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Ecc.ma Sig.ra Presidente  

del Tribunale di Cosenza 

presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it 

         Ecc.mo Consiglio Ordine degli 

Avvocati di Cosenza 

segreteria@avvocaticosenza.it 

 

 

Chiar.ma Presidente, Chiar.mo Presidente 

nello spirito di viva collaborazione che anima la nostra professione, a fronte delle 

enormi difficoltà che l’intera avvocatura e magistratura stanno attraversando, la Camera 

Civile di Cosenza “Stefano Rodotà”, attraverso i propri avvocati esperti nel settore 

dell’informatica giuridica, ha predisposto un tutorial redatto in linea con quanto già 

auspicato nei D.L. n. 11/2020 e D.L. n. 18/2020 ed adeguato al provvedimento del 

Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia 

del 10 marzo 2020. 

La proposta dalla Camera Civile di Cosenza è in linea con i tempestivi 

provvedimenti del Tribunale di Cosenza, decreto del 12.03.20 e decreto del 19.03.20, con 

i quali la presidenza del Tribunale di Cosenza ha già dato una prima attuazione anche 

all’art 83 comma 6 dl 18/20, valorizzando nel processo civile la modalità telematica di 

deposito di tutti gli atti ed il pagamento telematico dei contributo unificato. 

Il format è funzionale a garantire ampia possibilità di trattazione delle udienze nel 

periodo dal 15 aprile al 30 Giugno anche per quei procedimenti ove risulta 

imprescindibile l’effettiva partecipazione delle parti, per come auspicato dall’art 83 

comma 7 lettera f dl 18/20, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati 

secondo quanto stabilito dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del 

Ministero della Giustizia, assicurando il prosieguo delle attività di udienza nel settore 

civile, nel rispetto del principio del contraddittorio e dell’effettiva partecipazione delle 

parti, con garanzia certificata a verbale dal giudice della modalità con cui si è svolto il 

processo e redazione di verbale dell’udienza. 

mailto:presidenza@cameracivilecosenza.it
mailto:cameracivilecs@pec.it
http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/provvedimento_protocollato.pdf
http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/provvedimento_protocollato.pdf
http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/provvedimento_protocollato.pdf


 

Via E. De Amicis snc 87036 Rende CS 0984 467483                  mail: presidenza@cameracivilecosenza.it 
                                                                           Pec. cameracivilecs@pec.it                                                                                                           

Lo scopo è quello di continuare ad affrontare l’emergenza di cui, purtroppo non 

siamo in grado di prevedere la durata, scongiurando che il blocco, di fatto, di tutte le 

attività giudiziarie possa portare ulteriori negative conseguenze alle parti, alla 

magistratura, già oberata da pesanti carichi giudiziari ed all’avvocatura duramente 

provata da un’emergenza che la sta privando dell’attività lavorativa e del relativo reddito. 

Non celebrare i processi rinviandoli significherebbe, infatti, sospendere il rapporto 

fra dike e nomos, interrompere di fatto una delle funzioni fondamentali dello stato e 

contribuire alla fase di recessione che ci minaccia, sia per le conseguenze che ne 

avrebbero le parti, sia per l’impatto psicologico che deriverebbe dalla sensazione di 

privazione di uno dei diritti fondamentali che costituisce il perno della civiltà occidentale. 

Per quanto esposto il direttivo della Camera civile di Cosenza, riunito in consiglio 

permanente per il periodo di emergenza ed in collegamento telematico, ha deliberato di 

sottoporre, deferentemente, alla Loro attenzione il format in digitale, con l’auspicio di 

convergenza e sperando che possa costituire una linea condivisa nella gestione delle 

udienze virtuali sia da parte dei magistrati che da parte degli avvocati. 

Offre, da ultimo, ampia disponibilità per ogni approfondimento ritenuto utile e per 

un auspicato confronto, diretto anche alla redazione di un protocollo che individui le 

udienze che si prestano alla celebrazione da remoto nei diversi riti. 

Distinti ossequi. 

Cosenza lì 21.03.2020 

La Presidente     

Avv. Marietta De Rango 

mailto:presidenza@cameracivilecosenza.it
mailto:cameracivilecs@pec.it

