TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione 18^ Civile
Sezione per i diritti della persona e immigrazione
Al Sig. Presidente del Tribunale di Roma
E pc
ai giudici del “turno convalide” della sezione specializzata di Roma
al direttore della cancelleria della sezione
alla Questura di Roma
Dott.ssa ……….
Oggetto : udienze di proroga delle persone trattenute ai sensi dell’art 21 del dl.gs 25/2008
Applicazione dell’art 83, comma 7, lettera h) del decreto-legge 17 marzo 2020 n 18 .
Con riferimento a quanto in oggetto, ritenuta la grave emergenza sanitaria che sta interessando
l’intero territorio nazionale, valutata la piena disponibilità da parte della Questura a inoltrare la
domanda di proroga del trattenimento con i relativi atti allegati per via telematica all’indirizzo @
della sezione specializzata - sez.18 civile.tribunale.roma@giustizia.it- in tempo utile per consentire
al giudice designato sulla base del turno mensile della sezione: 1) la fissazione della udienza di
proroga con le modalità di cui all’art 83, comma 7, lettera h) del DL n.18/2020 mediante lo
scambio di documentazione e note; 2) l’avviso al difensore (di fiducia o di ufficio) della
presentazione della domanda di proroga da parte della Questura con richiesta di provvedere
all’inoltro di eventuali note difensive e documenti nel rispetto dei termini di legge per l’adozione
del provvedimento o in alternativa all’inoltro di una richiesta motivata di fissazione di udienza con
la presenza della persona trattenuta nonostante l’emergenza sanitaria; 3) l’avviso a tutte le parti che
il provvedimento verrà adottato fuori udienza entro il termine di legge (cfr. art 14 del DLvo 286/98)
;
considerato che la fissazione dell’udienza di proroga con le modalità di cui all’art 83, comma
7,lettera h) del Dl n18/2020 potrà avvenire da parte del giudice designato per la trattazione del
procedimento di proroga - individuato sulla base di un turno mensile (elaborato ogni tre mesi) che
prevede anche l’inserimento dei giudici di altre sezioni nel “turno convalide” (come previsto dalle
tabelle della sezione specializzata) – a seguito dell’inserimento nella sua consolle del fascicolo
telematico da parte della cancelleria della sezione formato in tempo utile per poter sollecitare il
contraddittorio sulla istanza di proroga,
acquisire
le note del difensore con relativa
documentazione e adottare il provvedimento richiesto;
ritenuto che tale modalità organizzativa per le sole udienze di proroga delle persone trattenute potrà
trovare applicazione, salvo diversa determinazione, sino al 30 giugno 2020 ;
DISPONE
Procedersi alla tenuta delle udienze di proroga delle persone trattenute ai sensi dell’art 21 del DLgs
n.25/2008 con le modalità previste dall’art 83, comma7, lettera h) del D.L. n.18/2020 con
decorrenza immediata ;
Si comunichi ,
Roma 18 marzo 2020
La Presidente di sezione

