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Salerno, 8 maggio 2020 
 
 

All’ Ill.mo Sig.  
Presidente del Tribunale 

 
Dott. Giuseppe Ciampa  

 
A mezzo pec/email 
 
 
Oggetto: Emergenza Covid19 - riscontro decreto 61/20 “adozione di urgenti 
misure organizzative periodo dal 12.5.2020 al 31.7.2020”. 
Settore Civile. 
 
 
 
Illustre Presidente, 
 
insieme con il Consiglio ho preso nota della pubblicazione delle linee guida 
organizzative per il periodo di fase 2 così da rendere edotta la classe forense del 
tendenziale andamento dell’udienza, nel solco già segnato dal protocollo a 
procedura partecipata, pure richiamato dalle linee guida. 
 
Nella consapevolezza che le linee guida sono vincolanti per i Giudici delle singole 
sezioni, confido in una particolare attenzione alla tutela dell’autonomia delle scelte 
degli Avvocati, che spero vorrà trasmettere ai Suoi Colleghi, in considerazione 
della complessa riattivazione della macchina giudiziaria, in tutte le sue funzioni 
essenziali, dopo un periodo molto complesso. 
 
Nessuna particolare osservazione alle linee guida per il settore civile da cui si 
evince la Sua non indifferenza alle istanze dell’Avvocatura. 
Solo per le “prime udienze” sarebbe auspicabile verificare la lavorazione delle 
costituzioni telematiche dell’ultimo giorno (o se preferisce, degli “ultimi tre giorni”) 
così da verificare l’invio della IV pec da parte della Cancelleria e sollecitare i 
Giudici a demandare siffatto controllo alla Cancelleria. 
La verifica deve essere tempestiva, non essendo compatibile la sicurezza dell’ora 
contumaciale, ove applicabile ex art. 181 cpc, con il sistema generale della 
trattazione scritta. 
 
Allo stesso modo, nel caso di “mancata comparizione” delle parti (ex art. 181 e 
309 e 631 cpc), che potrebbe dipendere da mancata lavorazione delle pec, da 
difficoltà tecniche, sarebbe necessario raccomandare prudenzialmente un rinvio 
d’ufficio. 
 
Un dovere di cooperazione anche in questa fase è necessario:  sarebbe utile che 
fosse messo a disposizione degli Avvocati il numero telefonico diretto del 
funzionario in turno nella Cancelleria, cui è deputata la verifica dei depositi 
telematici che potrà essere interpellato dall’ Avvocato, in caso estremo, di 
mancato arrivo della IV pec. 
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Sarebbe anche necessario pure ricevere conferma della circostanza che le 
udienze già originariamente fissate nel periodo di fase 2 dovranno essere 
confermate (con indicazione della modalità di trattazione) o rinviate, con relativa 
comunicazione di Cancelleria. 
 
Certo che terrà in considerazione le raccomandazioni affidate a questa 
comunicazione, Le auguro buon lavoro in questa momento, come per noi, di 
graduale e affatto semplice ricostruzione di normalità. 
 
Cordiali saluti. 

 
Il Presidente 

F.to Avv. Silverio Sica 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, comma2, del D.Lgs 
39/1993) 

 


