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Prefazione 
 

Cari Colleghi,  

                       il susseguirsi dei numerosi protocolli e linee guida 

del Tribunale Civile di Roma ci lascia sempre più disorientati e ci 

costringe a continue ricerche sui siti istituzionali, sui vari social e 

gruppi WhatsApp.  

Al fine di una trattazione organica abbiamo raccolto in un unico 

testo:  

• L’art 221 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con Legge 17 

luglio 2020 n 77 che disciplina a livello normativo le modalità di 

trattazione delle udienze civili.  

• Il Provvedimento del Presidente del Tribunale che descrive a 

livello generale le misure organizzative adottate per la trattazione 

delle udienze ed il funzionamento delle cancellerie.  

• I Provvedimenti dei singoli Presidenti di Sezione che disciplinano 

a livello specifico il funzionamento delle singole sezioni ed il 

calendario delle udienze. 

• Il Provvedimento del dirigente UNEP relativo al funzionamento 

dell’Ufficio per i mesi di settembre e ottobre 2020. 
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TRIBUNAlE ORDINARIO DI ROMA ,_ .. 
PRESIDENZA 

N.DIPROT. ...... ~.~~.9. ...... 
2 2 LUG, 2020 

ROMA, ........... .. ................ . 
J 

RISPOSTA A NOTA DEL ........... -.... ... ... N ............... ALL. N .. -. ......... .. 

Oggetto: Misure · finalizzate a regolare l'attività giudiziaria ·per il periodo· 
successivo al J settembre 2020. Settore civile e lavoro. 

,, 

Ai Sigg. Presidenti delle sezioni civili e lavoro 
Ai Sigg. Magistrati togati e onorari delle sezioni civili e lavoro 

,e p.c. 

ì l 

A tutto il personale amministrativo 
l 

LORO SE'DI 

Al Sig. Presidente della Cor~e 
di Appello di Roma 

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello cl1 
·.Roma 

Al' Sig. Procuratore d~lla Repubblica presso il Tribunale 
Ordinario di Roma 

Al Sig. Presidente dell'_Ordille degli Avvocati di Ròma 

Al Sig.· Presidente della Camera civile 
. ~ 

' ~ J 
Al Sig. Comandante del'Nucleo ~C. del Tribunale 

.. , 

Al Sig. Difigente del Commissariato di P.S. 

Alla Unisecur s.r.l. 

l Ai Sigg. Rappresentanti Sindacali Unitari 
Ai Sigg. Rapp;esentanti per la sicurezza dei lavoratori 

··--
. LbRO SEDI 

Y:\BRENDA \LE'ITERE 2020\Lettere MISURE ATTIVITA' DAL 3 SETTEMBRE 2020.doc 

·~ : 

. ' 
: l 

l 
l 

l 

! 
i 

.{ 

l 

i 

' ' 
.i 

. ' 

' . ! 
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Si trasmette , per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, 
il provvedimento all'oggetto. 

' 

Il Dirige n te a~'f.~., ··'l'-\~!;1" 
Caterina· 

/ " 

>.: 

Y:\BRENDA \LETTERE 2020\Lettere MISURE ATIIVT1'A' DAL 3 SETIEl\fBRE 2020.doc 

>fribun~le 
a !fa 

.~ ,,, 

' ' 

'· 

l ( " 

, __ 

.. , .... - ~ - -..:-. ~'t- . -
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' ' 

Il 
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

Oggetto: attività del settore civile e lavoro per il periodo successivo al 3 settembre 
l • 

2020. 

·Il Presidente Vicario 
Il Dirigente Amministrativo 

/ 

-premesso che il 30 giugno 2020 so n'o cessa ti i poteri organizza rivi straordinari conferiti ai ' 
.. J l ' 

ca p i degli uffic;i giudiziari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Co ViD-19 

dall'art. 83, commi. 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020; n. 18, convertito, con 
/ J • 

modifi~zioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come a sua volta modificata dalla legge 

25 giugno 2020, n. 70, di conversione del decreto~iegge 30' aprile 2020, n. 28;' 

- premesso altresì che, pur in presenza di una significativa riduzione del numero dei 

contagi, l'emergenza epideqlio~ogica non è affatto cessata e occorre 'continuare ad 

assicurare, all'interno dell'ufficio giudiziario, adeguate condizioni di igiene e ·di sicurezza 

a quanti, a diverso titolo, lo frequentano; 

- richiamato il p"rovvedimento pro t. n. 8496 dél 3 luglio . 2020, con il quale· sono sta te 

adottate linee-guida per lo svolgimento d~ll'atti~tà giudiziaria per il mese di luglio 2020; 

- ritenuto che occorre fissare linee-guida inerenti le modalità di svolgimento dell'attÌvità <,li 

udien~a dal prossimo mese di settembre, ~li da contemperare le richiamate es.igenz~ 

sanitarie c?n la ripresa dell'attività giudiziaria; 
·" 

- rilevato che nello svolgimento delle udienze in presenza e delle attività complementari . . ' 

demat?-date alle cancellerie è indispensabile continuare a limitare al massimo le occa'sioni 

di contatto interpersonale per prevenire il contagio, per Cll;Ì occorre predispo.t;re · un 
" modello orgapizza tivq m grado di coniugare la preven~10ne di ogni forma di .. ) ' 

. 
< 

~ . ...,., __ --~--~··. ... . .. .. _ --

' 
-1 

. l 

' . ' 

.! 

' 
·' l 
! 
! 
l 
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assembram~nto delle persone 'all'intemo dell'ufficio giudiziario con la celebrazione delle 
. l 

udienze in sicurezza e con la partecipazione di un numero di persone compati bile con il 

cd .. distanziamento sociale (rispetto della distanza minima di un metro fra · 1~ persone}' 

all'interno delle aule; 

- tenuto conto che è in corso di redazione l'aggiornamento del documento di valutazione 
. ~· \ ; 

del rischip;le cui prescrizioni più. rilevanti sono state anticipate dal responsabile tecnico 

de~ sicurezza al Presidente del'comitato di sorveglianza del settore civile; 

- - considerato eh~ le predette linee-guida andranno distinte . fra settore c~ vile e lavoro e 

settore penale, sia per le intrinseche diversità strutturali delle relative udienze, sia per le 

differenti' co~fo~zioni fisièhe e logi~tiche dei locali in cui esse si svolgono; per cui è 
./ -- '1. • 

opportuno predisporre linee'7guida autonome per ognuno dei due settori; 
. . 

.' 

- considerato che per il settote civile e iavoro l'attività giurisdizionale in presenza dovrà 

essere svolta ·per fasce orarie distinte e con chiamata delle ~ingole cause àd oraii 

4ifferenziati, in modo che l'accesso nei locali del Tribunale sia limitat<? alle sole persone_ 

interessate alla causa in trattazione; i Presidenti di sezione provvederanno, con le 

modalità ritenute opportune per ciascuna se?ione, ad organizzare le udienze in presenza 

anche in orario pomeridiano nei giorni dal luneqì al venercli sino alle or.e 18 -~ ad evi~re 

che siano tem~te. contemporaneamente udienze in aule fra loro contigue o comunque 

troppo Vicine, in modo da prevenire pòssibili assembramenti delle p~rs.one in attesa di 

·poter accedere all'aula d'udienza; 

-.considerato ~oltre che per la trattazione delle udienze in presenza, nelle quali il numero 
. . ,;. 

prevedibile dei partecipanti non consentirebbe il rispetto del distanziamento sociale 

all'interno dell'aùla nella quale dovrebbe celebrarsi;· sàrat:no individuate, nell'ambito di 
' .• ' l 

ciascun plesso del settore, civile e lavoro, aule di udienza di ampie superfici, da mettere 'a 

disposizione de~e se~iori.i'secondo un criterio di turnazione predefinito; 

- .visto l'art. 221' del decreto legge 19 ~aggio 2020, n:. 34, convertito, con modificazioni, 

n'ella legge 17 luglio 2020, n. 77' in tema di svolgimento delle udienze sino al31 ottobre 

2020 1 che consente la celebrazione delle ~·stesse nella forma cartolare e da' remoto, con ' ... ~ ' ' : 

· conseguente riduzione delle cause in presenza, e che, perciò, · è opportuno osservare co~ 

particolare attenzione; 

' :i 

_; 
. ! 

