENZA mediante
applicativo “MICROSOFT TEAMS” (messo a disposizione dei giudici dal Ministero della
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TRIBUNALE DI MASSA

ovviamente di un cancelliere) nel Palazzo di Giustizia.
I curatori fallimentari e i creditori (e in generale i soggetti che per legge hanno diritto a
partecipare a tale udienza) si collegheranno telematicamente in VIDEOCONFERENZA
alla c.d. “stanza virtuale” del giudice mediante l’apposito link di seguito specificato.

I curatori avranno cura di comunicare immediatamente (e comunque in tempo utile per
l’udienza) via pec a tutti gli aventi diritto a partecipare all’udienza il suddetto link alla c.d.
“stanza virtuale” del giudice.

Il

LINK

attribuito

specificamente

allo

scrivente

giudice

per

l’udienza

in

VIDEOCONFERENZA mediante c.d. “stanza virtuale” è il seguente:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NGRhMTFkYWQtYTU0Yy00YjA0LWI0MjgtNTcxZTYyYjJmMDcz%40thread.v2/0?context
=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d

INFORMAZIONI PRATICHE:

il LINK funziona in uno dei seguenti modi:

cliccando sul link

oppure
copiandolo e incollandolo nella barra degli indirizzi del motore di ricerca “Google Chrome”

L’uso del link e il conseguente accesso alla stanza virtuale del giudice non richiede la
previa installazione di “Microsoft Teams” ma solo la previa installazione (ove non ancora
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Giustizia tramite il CISIA) da remoto con la presenza fisica del solo giudice (oltreché

Chrome” (reperibile gratuitamente su Internet).
Quali requisiti “hardware” è necessario semplicemente un computer fisso o portatile
(Windows o Mac) purché dotato di adeguato collegamento con la rete Internet, di
videocamera e di microfono di cui l’utente dovrà previamente controllare che siano
funzionanti e attivi.

Ovviamente, trattandosi di udienze fissate allo stesso orario o ad orari vicini ciascun
partecipante si collegherà almeno 10 minuti prima dell’ora fissata per la sua udienza e
attenderà di essere ammesso ad entrare nella stanza virtuale.
L’ordine di ammissione sarà deciso dal giudice nell’esercizio del proprio potere direttivo
dell’udienza previsto dal Codice di procedura civile.

In caso di disguido tecnico o di malfunzionamento, il singolo partecipante lo segnalerà
immediatamente alla Cancelleria Fallimenti al numero 0585-818103 cosicché l’Ufficio
possa procedere, se possibile, a risolvere il problema tecnico. Ove impossibile, l’udienza
sarà rinviata.

Posto che la Consolle di Udienza (strumento in dotazione al Cancelliere dei Fallimenti)
attualmente non è funzionante, a titolo di collaborazione si invitano si signori Curatori a
depositare nel fascicolo telematico il giorno prima dell’udienza le bozze dei verbali di
udienza in formato .rtf

Si comunichi
In particolare il presente provvedimento viene inserito a cura della cancelleria in ciascuno
dei fascicoli telematici dell’udienza sopra indicata e viene comunicato per conoscenza al
Presidente del locale Ordine Commercialisti e al Presidente del locale Ordine Avvocati.

Massa, 09/06/2020.
Il GD
dott. Alessandro Pellegri
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presente) e l’utilizzo (per la partecipazione alla udienza) del motore di ricerca “Google
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