TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
– PRIMA SEZIONE CIVILE –

Al Signor Presidente del Tribunale
Ai magistrati della prima sezione civile
Ai GOP della prima sezione civile
Al Direttore di Cancelleria della prima sezione civile
Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
SEDE

Il Presidente
- visto l’art 221 della L.17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito il decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19;
- vista la disposizione ivi contenuta secondo cui “tenuto conto delle esigenze sanitarie
derivanti dalla diffusione del COV1D-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 3 a 10” dell’art 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- considerato che a norma dell’art 221 cit. n. 4 : “ Il giudice puo' disporre che le
udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle
parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data
fissata per l'udienza che la stessa e' sostituita dallo scambio di note scritte e assegna
alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il
deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare istanza di
trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il
giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il
deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo
comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”;
- richiamate le linee guida del Presidente del Tribunale in data 22 luglio 2020 con cui si
chiede di contenere il numero massimo di giudici che tengono udienza
contemporaneamente ;

DISPONE

A decorrere dal mese di settembre 2020 i giudici potranno tenere udienza in Tribunale
due giorni a settimana , distanziando le cause da trattare in presenza a non meno di
venti minuti l’una dall’altra e scegliendo quali trattare in presenza e quali trattare in via
cartolare, al fine di evitare assembramenti secondo i criteri già indicati nelle precedenti
linee guida del 27/4/2020.
Ogni giudice può delegare l’espletamento delle prove testimoniali ai GOP assegnati alla
sezione.
Le udienze saranno tenute nell’aula per le udienze presidenziali e nell’aula sindacale
site al piano terra, oltre che nelle aule dei singoli giudici al piano della sezione secondo
il seguente calendario.
UDIENZE PRESIDENZIALI (aule al pian terreno)
LUNEDI’
-

dott.ssa Stefania Ciani
dott. Vincenzo Vitalone
dott.ssa Maria Vittoria Caprara
MARTEDI’

-

dott.ssa Daniela D’Auria
dott.ssa Simona Rossi
dott.ssa Marzia Cruciani
MERCOLEDI’

-

dott.ssa Francesca Cosentino
dott.ssa Cristina Cambi
GIOVEDI’

-

dott.ssa Annamaria Di Giulio
dott.ssa Valeria Chirico
VENERDI
Dott. Vincenzo Vitalone due volte al mese

UDIENZE ISTRUTTORIE ( aule al piano della sezione)

LUNEDI’
- dott.ssa Simona Rossi

MARTEDI’
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-

dott.ssa Stefania Ciani
Dott.ssa Francesca Cosentino
Dott.ssa Valeria Chirico

MERCOLEDI’
-

dott.ssa Marzia Cruciani
dott.ssa Annamaria Di Giulio
dott.ssa Daniela D’Auria

GIOVEDI’
-

dott.ssa Cristina Cambi
dott.ssa Maria Vittoria Caprara
dott. Vincenzo Vitalone

Si invitano tutti i giudici della sezione ad usare la modalità cartolare per la
trattazione delle udienze ove possibile al fine di evitare assembramenti.

Ciascun giudice delegherà per l’espletamento delle prove i seguenti GOP.
Il dott. Vitalone e la dott.ssa Caprara delegheranno la dott.ssa Maria Grazia Belli per
l’espletamento delle prove nella giornata del lunedi .
La dott.ssa Cosentino e la dott.ssa Chirico delegheranno il dott. Mansi per
l’espletamento delle prove nella giornata del martedì.
La dott.ssa Cruciani e la dott.ssa D’Auria delegheranno la dott.ssa Sorrentino per
l’espletamento delle prove nella giornata del mercoledi.
La dott.ssa Cambi e la dott.ssa Di Giulio delegheranno la dott.ssa Caiffa
l’espletamento delle prove nella giornata del giovedì pomeriggio.

per

La dott.ssa Ciani e la dott.ssa Rossi delegheranno la dott.ssa Ferroni
l’espletamento delle prove nella giornata del venerdi.

per

Roma, 22 luglio 2020.

Il Presidente
Marta Ienzi
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