·· i 

·' 
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- sentlti i Presidenti delle sezioni civili e lavoro; 
l 

-: ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono~ di mantenere ferme le prescrizioni 
l 

e le mòdalità.organizzative già in atto relativam,;~te agli acce~ si in.Ttibu~ale e ai servizi di 

cancelleria (v. pro\rv. prot. n. 8496 del3 luglio 2020 citato); . 
;;; 

-.ritenuto, infine, che per consentire lo svolgimento delle udienze in orario pomeridiano 
' . l 

sarò istituito un apposito presidio di cancelleria in funzione sino alle ore 17,00; 

DISPONGONO 

· Attività Di Udienza 

1. Ciascti!?- Presidente delle sezioni civ:-ili e lavoro elaborerà un calendario ·mensile che 

preveda la ripartizione delle udienze della propria sezione dal lunedi al venerdì anche ip 

orario pomeridiano sino alle ore 18,00; 

2.le udienze andranno programmate avendo cura di: 

mantenere fermo, per quanto possibile,· il giorno di udienza di ciasct.in giudice; 

ripartire la presenza dei giudici per fasce orarie differenziate, limitando quanto più 

possibile il numero dei giudici che tengono udien~a contemporaneamente e 

comunqué evitanoo -che siano tenute udienze contemporanee in aule fra loro 

attigue o troppo vicine così da creare, nei corridoi, P,?tenziali assembramenti fra le 

persone in attesa di accédere all'aula d'udienza; 

chiamare ogni causa ad orario ~ifferenziato, stabilito in, ragione 'd~lla prevedibile 

·durata dell'attività istruttoria· da comptere: s1 raccomanda di . dedicare 

all'assunzione delle prove la parte finale delle fasce orarie antimeridiane e que~ 

:iniziale 'dellà fascia ·pomeridiana (sino alle ore 17, in cui è presente il presidio cli 

cancelleria); 

trattare entro le ore 17 le cause che prevedono la lettura del dispositivo j.n udienza 

' o comunque richiedono la presenza del cancelliere; 

3. nel, progt:ammare le udienze i giudici terranno conto della -capienza dell'aula loro · ' 
' . 

normalmente assegnata, considerando che dovrà .es_sere rigoro~amente rispettata la . 
. ,ò; 
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- distanza minima eli un metro fra le persone; nel conteggio delle persone ammesse 

dovrà essere data preferenza, nell'ordine: difensore, parte, testimone/ausiliario del 

giudice, tirocinante e praticante avvocato; 

4. in ciascuno dei tre plessi del settore civile-lavoro (vecchio edificio di Viale Giulio 

Cesare; nuovo edificio di Viale Giulio Cesare; edificio eli Via Lepanto) sono 

individuate una o più aule di grandi dimensioni, che - ~ turno, secondo u~ calendario . 

predeterminato e aggiornato periodicamente - sar~no ·messe quotidianamente a 

disposizione delle sezioni ubicate nel plesso per la trattazione delle cause nelle quali è 

prevista la partecipazione eli un numero di persone non compatibile con gli spazi 

delle aule della singola sezione. 

Attività di cancelleria 

Allo scopo di ordinare l'afflusso ed evitare assembramenti, presso ciascuna Sezione 

e/ o Ufficio dell'Area Civile e l~voro è istituito un front o.ffice, cui 1\ttenza potrà 

accedere previa fissazione di appuntamento (come da vademecum allegato e pubblicato 

sul sito del Tribunale). 

Per quanto riguarda l'Ufficio Ruolo Generale degli Affari Civili e Contenziosi e 

l'Ufficio Ruolo Generale Lavoro, fino al 31 ottobre 2020, gli atti e i documenti di cui 
\ 

all'art 16 bis, comma 1 bis del decreto legge ' 179/2012, sono depositati 

esclusivamente con le modalità previste dal comma l del medesimo articolo. ossia 

telematiche (c~Jinma 3 dell'art. 221 dd DL 34/2020). 

Ciò stante, anche il deposit~ degli atti introduttivi (iscrizioni a ruolo e costituzioni) 

deve avvenire esclusivamente .in modalità telematica. 

Analogamente, il pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria . 

(art. 30 del D.P.~. 115/2002) deve essere assolto esclusivamente per via telematic~. 

Le pubbliche amministrazioni ed i funzionari delegati procuratori legali dell'ente , in 

quanto non censiti nell'anagrafica telematica, potranno proseguire ad effettuare i 

depositi cartacei. 

' 
· 1 

_ .. . 1 

·.l 
•" !• 

. ì 
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-~ -------------~----------.--,r 

, • 

L'accesso è consentito dalle ore 9 alle ore 13. 

Per le udienze che saranno trattate nella fascia pomeridiana, smo alle ore 17 è 

predisposto un servizio di presidio per ciascun giorno della settimana, costituito da 

lina unità di personale di cancelleria. 

Si pubblichi sul sito del Tribunale. 

Roma, 22 luglio 2020 

Il Presidente v· 

".i 

, i 
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VADEMECUM PER L’UTENZA – COME FUNZIONANO UFFICI E SEZIONI CIVILI 

 

UFFICIO O SEZIONE DESCRIZIONE MISURE ADOTTATE 
RUOLO GENERALE CIVILE 

 

E’ consentito esclusivamente in modalità telematica, 

il deposito degli atti processuali di cui all’art. 16-bis, 

comma 1-bis, decreto –legge 18 ottobre 2012, n.179, 

convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 

2012, n. 221 (iscrizioni a ruolo e costituzioni); 

Presidio presso via Lepanto 4  Rilascio certificati  

ESCLUSIVAMENTE previo appuntamento richiesto per 

email al seguente indirizzo 

ruologenerale.tribunale.roma@giustizia.it 

 

PRESIDENZA  Per l’UFFICIO di PRESIDENZA si indica la   Stanza 99 

secondo piano . 

I numeri di telefono a cui rivolgersi per informazioni 

e/o prenotazioni per l’accesso alla cancelleria di tale 

ufficio sono :  

06/3577256  -  06/3577387  e  06/3577248 

 

 

1° SEZIONE CIVILE: 

FAMIGLIA E MINORI 

Presidio per le cancellerie della PRIMA SEZIONE si 

terrà dal lunedì al venerdì ore 9.00/ 13.00  nella stanza 

144 al secondo piano dell’edificio di V.le G. Cesare 

54/b;  

la stanza 137 , secondo piano utilizzata per la 

restituzione delle copie richieste on line. L’accesso a 

tale servizio sarà gestito su prenotazione per 

appuntamento. 

- Per le richieste di copie deve essere utilizzata 

esclusivamente la casella mail : 

sez1.civile.tribunale.roma@giustizia.it  e 

NON DA CASELLA PEC. 

- ( vedi allegato 1) 

- Le copie richieste saranno consegnate solo su 

prenotazione per appuntamento, previa 

conferma nella stanza 137 , il MARTEDI. 

