TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILEIl Presidente
-visto l'art. 83, commi '5 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
-visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, ed in particolare l'articolo 36, comma l, che
ha prorogato la sospensione delle udienze e dei termini fino al giorno Il maggio 2020;
-visto la legge 27/2020 con la quale è stato convertito in legge il d.l. 18/2020;
visto il d.l. 28/2020 con il quale, tra l'altro, è stato prorogato al31 luglio 2020 il periodo
·
oggetto della disciplina di cui all'articolo 83 del d.l. 18/2020;
- vista la delibera adottata il 26 marzo 2020 dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella pratica n. 186NV/2020 recante "Linee-guida agli, UffiCi giudiziari in oraine
all'emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte";
-·visto il decreto del Presidente ff. del Tribunale n. 4300 in data 20 marzo 2020
-·visto il decreto del Presidente del Tribunale di Roma in data 20 aprile 2020 con il
quale sono state prorogate le disposizioni del precedente provvedimento fino all'Il
maggio 2020 e sono state indicate le modalità di trattazione dei procedimenti .
relativé;liilente al periodo 12 maggio- 30 giugno-2020;
visto il proprio provvedimento con il quale sonQ stati indicati sia il numero massimo di
procedimenti trattabili in udienza con la partecipazione dei legali o delle parti fino al 30
giugno 2020 sia i criteri al fine di individuare i procedimenti la cui trattazione appaia
opportuna;
vista la nota del Presidente del tribunale n. 1659 INT del 5 maggio 2020 con la quale'si
chiede di contenere il numero massimo di aule in cui si tenga udienza con le presenza di
avvocati o parti nella misura massima di due per sezione e con un numero massimo di
procedimenti non superiore a cinque al fine di garantire il distanziamento sociale e di
evitare la contemporanea presenza di più persone in aula o nei pressi dell'aula;
visto il proprio provvedimento in data 6 maggio 2020 con il quale è stato integrato il
proprio provvedimento in data 21 aprile 2020 definendo il calendario delle udienze per
giudice sino al 30 giugno 2020;
visto il provvedimento del Presidente vicario del Tribunale di Roma in data 11 maggio
2020 con il quale sono state estese le disposizioni contenute nel provvedimento del
Presidente del Tribunale in data 5 maggio 2020 fino al 31 luglio 2020:
vista la nota del ~residente vicari9 del Tribunale di Roma n. 7252 in data 8 giugno 2020
con la quale è stato modificato il provvedimento del Presidente del Tribunale in data 5
maggio 2020 nel senso di autorizzare l'incremento della trattazione delle udienze in
presenza, ove le condizioni lo consentano, fino al 30 luglio 2020;
rilevato che le condizioni sia di fruibilità della struttura, essendo disponibile un solo
montacarichi in salita per-raggiungere la sezione, posta al IV piano, essendo il personale
ancora organizzato per il lavoro agile fino al 30 luglio 2020, anche sulla base delle
determinazioni ministeriali e degli accordi intercorsi, che lo stesso non può svolgere
concretamente attività di gestione del processo telematica, e che di conseguenza in
concreto non risulta possibile, sentito il funzionario responsabile della sezione, un
incremento del persopale presenza anche in conseguenza della fruizione di permessi di

