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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE VIII

Il Presidente

-Visti l’art. 83 d.l. n. 18 in data 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio
Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
-il d.l. n. 11 in data 8 marzo 2020 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento
dell’attività giudiziaria”;
-il DPCM in data 8.3.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
-ritenuto doversi provvedere, con immediatezza, alla regolamentazione delle attività di competenza
della Sezione, in attuazione delle disposizioni vigenti;

-IINVITA
i Giudici della Sezione a rinviare d’ufficio, a data successiva al 30.6.2020, tutti i procedimenti con
udienze fissate sino a tutto il 15.4.2020, ad eccezione di quelli cautelari aventi ad oggetto la tutela di
diritti fondamentali della persona e di quelli previsti dagli artt. 283, 351 e 371 c.p.c. o la cui
ritardata trattazione possa comunque produrre grave pregiudizio alle parti ove dichiarati urgenti ai
sensi dell’art. 83 III co d.l. n. 18/2020;
DISPONE
che i detti rinvii siano dati con decreto telematico, avendo cura di differire a più breve termine i
procedimenti di più risalente iscrizione a ruolo o che necessitino di sollecita decisione, anche sotto
il profilo istruttorio;

DISPONE
che i procedimenti, la cui trattazione non possa, per le descritte stringenti ragioni di urgenza, essere
differita oltre il 15.4.2020, siano singolarmente fissati ad orario opportunamente differenziato, in
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modo tale da evitare attese, con conseguenti assembramenti di persone; salva, l’adozione delle
modalità alternative all’udienza dal vivo, che dovessero essere autorizzate o prescritte dal
Presidente del Tribunale a noma dell’art. 83 V co d.l. n. 18/2020.

-IIINVITA
Avvocati, Consulenti ed Ausiliari
i)- a curare il deposito di atti processuali, documenti – ivi compresi quelli di cui all’art. 16 bis
comma I bis d.l. 179/2002 - ed istanze esclusivamente a mezzo di deposito telematico, evitando in
modo assoluto l’accesso alle cancellerie;
ii)- a rivolgersi alle cancellerie per informazioni solo relativamente a procedimenti già instaurati,
che rivestano carattere di urgenza, privilegiando comunque la modalità di comunicazione telefonica
o di posta elettronica all’indirizzo istituzionale (sez8.civile.tribunale.roma@giustizia.it);
iii)- a formulare eventuali istanze di interlocuzione con i Giudici solo con riferimento a
procedimenti urgenti, inoltrandole mediante invio nel relativo fascicolo telematico.

-III DISPONE
-che l’attività di ricezione di atti pubblici, di competenza dei funzionari dell’Ufficio Successioni e
di relativa prenotazione, è sospesa sino a tutto il 15.4.2020, salvo che per gli atti indifferibili per
imminente scadenza di termini;
-che l’accesso ai locali dell’Ufficio Successioni da parte di professionisti ed utenti sia consentito
solo per incombenti ed interlocuzioni attinenti ad affari indifferibili, previo appuntamento da
concordarsi a mezzo di comunicazione telefonica o via posta elettronica all’indirizzo istituzionale
(sez8.civile.tribunale.roma@giustizia.it); e che, per ogni altra esigenza, atti, istanze, documenti e
comunicazioni siano depositati esclusivamente per via telematica ovvero, ove del caso, a mezzo
posta o via pec istituzionale (prot.tribunale.roma@giustizacert.it).
-IVINVITA
Giudici, Personale Amministrativo, Avvocati, Professionisti e Utenti a rispettare, con rigore, le
misure sanitarie di prevenzione indicate nelle raccomandazioni del Ministero della Salute, che tra
l’altro consigliano di evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro,
evitare strette di mano e abbracci, coprire la bocca e il naso con un fazzoletto quando si
starnutisce e si tossisce o altrimenti usare la piega del gomito.
2

3

Il presente provvedimento sostituisce il precedente prot. n. 46 in data 9 marzo 2020.

Si comunichi al Signor Presidente del Tribunale, a tutti i Giudici e al Personale Amministrativo
della Sezione.
Si affigga all’entrata e nel corridoio della Sezione nonché sulla porta di entrata dell’Ufficio
Successioni.

Roma, lì 18 marzo 2020

Il Presidente della Sezione Civile VIII
dott. Luigi Argan
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