- Le copie di cortesia degli atti depositati 

telematicamente,  solo se il giudice ne abbia 

fatto espressa richiesta, non vanno 

depositate in cancelleria ma prodotte il giorno 

dell’udienza. 

-  Le marche e le ricevute dei 

pagamenti  lextel  per C.U. e diritti non vanno 

depositate in originale, ma inviate 

telematicamente, avendo cura di rendere ben 

leggibile il numero identificativo nella 

scansione allegata al deposito. 

- I depositi in forma cartacea o su supporti 

DVD o PEN-DRIVE potranno essere accettati 
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solo se espressamente richiesti e/o autorizzati 

dal giudice nel fascicolo di causa. 

- Per il ritiro dei fascicoli di parte, previa 

compilazione di richiesta, sarà dato 

appuntamento. 

 

2° SEZIONE CIVILE: 

CONTENZIOSO IN 

PROCEDIMENTI IN CUI E’ 

PARTE P.A. 

 

Per la seconda civile tutti i giorni dalle 9 alle 13 stanza 

240 . Richieste appuntamenti via email : 

sez2.civile.tribunale.roma@giustizia .it 

 

3° SEZIONE CIVILE: 

ESECUZIONI MOBILIARI 

 

le richieste di svincoli somme e conversioni  hanno 

una nuova mail dedicata 

svincoliconversioni.mobiliari.tribunale.roma@giustizia

.it  che sarà operativa dal 15 luglio ; 

 le richieste invece di copie e certificati continua ad 

essere operativa la mail: 

copie.esecuzionimobiliari.tribunale.roma@giustizia.it. 

  

La consegna copie sempre il lunedì e mercoledì  dalle 

ore 9 alle 12.00., gli svincoli e conversioni il martedì e 

il giovedì h. 9 – 12.00, la consegna titoli il lunedì , 

mercoledì e venerdì dalle 9-12.00.  

 

 Si rinvia al provvedimento in data 30 giugno del 

Presidente di sezione pubblicato sul sito del Tribunale 

 

4° SEZIONE CIVILE: 

ESECUZIONI IMMOBILIARI 

ATTI NOTORI 

Si possono chiedere solo le copie dei provvedimenti di 

estinzioni delle esecuzioni e di cancellazione delle 

formalità nonché copie dei decreti di trasferimento da 

parte dei professionisti delegati ed inoltre possono 

presentarsi istanze ex art. 482 c.p.c. 

Punti Front office 

stanza 83  ritiro copie; 

stanza 70 ritiro mandati e deposito assegni 

stanza 86 atti notori 

stanza 67 ritiro fascicoli settore contenzioso 

per prendere appuntamento utilizzare la mail 

esecuzioni.immobiliari.tribunale.roma@giustizia.i

t “ 

 

5° SEZIONE CIVILE: 

CONTENZIOSO RELATIVO A 

CONDOMINI, CAUTELARI, 

REVOCA E NOMINA 

AMMINISTRATORI – DIRITTI 

REALI 

 

L’eventuale richiesta di copie , di ritiro fascicoli di 

parte e restituzione , sono consentiti presso i locali 

predisposti per il presidio, previo appuntamento 

telefonico dalle ore 9,00 alle ore 12,00,  ai seguenti  

numeri:  06/3577658-675 e  679, o via mail 

all’indirizzo: sez5.civile.tribunale.roma@giustizia.it 

Punti front office stanze 558 e 552 terzo piano edificio 

nuovo 

6° SEZIONE CIVILE: 

CONTENZIOSO RELATIVO A 

LOCAZIONI IMMOBILI E 

Tutte le richieste relative ai fascicoli presenti in 

Archivio per la sezione 6° devono essere presentate 

presso questa sezione. 
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OPPOSIZIONI A DECRETI 

INGIUNTIVI 

 

Tutte le richieste relative ai fascicoli archiviati delle 

altre sezioni del Tribunale, e di tutti i fascicoli definiti 

con sentenza devono essere inoltrate all’Archivio di 

Viale Giulio Cesare 54/B 

Per la richiesta e ritiro di copie esecutive aventi  

carattere di urgenza; 

1. Ritiro convalide; 

2. Ritiro fascicoli di parte 

Si prega di effettuare la prenotazione tramite 

applicativo presente sul sito del tribunale  

Il punto front office è la stanza n. 126 primo piano  di 

Via Lepanto 4  

7° SEZIONE CIVILE: 

CONTENZIOSO RELATIVO A 

DIRITTI REALI, AZIONI 

POSSESSORIE PROVE 

DELEGATE ATP 

 

Tutte le richieste relative ai fascicoli presenti in 

Archivio per la sezione 7° devono essere presentate 

presso questa sezione. 

Tutte le richieste relative ai fascicoli archiviati delle 

altre sezioni del Tribunale, e di tutti i fascicoli definiti 

con sentenza devono essere inoltrate all’Archivio di 

Viale Giulio Cesare 54/B 

Per la richiesta e ritiro di copie esecutive aventi 

carattere di urgenza, ritiro di fascicoli di parte, e per 

informazioni rivolgersi ai numeri 06/32398218- 

06/32398312  06/32398285 06/32398310  inviare 

e-mail  

Sez7.civile.tribunale.roma@giustizia.it  

Gli accessi avverranno presso le cancellerie 

8° SEZIONE CIVILE: 

DIVISIONI E SUCCESSIONI 

 

Rivolgersi alle cancellerie per informazioni utilizzando 

le modalità di comunicazione telefonica o di posta 

elettronica all’indirizzo istituzionale 

(sez8.civile.tribunale.roma@giustizia.it); 

Formulare eventuali istanze di interlocuzione con i 

giudici, inoltrandole a mezzo posta elettronica allo 

stesso indirizzo appena sopra menzionato. 

Punto front office stanza 234 piano primo 

UFFICIO SUCCESSIONI L’accesso ai locali Uffici Successioni è consentito 

previo appuntamento da concordarsi a mezzo di 

comunicazione telefonica o via mail all’indirizzo: 

successioni.tribunale.roma@giustizia.it 

Punto front office stanza 6 piano terra 

9 SEZIONE CIVILE 

GIUDICE TUTELARE 

Fermo restando quanto disposto nel Decreto della 

Presidenza della Sezione in data 30/04/2020,  

l’accesso all’Ufficio, salvo casi urgentissimi,  è 

consentito solo previo appuntamento : 1) tramite la 

piattaforma di prenotazione on line andando sul sito 

WEB del Tribunale di Roma; 2) tramite comunicazione 

telefonica al n. 06/32398422 nella fascia oraria 

12,00-13,00.   

10° SEZIONE CIVILE: 

CONTENZIOSO RELATIVO A 

CONTRATTI IMMOBILIARI, 

DI ASSICURAZIONE, DI 

MUTUO, APPALTO, 

Le richieste delle copie e/o di certificazioni 

potranno essere effettuate unicamente attraverso 

l’indirizzo di posta elettronica ordinaria della 

Sezione: sez10.civile.tribunale.roma@giustizia.it 

previa compilazione del modulo (ALL. 10^ 
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CONTRATTI ATIPICI 

 

CIVILE) contenente tutte le istruzioni. 

Al medesimo indirizzo di posta elettronica della 

Sezione potranno essere inviate: 

1. la richiesta del ritiro dei fascicoli di parte, per la 

quale sarà valutata l’urgenza; 

2. la richiesta di tutte le altre informazioni relative 

alle materia trattate dalla Sezione 10° Civile. 

 

Il ritiro e/o consegna della documentazione 

avverrà solo ed esclusivamente presso lo sportello, 

nel giorno e nell’ora indicati nella mail di risposta 

trasmessa dalla Cancelleria, dove saranno indicati 

anche i diritti e le marche da depositare. 