cui alla legge l 04 che a seguito del raddoppio hanno determinato la sostanziale non
presenza in ufficio di chi ne fruisce;
rilevato che, quindi, non. appare percorribile la strada di aumentare le udienze che si
svolgono in contemporanea nella sezione, tenuto conto che nel medesimo corridoio in
cui la stessa è insediata tengono udienza anche giudici di altra sezione, ma solo quella di
utilizzare la giornata del venerdì per lo svolgimento di udienza da parte di due giudici,
quale udienza straordinaria;
rilevato che per la sollecita trattazione dei procedimenti è stato utilizzato comunque lo
svolgimento delle cause mediante trattazione scritta, soluzione che consente la
trattazione dei procedimenti da parte dei giudici in tutti i giorni in cui gli stessi tenevano
udienza, essendo stata limitata la attività di udienza solo per quelle cause che richiedano
la comparizione delle parti o dei difensori;
·
rilevato che occorre assicurare il tempo necessario per procedere alla comunicazione dei
provvedimenti di fissazione di udienza alle parti, considerando che; in ottemperanza del
provvedimento del Presidente dei Tribunale in data 5 maggio 2020 si è già provveduto a
.differire le udienza dei mesi di giugno e luglio che non potevano essere svolte con
trattazione scritta o con la presenza delle parti nel limite consentito, è necessario
prevedere la decorrenza del presente provvedimento dal26 giugno 2020;
rilevato di dover integrare il proprio provvedimento in data 6 maggio 2020;
dispone
Nelle udienze da tenere nel mese di giugno e luglio 2020 i giudici terranno udienza, in
via ordinaria e limitatamente alle udienze in cui vengono trattati procedimenti con la
presenza di avvocati o parti in numero tendenzialmente di una ogni due settimane
secondo il turno sotto indicato, fermo il numero massimo di quattro procedimenti da
selezionare secondo i criteri già indicati ( da tale numero esulano i procedimenti rinviati
·
ai sensi dell'articolo 309);
Nessuna limitazione riguarda la fis~azione e trattazione di procedimenti per la quale sia
utilizzata la forma della trattazione scritta, mentre per la trattazione della udienza con
modalità remota - tenuto conto che la stessa deve avvenire dali 'ufficio - deve essere
limitata egualmente ad una sola udienza ogni due settimane al fine di evitare la
contemporanea presenza di tutti i giudici nei limiti delle stanze disponibili;
Prevede là fissazione di udienza straordinaria il venerdì a decorrere dal 26 giugno 2020
per la trattazione di procedimenti con la presenza fisica dei difensori e delle' parti
limitatamente ai giudici indicati nel successivo prospetto per ciascuna udienza e con un
massimo di quattro procedimenti per udienza.
Le presenti disposizioni hanno validità fino al 26 luglio 2020 e per. quanto non
modificato continuano a trovare applicazioni le indicazioni contenute nel
provvedimento del Presidente del Tribunale in data 20 aprile 2020 e cinque maggio
2020 e nei miei provvedimenti in data 21 aprile 2020 e 6 maggio 2020.

Turno Mese Giugno
GIUDICE

UDIENZA CON
PARTI

UOIENZA
SENZA
PARTI

PARZIALE

Giovedì Il
Venerdì 19
Lunedì l
Martedì 16 -30
Mercoledì 24

Mercoledì/Giovedì

ARCHIDIACONO
RANIERI

2

Lunedì/Martedì
Mercoledì/Giovedì

P ANNUNZIO

Lunedì 15

Lunedì/Martedì

MARCELLI

Mercoledì 3-17

Mercoledì/Giovedì

GIUDICE

UDIENZA CON
PARTI

UDIENZA
SENZA
PARTI

SANSA

Lunedì 8
Martedì 23
Venerdì 26
Martedì 9
Lunedì22
Giovedì 4- 18

Lunedì/Martedì

Mercoledì/Giovedì

CORDA

Mercoledì l O
Giovedì 25
Martedì 9-24

CREOLA

Mercoledì l 0-24

Mercoledì/Giovedì

DI GIANGIACOMO

Lune dì/M artedì

DILALLA

Lunedì 1-30
Venerdì 26
Giovedì 11 - 25

LIBERATI

Mercoledì 3 - 17

Mercoledì/Giovedì

VALLO

Lunedì 8-23

Luned)/Martedì

PAPETTI
SERAPINI
DE CRISTOFARO

Turno M es e L ug110
r
GIUDICE

Lunedì/Martedì
Mercoledì/Giovedì

Lune dì/M artedì

Mercoledì/Giovedì

UDIENZA CON
PARTI
Mercoledì l
Giovedì 2 -16
Venerdì 3 - 24
Lunedì 13

UDIENZA
SENZA PARTI

Mercoledì/Giovedì

MARCELLI

Giovedì 2
Mercoledì 8
Martedì 7 21
Venerdì 10
Mercoledì 15

Mercoledì/Giovedì

SANSA

Martedì 14

Lunedì/Martedì

PARZIALE
'

ARCHIDIACONO
RANIERI
P ANNUNZIO

PAPETTI

Lunedì 6-20
l

3

Mercoledì/Giovedì

Lunedì/Martedì

Lunedì/Martedì

'

Lunedì/Martedì

.

~---------------~---------

SERAFINI

Giovedì 9 - 23

Mercoledì/Giovedì

GIUDICE

UDIENZA
PARTI

UDIENZA A

DE CRISTOFARO
CORDA

CREOLA

CON

TRATTAZIONE SCRITTA

Mercoledì 8- 22
Venerdì 17
Martedì 14
Lunedì 6
Venerdì 3
Mercoledì 8 - 22

Mercoledì/Giovedì

Martedì?
Lunedì 20
Giovedì 9 - 16
Venerdì 24
Mercoledì l . 15
Venerdì 10·
Lunedì 13
Martedì 21
Venerdì 17

Lunedì/Martedì

'

DI GIANGIACOMO
DILALLA
LIBERATI
:

VALLO

Roina, 11 giugno 2020.

4

L~nedì/Martedì

Mercoledì/Giovedì

Mercoledì/Giovedì
Mercoledì/Giovedì
Lunedì/Martedì

-

