
Prot. 2168/2020 deI 18/05/2020
Da “Uff. Sorveglianza Cosenza’ <uffsorv.cosenza~giustizia.it>

Oggetto Oggetto messaggio: NOTA PER LO SVOLGIMENTO DELL’UDIENZA DEL 18/0512020 12:26:00
20.05.2020 PRESSO L’UDS COSENZA

A MF01486 <procura.cosenza~giustizia.it>,
<segreteria~ordineavvocaticosenzait>,

<segreteria@ordineavvocati.napoli.ip,
<segreteria~ordineavvocatimilano.ip,

<segreteria©ordineavvocatjcrotone.ip
In allegato si trasmette nota a firma del Magistrato di sorveglianza dirigente per l’udienza del 20.05.2020.
Cordiali saluti
Dottssa Concetta Spezzano

I allegati:
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I,
UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI COSENZA

Il Magistrato di Sorveglianza;
viste le linee guida predisposte dal CSM con la circolare del 273 2020 n. 186/VV/2020 (Linee
guida agli Uffici Giudiziari in ordine all’emergenza Covid-19, integralmente sostitutive delle
precedenti assunte);
valutato il permanere della situazione epidemiologica da Covid-19 nella Regione Calabria;
visti i provvedimenti organizzativi adottati dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza
nonché il Protocollo tra il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, la Procura Generale della
Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro, la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Catanzaro, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di
Catanzaro per la regolamentazione delle udienze del Tribunale e dell’Ufficio di Sorveglianza
nonché delle modalità di accesso alle Cancellerie, nel periodo 12.5.2020/31.7.2020, in relazione
alla necessità di riduzione al minimo del rischio contagio da Covid-19;
visto il decreto n. 26/2020 del 5.5.2020 del Presidente del Tribunale di Cosenza, ove si dà atto
del parere espresso dal Procuratore della Repubblica - sede e dal Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati, quanto alla necessità di disporre la conferma delle misure
organizzative già adottate e delle misure amministrative interne nonché quanto alle modalità
di svolgimento delle udienze;

dispone

che i procedimenti fissati per l’udienza del 20.5.2020 siano chiamati secondo l’ordine che
segue:

dalle ore 9.30 alle ore 10:00;
n. SIUS 2019/9010; avv. Fabio Parise (Foro di Cosenza), d’ufficio;
n. SIUS 2018/3882; avv. Fiorina Maria Bozzarello (Foro di Cosenza), di fiducia;
n. SIUS 2018/5382; avv. Tiziana Bacicca (Foro di Milano), di fiducia;
n. 51135 2020/1736; avv. Pasquale Naccarato (Foro di Cosenza), di fiducia;

dalle ore 10:00 alle ore 10:30:
n. SIUS 2020/1957; avv. Domenica Nociti (Foro di Castrovillari), di fiducia;
n. SIUS 2019/530; avvii Davino e Rossi (Foro di Napoli);
n. 511352019/7403; avv. Rosetta Rago (Foro di Castrovillari), di fiducia;

SIUS 2019/6770; avv. Giuseppe Perri (Foro di Crotone), di fiducia.

Sono confermate le modalità di svolgimento dell’udienza, affinché questa si svolga con
modalità di gestione tali da garantire la distanza minima di sicurezza tra le parti, evitando
assembramenti nell’aula e nel corridoio ovvero la presenza di soggetti estranei al
procedimento in corso: -) il Pubblico Ministero potrà scegliere se presenziare in aula o da
remoto e, in tale ultimo caso, deve darne notizia all’Ufficio almeno il giorno prima dell’udienza;

-) per espressa previsione normativa, la partecipazione all’udienza delle persone detenute ed



internate e assicurata mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto, individuati con

provvedimento del DCSIA; -) l’udienza, in ragione della sua pronta ed immediata definizione
siccome fissata per le discussioni, si Lerrà da remoto solo se le parti vi acconsentano e, in tale
ultima ipotesi (consenso delle parti alla trattazione da remoto, che dovrà pervenire in tempo
utile), il collegamento da remoto avverrà attraverso la piattaforma TEAMS e, all’udienza, si
darà atto a verbale delle modalità di svolgimento dell’udienza medesima; -) resta ferma la
facoltà dei difensori che non scelgono di partecipare all’udienza in presenza ovvelo iiiediunte
collegamento da remoto di far pervenire all’indirizzo e-mail dell’Ufficio di Sorveglianza

(~ff~prv.cosen~a@ustiziacertit~ entro e non oltre le ore 11:30 del giorno prima dell’udienza
una memoria scritta in cui svolgere ogni eventuale difesa in relazione all’oggetto del
procedimento, ferma rimanendo la sostituzione all’udienza da parte del difensore nominato
d’ufficio, designato sulla base dell’elenco fornito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Sig. Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza ed ai Sigg. Presidenti dei Consigli dell’Ordine
degli Avvocati di Cosenza, Milano, Napoli e Crotone.
Cosenza, 15.5.2020 9
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