Tale mail, stampata, dovrà essere mostrata alla 

vigilanza del varco di via Damiata. 

 

Si ricorda che la Cancelleria è attiva solo tramite 

lo sportello istituito e che l’accesso alle altre 

stanze è vietato; per qualsiasi altro tipo di 

informazione giustificata da carattere di urgenza, 

occorre scrivere all’ indirizzo mail sopra indicato. 

 

Lo sportello o “Punto Unico” della Cancelleria 

della 10° Sezione Civile sarà presso la stanza 35, 

sita al piano terra della sede di viale Giulio 

Cesare, ingresso da via Damiata, adiacente allo 

sportello Unicredit ed allo sportello dell’Archivio 

Civile. 
1.  

11° SEZIONE CIVILE: 

CONTENZIOSO RELATIVO A 

CONTRATTI BANCARI, 

DIRITTO NAVIGAZIONE 

AGENZIA, APPALTO, 

DONAZIONE  

 

Le richieste dell’utenza di competenza della 

cancelleria della sezione 11  devono essere inoltrate 

esclusivamente  all’indirizzo di posta elettronica della 

Sezione : sez11.civile.tribunale.roma@giustizia.it  La 

richiesta copie dovrà pervenire attraverso la 

compilazione del  modulo allegato ( ALL 3 11^ CIVILE); 

sarà cura della cancelleria indicare al richiedente 

(fornire solo indirizzo email) la data del ritiro e  i diritti 

che saranno esatti al momento del ritiro al luogo 

indicato dall’ufficio; 

Per il ritiro dei fascicoli di parte (secondo disposizioni 

vigenti) verrà comunicata la data dello stesso con il 

medesimo mezzo secondo l’ordine cronologico delle 

richieste quindi i casi di particolare urgenza dovranno 

essere indicati e dimostrati  alla richiesta;  

Per ogni altra attività – tenendo conto della 

particolare situazione emergenziale - si provvederà 

con comunicazione via email.  

PUNTO front office Presidio via Damiata 
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12° SEZIONE CIVILE: 

CONTENZIOSO RELATIVO A 

RESPONSABILITA’ 

EXTRACONTRATTUALE,  

APPELLI CONTRO SENTENZE 

GDP IN MATERIA 

RESPONSAB 

CONTRATTUALE E CIRCOLAZ 

STRADALE 

 

L’eventuale richiesta di copie , di ritiro fascicoli di 

parte e restituzione , sono consentiti soltanto per 

incombenti attinenti ad affari indifferibili , presso i 

locali predisposti per il presidio ,  previo 

appuntamento telefonico dalle ore 9,00 alle ore 12,00,  

ai seguenti  numeri: 06/3577721 – 734 – 735 – 737 

739 ai seguenti numeri , compatibilmente con la 

presenza del personale ancora in regime di lavoro 

agile nel mese di luglio 

e all’indirizzo di posta  
sez12.civile.tribunale.roma@giustizia.it  

Punti front office stanze n.  572 

 

 

13° SEZIONE CIVILE: 

CONTENZIOSO RELATIVO A 

RESPONSABILITA’ 

EXTRACONTRATTUALE, 

RESPONSAB 

PROFESSIONALE APPELLI 

CONTRO SENTENZE GDP IN 

MATERIA RESP 

CONTRATTUALE E CIRCOLA 

STRADALE 

 

L’eventuale richiesta di copie , di ritiro fascicoli di 

parte e restituzione , sono consentiti soltanto per 

incombenti attinenti ad affari indifferibili , presso i 

locali predisposti per il presidio , previo 

appuntamento telefonico, dalle ore 9,00 alle ore 

12,00,  ai seguenti  numeri: 06/3577522- 560 - 573 -

577 ai seguenti numeri,  compatibilmente con la 

presenza del personale ancora in regime di lavoro 

agile nel mese di luglio” 

 e all’indirizzo di posta 
sez13.civile.tribunale.roma@giustizia.it 

Punti front office stanza n. 513 

14° SEZIONE CIVILE: SEZ. 

FALLIMENTARE 

 

Il deposito cartaceo di istanze, atti, richiesta certificati,  

che rivestono realmente carattere di assoluta urgenza 

debitamente comprovata devono essere depositate 

esclusivamente al presidio di viale delle Milizie 3/ e 

Le richieste di copia di atti che rivestono realmente 

carattere di assoluta urgenza debitamente 

comprovata devono essere inoltrate esclusivamente 

alla pec fallimentare.tribunale.roma@giustiziacert.it 

indicando anche recapiti telefonici; l'ufficio 

provvederà a comunicare un appuntamento ad orario 

fisso per il ritiro, il possesso delle marche da bollo 

necessarie che verranno indicate nella risposta e il 

riscontro dell'appuntamento dato; 

Il ritiro dei mandati di pagamento viene effettuato 

nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle 

ore 11.00 dall’ingresso di viale delle Milizie n. 3/E 

previo appuntamento comunicato dalla cancelleria; 

Gli Avvocati, Curatori, Commissari Giudiziari, 

Liquidatori, Consulenti  ed Ausiliari  per avere 

informazioni, solo per i procedimenti già instaurati, 

che rivestono carattere di particolare urgenza  

utilizzeranno  il canale telefonico o l’indirizzo di posta 

elettronica succitato. 

Punti Front office 

 stanza 183 prefallimentare 

stanza 173  ufficio copie 
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stanza 171  spese giustizia 

stanza 168  cancelleria giudici delegati, contenzioso, 

ufficio protesti  

 

 

15° SEZIONE CIVILE: SEZ. 

AGRARIA 

 

L’eventuale richiesta di copie , di ritiro fascicoli di 

parte e restituzione , sono consentiti soltanto per 

incombenti attinenti ad affari indifferibili , presso i 

locali predisposti per il presidio , previo 

appuntamento telefonico, dalle ore 9,00 alle ore 

12,00,  ai seguenti  numeri: 06/3577737 – 739 - 740 

16° SEZIONE CIVILE:  

tribunale imprese 

 

 Per le  richieste copie,  la restituzione  degli atti e il 

ritiro fascicoli inviare mail: 

sez3.civile.tribunale.roma@giustizia.it e anche tramite 

applicativo sul sito del tribunale 

Punto front office stanza 533 secondo piano edificio 

nuovo 

 

VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE: 

ammortamento titoli, 

apertura forzata di cassette 

di sicurezza, registro 

imprese  ecc.. 

Per il deposito  istanza ammortamento titoli: coloro  

che non possono  inviare telematicamente l’atto  

devono  contattare il numero: 06/3577637 ( lun-

merc-ven ore 12.00-13.00) o inviare mail 

sez3.civile.tribunale.roma@giustizia.it e anche 

tramite applicativo del sito del tribunale 

Rilascio copie, richieste varie inviare mail.  

Vedere sito 16° sezione c. per la modulistica.  

17° SEZIONE CIVILE: 

CONTENZIOSO IN MATERIA 

DI APPALTI E SUB APPALTI, 

MARCHI, BREVETTI , 

CONTRATTI BANCARI 

 

L’eventuale richiesta di copie, di ritiro fascicoli di parte 

e restituzione , che abbiano carattere d’urgenza, sono 

consentiti  presso i locali predisposti per il presidio ,  

previo appuntamento telefonico dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00,  ai seguenti  numeri: 063577596, 598 o 

all’indirizzo di posta elettronica: 

sez9.civile.tribunale.roma@giustizia.it e tramite 

applicativo sul sito del tribunale 

Punto Front office stanza n 544 piano secondo edificio 

nuovo 

18° SEZIONE CIVILE: 

IMMIGRAZIONE E DIRITTI 

DELLA PERSONA 

 

 Le richieste possono essere fatte via mail  

sez18.civile.tribunale.roma@giustizia.it 

il ritiro è previsto  solo  su appuntamento  nel giorno e 

nell’ora indicata nella mail di risposta .Portare marche 

, delega dell’avvocato e fotocopia del tesserino, 

direttamente il giorno del ritiro.  

Punti Front office stanze n. 47 ritiro copie stanza 60 

ritiro fascicoli  

 

UFFICIO ASSEVERAMENTO 

PERIZIE E TRADUZIONI 

Il servizio è espletato effettuando prenotazioni al 

numero 063577388 e solo per gli atti realmente 

urgenti ed indifferibili senza intasare gli uffici con 

richieste che possono essere procrastinate 

Punto Front office stanza 19 piano terra viale Giulio 

Cesare 54/B 

UFFICIO COPIE SENTENZE la richiesta di copia sentenza dovrà essere effettuata 
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CIVILI esclusivamente via PEC all’indirizzo 

copiesentenzecivili.tribunale.roma@giustiziacert.it 

accompagnata da autocertificazione e 

documentazione attestante l’urgenza ed indifferibilità 

della stessa; 

ciascun utente potrà richiedere una sola copia 

sospendendo per il momento le richieste multiple; 

il ritiro delle copie richieste prima dell’attuale 

emergenza sanitaria verrà concordato sempre e solo 

esclusivamente tramite l’indirizzo PEC sopra indicato; 

per ciascuna richiesta l'ufficio provvederà a 

comunicare un appuntamento ad orario fisso per il 

ritiro, raccomandando la puntualità, il possesso delle 

marche da bollo necessarie che verranno indicate 

nella risposta e il riscontro dell'appuntamento dato 

(stampa, visualizzazione smartphone...); 

il servizio di richiesta/rilascio dei certificati di non 

proposto appello ex art. 124 disp. att. c.p.c. prosegue 

con le attuali modalità ridotte ossia evadendo 

esclusivamente le richieste urgenti ed indifferibili 

autocertificate e documentate previo appuntamento 

via PEO all’indirizzo 

copie.sentenzecivili.tribunale.roma@giustizia.it 

 

UFFICIO DECRETI 

INGIUNTIVI CIVILE 

La richiesta copie esecutive dei decreti ingiuntivi va 

presentata via mail ordinaria (non pec) all’indirizzo 

copie.decretiingiuntivi.tribunale.roma@ giustizia.it 

Alle richieste mail  l’ufficio risponderà indicando la  

data e ora dell’appuntamento per il ritiro. 

La mail deve essere stampata e costituisce requisito 

per poter accedere in Tribunale e va consegnata al 

personale dell’ufficio decreti. 

In caso di indisponibilità all’appuntamento si può 

richiedere un’altra data. 

Per garantire accessi limitati, si pregano gli Studi 

Associati di fare richieste  di copie cumulative, al fine 

di poterle consegnare in unica soluzione. 

La richiesta di esecutorietà dovrà essere  chiesta via 

mail ordinaria (non pec) all’indirizzo 

copie.decretiingiuntivi.tribunale.roma@ giustizia.it 

un appuntamento, specificando nell’oggetto la 

dicitura, “richiesta appuntamento ritiro esecutorietà” 

e attendere la mail di risposta contenente data e ora 

dell’appuntamento. 

In caso di indisponibilità  all’appuntamento si può 

richiedere un’altra data. La consegna avverrà presso la 

stanza 11 piano terra  di via Lepanto 4 

 

ARCHIVIO CIVILE  Tutte le richieste a qualsivoglia titolo relative ai 

fascicoli presenti in archivio per le sezioni sesta e 

settima le sezioni sesta e settima civile  devono essere 

presentate all’archivio di via lepanto 4  Il resto dei 

fascicoli, cioè quelli  definiti con sentenza, e i fascicoli 
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di tutte le altre Sezioni del Tribunale è nell’Archivio di 

Via Giulio Cesare 54/b. 

UFFICIO RUOLO GENERALE 

LAVORO 

Per informazioni usare la pec :  

lavoro.tribunale.roma@giustiziacert.it 

E’ consentito esclusivamente in modalità telematica, 

il deposito degli atti processuali di cui all’art. 16-bis, 

comma 1-bis, decreto –legge 18 ottobre 2012, n.179, 

convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 

2012, n. 221 (iscrizioni a ruolo e costituzioni); 

 

CANCELLERIA CENTRALE 

LAVORO 

La richiesta dei certificati di pendenza o di mancata 

opposizione deve essere fatta tramite mail: 

centrale.lavoro.tribunale.roma@giustizia.it   

Il rilascio avverrà su convocazione da parte della 

cancelleria alla pec agli avvocati interessati. 

Per i certificati di passaggio in giudicato,  la richiesta 

avviene con le solite modalità ( deposito su SICID) , il 

rilascio avverrà su convocazione da parte della 

cancelleria alla pec agli avvocati interessati. 

La richiesta di apposizione della formula esecutiva ai 

verbali di conciliazione in sede sindacale dovrà essere 

presentata alla mail: 

centrale.lavoro.tribunale.roma@giustizia.it  Il 

deposito della documentazione ed il rilascio delle 

copie avverranno su convocazione da parte della 

cancelleria alla pec agli avvocati interessati. 

Il punto front office è presso il presidio archivio lavoro 

 

1°- 2°- 3°- 4° SEZIONE 

LAVORO 

L’accesso alle cancellerie per consegna , visione 

fascicoli , deposito memorie ed atti integrativi può 

avvenire ESCLUSIVAMENTE su prenotazione 

attraverso le seguenti mail dedicate: 

sez1.lavoro.tribunale.roma@giustizia.it  

sez2.lavoro.tribunale.roma@giustizia.it  

sez3.lavoro.tribunale.roma@giustizia.it  

sez4.lavoro.tribunale.roma@giustizia.it  

 

Per la prima sezione il punto Fronte office  è la stanza 

n 214 piano secondo via Lepanto 4 

Per la seconda sezione il punto Front office è la stanza 

n 218 piano secondo via Lepanto 4  

Per la terza sezione il punto Front office è la stanza n. 

102 piano primo viale Giulio Cesare 54 

Per la quarta sezione il punto Front office la stanza n 

215 piano secondo via Giulio Cesare 54 

 

 

UFFICIO  COPIE DECRETI 

INGIUNTIVI E SENTENZE  

LAVORO 

 La richiesta di copie avviene con le solite modalità ( 

deposito su rg del procedimento) Il rilascio  è 

espletato solo su convocazione da parte della 

cancelleria via pec agli avvocati  

La mail per informazioni è la seguente: 
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centrale.lavoro.tribunale.roma@giustizia.it 

La richiesta di rilascio di secondo titolo ex art 476 cpc 

deve essere depositata su rg del procedimento 

 Il  rilascio è espletato solo su convocazione da parte 

della cancelleria via pec agli avvocati  

La consegna delle copie sentenze è presso l’archivio 

lavoro  

La consegna delle copie dei decreti ingiuntivi è presso 

la stanza 8 di viale Giulio cesare 54 piano terra 

ARCHIVIO LAVORO La richiesta dei fascicoli deve essere presentata 

ESCLUSIVAMENTE via mail 

archivio.lavoro.tribunale.roma@giustizia.it 

CANCELLERIA DEL COLLEGIO 

PER LA STAMPA E 

L’INFORMAZIONE 

Per ogni informazione telefonare ai numeri 06-

32398491/0632398492 oppure inviare e-mail 

sezione.stampa.informazione.tribunale.roma@giusti

zia.it  

Si riceve per appuntamento presso la mansarda del 

terzo piano di via lepanto 4 

 

UFFICIO CTU Si riceve per appuntamento previa prenotazione al n 

0632398218 oppure tramite email a 

mariaantonella.bellizzi@giusitizia.it 
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PEC  TRIBUNALE 

 

PENALE 

1^ SEZIONE PENALE sez1.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it 

2^ SEZIONE PENALE sez2.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it 

3^ SEZIONE PENALE RIESAME riesame.tribunale.roma@giustiziacert.it 

4^ SEZIONE PENALE sez4.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it 

5^ SEZIONE PENALE sez5.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it 

6^ SEZIONE PENALE sez6.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it 

7^ SEZIONE PENALE sez7.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it 

8^ SEZIONE PENALE sez8.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it 

9^ SEZIONE PENALE sez9.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it 

10^ SEZIONE PENALE sez10.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it 

10^ SEZIONE PENALE SAN 
BASILIO 

sez10.penale.sanbasilio.tribunale.roma@giustiziacert.it 

CENTRALE DIBATTIMENTALE centraledibattimentale.tribunale.roma@giustiziacert.it 

ASSISE assise.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it 

CANCELLERIA CENTR. GIP cancelleriacentrale.gip.tribunale.roma@giustiziacert.it 

GIP 1/2/3//4/5/6/7/8/10/11 GIP_03.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it 

GIP 
19/22/20/21/23/24/34/36/38/40 

GIP_02.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it 

GIP 
25/26/27/39/28/37/30/35/32/33 

GIP_01.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it 

GIP 
9/18/12/13/14/15/16/17/29/31 

GIP_04.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it 

GIP FERIALE sezioneferialegip.tribunale.roma@giustiziacert.it 

UFF. COPIE GIP ufficiocopie.gip.tribunale.roma@giustiziacert.it 

PRESIDENZA GIP presidenza.gip.tribunale.roma@giustiziacert.it 

MISURE PREVENZIONE misurediprevenzione.tribunale.roma@giustiziacert.it 

Uff. COPIE PENALI uffcopiedib.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it 

UFF. DECRETI PENALI decretipenali.tribunale.roma@giustiziacert.it 

CORPI DI REATO corpireato.tribunale.roma@giustiziacert.it 

DIBATTIMENTO dibattimento.tribunale.roma@giustiziacert.it 

ESECUZIONE PENALE esecuzionepenale.tribunale.roma@giustiziacert.it 

UFFICIO ISCRIZIONE iscrizione.tribunale.roma@giustiziacert.it 

SPORTELLO MAP map.tribunale.roma@giustiziacert.it 

RECUPERO CREDITI recuperocrediti.tribunale.roma@giustiziacert.it 

CIVILE 

1^ SEZIONE CIVILE separazioni e 
divorzi 

separazionidivorzi.tribunale.roma@giustiziacert.it 

ARCHIVIO DI STATO CIVILE archiviodistatocivile.tribunale.roma@giustiziacert.it 

ESECUZIONI  esecuzionicivili.tribunale.roma@giustiziacert.it 

FALLIMENTARE fallimentare.tribunale.roma@giustiziacert.it 

PRE FALLIMENTARE cancelleriafallimentare.tribunale.roma@giustiziacert.it 

TUTELE giudicetutelare.tribunale.roma@giustiziacert.it 
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UFF. COPIE SENTENZE CIVILI copiesentenzecivili.tribunale.roma@giustiziacert.it 

UFF. DECRETI INGIUNTIVI copie.decretiingiuntivi.tribunale.roma@giustizia.it 

18^ CIVILE immigrazione sez18immigrazione.tribunale.roma@.giustiziacert.it 

CTU ctu.tribunale.roma@giustiziacert.it 

LAVORO lavoro.tribunale.roma@giustiziacert.it  

SPAZIO MINORI spaziominori.tribunale.roma@giustiziacert.it 

 DIRIGENZA-PRESIDENZA 

DIRIGENTE dirigente.tribunale.roma@giustiziacert.it 

PRESIDENTE presidente.tribunale.roma@giustiziacert.it 
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E-MAIL  TRIBUNALE 

 

PENALE 

1^ SEZIONE PENALE sez1.penale.tribunale.roma@giustizia.it 

2^ SEZIONE PENALE sez2.penale.tribunale.roma@giustizia.it 

3^ SEZIONE PENALE RIESAME riesame.tribunale.roma@giustizia.it 

4^ SEZIONE PENALE sez4.penale.tribunale.roma@giustizia.it 

5^ SEZIONE PENALE sez5.penale.tribunale.roma@giustizia.it 

6^ SEZIONE PENALE sez6.penale.tribunale.roma@giustizia.it 

7^ SEZIONE PENALE sez7.penale.tribunale.roma@giustizia.it 

8^ SEZIONE PENALE sez8.penale.tribunale.roma@giustizia.it 

9^ SEZIONE PENALE sez9.penale.tribunale.roma@giustizia.it 

10^ SEZIONE PENALE sez10.penale.tribunale.roma@giustizia.it 

CENTRALE PENALE centralepenale.tribunale.roma@giustizia.it 

ASSISE 
GIUDICI POPOLARI 

centrale.1.assise.tribunale.roma@giustizia.it 

ufficio.giudici.popolari.tribunale.roma@giustizia.it 

PRESIDENZA GIP presidente.gip.tribunale.roma@giustizia.it 

PRES. AGGIUNTO GIP presidente.aggiunto.gip.tribunale.roma@giustizia.it 

COORDINATORE GIP coordinatore.gip.tribunale.roma@giustizia.it 

CANCELLERIA CENTR. GIP centrale.gip.tribunale.roma@giustizia.it 

GIP 1/2/9/18/27/39 uff.1.2.9.18.27.39.gip.tribunale.roma@giustizia.it 

GIP 14/15/16/17 uff.14.15.16.17.gip.tribunale.roma@giustizia.it 

GIP 19/22/20/21/23/24 uff.19.20.20.22.23.24.gip.tribunale.roma@giustizia.it 

GIP 28/37/30/35/32/33 uff.28.30.32.33.35.37.gip.tribunale.roma@giustizia.it 

GIP 29/31/34/36/38/40 uff.29.31.34.36.38.40.gip.tribunale.roma@giustizia.it 

GIP 3/4/12/13/25/26 uff.2.4.12.13.25.26.gip.tribunale.roma@giustizia.it 

GIP 5/6/7/8/10/11 uff.5.6.7.8.10.11.gip.tribunale.roma@giustizia.it 

GIP MACROCANCELLERIA UNITÀ 
ESECUTIVA N. 1 

gip_01.penale.tribunale.roma@giustizia.it 

GIP MACROCANCELLERIA UNITÀ 
ESECUTIVA N. 2 

gip_02.penale.tribunale.roma@giustizia.it 

GIP MACROCANCELLERIA UNITÀ 
ESECUTIVA N. 3 

gip_03.penale.tribunale.roma@giustizia.it 

GIP MACROCANCELLERIA UNITÀ 
ESECUTIVA N. 4 

gip_04.penale.tribunale.roma@giustizia.it 

MISURE PREVENZIONE misureprevenzione.tribunale.roma@giustizia.it 

REATI MINISTERIALI reati.ministeriali.tribunale.roma@giustizia.it 

ARCHIVIO PENALE archivio.penale.expretura.tribunale.roma@giustizia.it 

ARCHIVIO EX PRETURA archivio.penale.expretura.tribunale.roma@giustizia.it 

CANCELLERIA CENTRALE centralepenale.tribunale.roma@giustizia.it 

CONSEGNATARIO consegnatario.tribunale.roma@giustizia.it 

COORDINATORE SEZ. PENALI coordinatore.penale.tribunale.roma@giustizia.it 
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UFF. AMMINISTRAZIONE affariammin.tribunale.roma@giustizia.it 

UFF. AUTOMEZZI automezzi.tribunale.roma@giustizia.it 

UFF. COPIE GIP copie.gip.tribunale.roma@giustizia.it 

Uff. COPIE PENALI copie.penali.tribunale.roma@giustizia.it 

UFF. CORPI DI REATO cancelleria.corpireato.tribunale.roma@giustizia.it 

UFF. DECRETI PENALI decretipenali.tribunale.roma@giustiziacert.it 

UFF. FUNZIONARIO DELEGATO ufficio.funzionario.delegato.tribunale.roma@giustizia.it 

UFF. SPESE DI GIUSTIZIA spese.giustizia.tribunale.roma@giustizia.it 

UFF. INFORMATICA PENALE informatica.penale.tribunale.roma@giustizia.it 

UFF. ISCRIZIONE iscrizione.tribunale.roma@giustizia.it 

UFF. PERITI ufficio.periti.tribunale.roma@giustizia.it 

UFF. RECUPERO CREDITI recupero.crediti.penale.tribunale.roma@giustizia.it 

UFF. RISORSE FINANZIARIE risorse.finanziarie.tribunale.roma@giustizia.it 

UFF. SPESE PAGATE DALL’ERARIO ufficiospesepagatedallerario.tribunale.roma@giustizia.it 

UFF. SPESE DI UFFICIO  spese.ufficio.tribunale.roma@giustizia.it 

UFF. DEPOSITI GIUDIZIARI depositi.giudiziari.penale.tribunale.roma@giustizia.it 

R.S.U. rsu.tribunale.roma@giustizia.it 

REDAZIONE SITO WEB redazionesitoweb.tribunale.roma@giustizia.it 

UFF. ESECUZIONI 
INTERCETTAZIONI GIP 

esecuzioni.gip.intercettazioni.tribunale.roma@giustizia.it 

CRAL TRIBUNALE cral.tribunale.roma@giustizia.it 

CUD 2020 cud2020.tribunale.roma@giustizia.it 

 

CIVILE 

1^ SEZIONE CIVILE sez1.civile.tribunale.roma@giustizia.it 

1^ SEZIONE CIVILE BIS sez1bis.civile.tribunale.roma@giustizia.it 

2^ SEZIONE CIVILE sez2.civile.tribunale.roma@giustizia.it 

3^ SEZIONE CIVILE sez3.civile.tribunale.roma@giustizia.it 

4^ SEZIONE CIVILE – mob sez4em.civile.tribunale.roma@giustizia.it 

4^ SEZIONE CIVILE – imm. sez4ei.civile.tribunale.roma@giustizia.it 

COPIE ESECUZIONI IMMOBILIARI copie.esecuzionimobiliari.tribunale.roma@giustizia.it 

ESECUZIONI IMMOBILIARI esecuzioni.immobiliari.tribunale.roma@giustizia.it 

5^ SEZIONE CIVILE sez5.civile.tribunale.roma@giustizia.it 

6^ SEZIONE CIVILE sez6.civile.tribunale.roma@giustizia.it 

7^ SEZIONE CIVILE sez7.civile.tribunale.roma@giustizia.it 

8^ SEZIONE CIVILE sez8.civile.tribunale.roma@giustizia.it 

VIDEOCONFERENZA 8 CIVILE videoconferenza.sez8.civile.tribunale.roma@giustizia.it 
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9^ SEZIONE CIVILE sez9.civile.tribunale.roma@giustizia.it 

10^ SEZIONE CIVILE sez10.civile.tribunale.roma@giustizia.it 

11^ SEZIONE CIVILE sez11.civile.tribunale.roma@giustizia.it 

12^ SEZIONE CIVILE sez12.civile.tribunale.roma@giustizia.it 

13^ SEZIONE CIVILE sez13.civile.tribunale.roma@giustizia.it 

14^ SEZIONE CIVILE fallimentare.tribunale.roma@giustizia.it 

18^ SEZIONE CIVILE sez18.civile.tribunale.roma@giustizia.it 

1^ SEZIONE LAVORO sez1.lavoro.tribunale.roma@giustizia.it 

2^ SEZIONE LAVORO sez2.lavoro.tribunale.roma@giustizia.it 

3^ SEZIONE LAVORO sez3.lavoro.tribunale.roma@giustizia.it 

4^ SEZIONE LAVORO sez4.lavoro.tribunale.roma@giustizia.it 

COORDINATORE LAVORO coordinatore.lavoro.tribunale.roma@giustizia.it 

CANCELLERIA CENTRALE LAVORO centrale.lavoro.tribunale.roma@giustizia.it 

ARCHIVIO CIVILE archivio.civile.tribunale.roma@giustizia.it 

ARCHIVIO EX PRETURA archivio.civile.expretura.tribunale.roma@giustizia.it 

ARCHIVIO DI STATO archivio.stato.civile.tribunale.roma@giustizia.it 

ARCHIVIO LAVORO archivio.lavoro.tribunale.roma@giustizia.it 

UFF. ATTI NOTORI atti.notori.tribunale.roma@giustizia.it 

UFF. RECUPERO CREDITI recupero.crediti.civile.tribunale.roma@giustizia.it 

UFF. CTU ctu.tribunale.roma@giustizia.it 

UFF. COPIE DECRETI INGIUNTIVI copie.decretiingiuntivi.tribunale.roma@giustizia.it 

UFF. COPIE SENTENZE CIVILI copie.sentenzecivili.tribunale.roma@giustizia.it 

UFF. INFORMATICA CIVILE informatica.civile.tribunale.roma@giustizia.it 

UFF. INFORMATICA LAVORO informatica.lavoro.tribunale.roma@giustizia.it 

RUOLO GENERALE ruologenerale.tribunale.roma@giustizia.it 

SEZIONE STAMPA sezione.stampa.informazione.tribunale.roma@giustizia.it 

CONSEGNATARIO lepanto subconsegnatario.lepanto.tribunale.roma@giustizia.it 

CONSEGNATARIO giulio cesare subconsegnatario.cesare.tribunale.roma@giustizia.it 

UFF. MAGISTRATO INFORMATICA ufficioreferenteinformatica.civile.tribunale.roma@giustizia.it 

UFF. ASSEVERAMENTO PERIZIE E 
TRADUZIONI 

asseveramento.perizie.traduzioni.tribunale.roma@giustizia.it 

UFF. SUCCESSIONI successioni.tribunale.roma@giustizia.it 

UFF. GIUDICE TUTELARE ufficiogiudicetutelare.tribunale.roma@giustizia.it 

UFF. DEPOSITI GIUDIZIARI depositi.giudiziari.civile.tribunale.roma@giustizia.it 

 

DIRIGENZA - PRESIDENZA 

TRIBUNALE ROMA tribunale.roma@giustizia.it 

FILO DIRETTO filodiretto.tribunale.roma@giustizia.it 

SEGRETARIATO DIRIGENZA segretariato.dirigenza.tribunale.roma@giustizia.it 

PROTOCOLLO protocollo.tribunale.roma@giustizia.it 

 

UFF. PERSONALE AFFARI ufficio.personale.settore1.tribunale.roma@giustizia.it 
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GENERALI 1° SETTORE 

UFF. PERSONALE AFFARI 
GENERALI 2° SETTORE 

ufficio.personale.settore2.tribunale.roma@giustizia.it 

DIRIGENZA CANCELLERIE dirigenzacancellerie.tribunale.roma@giustizia.it 

PRESIDENZA presidenza.tribunale.roma@giustizia.it 

ANTICAMERA PRESIDENZA anticamera.presidenza.tribunale.roma@giustizia.it 

SEGRETERIA PRESIDENZA segreteria.presidenza.tribunale.roma@giustizia.it 

SEGRETERIA MOT segreteria.mot.tribunale.roma@giustizia.it 

UFFICIO ELETTORALE ufficioelettoraleprovinciale.tribunale.roma@giustizia.it 
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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 
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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  per 

l’espletamento delle prove nella giornata del giovedì pomeriggio.  

 

La dott.ssa Ciani e la dott.ssa Rossi delegheranno la dott.ssa Ferroni  per 

l’espletamento delle prove nella giornata del venerdi. 

 

 

Roma, 22 luglio 2020.  

                                                                                           

                                                     

                                                     Il Presidente  

  

             Marta Ienzi 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

– Seconda sezione civile – 
 

Il Presidente 
 
- visto il decreto del Presidente Vicario del Tribunale n. 9480 in data 22 luglio 2020, recante 
linee-guida per l’attività del settore civile e lavoro per il periodo successivo al 3 settembre 
2020; 
 
- visto l’art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nel-
la legge 17 luglio 2020, n. 77, in tema di svolgimento delle udienze sino al 31 ottobre 2020, 
che consente la celebrazione delle stesse anche nella forma scritta e da remoto; 
 
- ritenuto opportuno che dal prossimo mese di settembre, per le cause che non potranno 
essere trattate in forma scritta o da remoto, le udienze in presenza siano svolte con modali-
tà tali da assicurare il distanziamento sociale fra le persone che vi partecipano e quelle che 
eventualmente siano in attesa di accedere in aula, evitando ogni possibile forma di assem-
bramento sia lungo il percorso per raggiungere l’aula di udienza, sia durante l’eventuale 
attesa al di fuori di essa sia, infine, lungo il percorso di uscita dal Tribunale; 
 
- considerato che a tal fine è necessario:  
(a) ripartire ciascun giorno di udienza, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti tre fasce orarie: 
dalle ore 9,30 alle ore 12,00; dalle ore 12,30 alle ore 15,00; dalle ore 15,30 alle ore 18,00;  
(b) limitare a tre, per ciascuna fascia oraria, il numero dei giudici che celebrano udienza, 
possibilmente in aule fra loro distanti;  
(c stabiliti in ragione della pre-) fissare orari di trattazione differenziati per ciascuna causa, 
vedibile durata dell’attività istruttoria da compiere: in particolare, si raccomanda di dedi-
care all’assunzione delle prove la parte finale delle prime due fasce orarie e sino alle ore 
17,00 (orario in cui è presente il presidio di cancelleria) della terza fascia;  
(d) trattare entro le ore 17,00 le cause che prevedono la lettura del dispositivo in udienza 
o comunque esigono la presenza del cancelliere; 
(e) vigilare sull’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie nelle aule di udienza e nei 
pressi di esse, impartite nel paragrafo II dell’allegato 1 al provvedimento del Presidente 
del Tribunale prot. 5273 del 20 aprile 2020, di seguito riportate per la parte di interesse:   

“Quotidianamente, entro le ore 9,00, la cancelleria (…) fornisce al personale di sicurezza in servizio 

ai varchi di accesso al Tribunale un elenco delle cause in trattazione per consentire l’ingresso sol-

tanto a quanti ne hanno effettivamente titolo. (…)  

I giudici valutano la possibilità di celebrare le udienze pubbliche (…) a porte chiuse ai sensi (…) 

dell’art. 128 c.p.c. (…), compatibilmente con il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.  

(…) l’accesso in aula d’udienza è consentito, secondo le indicazioni del giudice, esclusivamente ai 

difensori, alle parti e ai testimoni interessati al procedimento in trattazione. Se necessario, il giudice 
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impartisce idonee disposizioni per evitare assembramenti nei pressi dell’aula d’udienza durante 

l’eventuale attesa per la trattazione della causa.  

Le persone ammesse in aula d’udienza, durante il tempo in cui vi rimangono, sono tenute a indos-

sare i presidi sanitari necessari a contenere il rischio del contagio (mascherina e guanti) e a rispetta-

re il distanziamento minimo stabilito dall’autorità sanitaria. Durante l’udienza deve essere assicu-

rato un continuo ricambio d’aria nell’aula d’udienza, anche mediante l’apertura delle finestre.      

Terminata l’udienza i difensori, qualora non impegnati in altre cause, e le parti lasciano immedia-

tamente il Tribunale. I testimoni escono dal Tribunale non appena conclusa la deposizione, a meno 

che il giudice non disponga la loro permanenza per ulteriori esigenze (confronti, richiesta di preci-

sazioni) adottando in questo caso gli opportuni provvedimenti atti a garantire il rispetto del distan-

ziamento interpersonale durante l’attesa”; 
 
- ritenuto che per le cause nelle quali è prevedibile la partecipazione di un numero di per-
sone superiore a quello consentito, dal distanziamento sociale, per ciascuna aula 
d’udienza, ove in sezione non siano disponibili aule più ampie di quelle loro assegnate i 
giudici potranno utilizzare l’aula 170 della sezione XIV fallimentare, sulla base dei turni 
predisposti dalla Presidenza del tribunale;  
  
- sentiti i giudici della sezione; 

dispone 

 

 1. per le cause fissate dal mese di settembre 2020 in avanti i giudici individuano quelle che 
19 maggio tratteranno in forma scritta o da remoto ai sensi dell’art. 221 del decreto-legge 

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77 e ne danno tem-
pestiva comunicazione alle parti;  
 

 per le cause in presenza 2. le udienze saranno celebrate secondo il seguente calendario:  
 

FASCIA ORARIA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

9,30 – 12, 00 MONTESANO   

                             aula 250 
CIANFARINI     

                                  aula 245 

MIDILI                   
                               aula 54 

CIANFARINI     

                            aula 245 
GATTA               

                        aula 250 

CANONACO     

                            aula  246 
PAPOFF               

                            aula  249 

SARCINA                                        

                           aula 54 

CARTONI           

                       aula  246 
PAPOFF               

                            aula 249 

MIDILI                                        

                          aula  54 

CARTONI            

                               aula  246 
MONTESANO     

                                aula  250 

12,30 – 15,00 GATTA                

                             aula 247 
RECLAMI            

                             aula 251  

CANONACO     

                        aula 246 
IMPOSIMATO    

                            aula 250  
CERCHIARA        

                               aula  57 

TANFERNA        

                            aula  245 
BIFANO               

                            aula 248 

CERCHIARA        
                               aula  57 

TANFERNA         

                            aula  245 
MONTESANO     

                            aula  250 
 

GATTA                   

                                aula  247 
BIFANO                

                                aula  248 

SARCINA                
                                  aula  54 

15,30 – 18,00 ODDI                   

                             aula 251  
 
I e III lunedì del mese 

SARCINA              

                               aula 54 
CURATOLA       

                            aula  248 

PATRUNO            

                            aula  247 
IMPOSIMATO      

                            aula  250  

PATRUNO            

                            aula  247 
CURATOLA         

                            aula  248 

ODDI                     

                                     aula  251  
 
II e IV venerdì del mese 

 

Pagina 34



3. i giudici organizzeranno la trattazione delle cause in presenza seguendo i criteri indicati 
nel quarto e nel quinto capoverso della parte motiva del presente provvedimento; 
 
4. la Dirigente di cancelleria è incaricata di adottare le misure necessarie per dare attua-
zione al presente provvedimento.   
 

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Presidenza del Tribunale e pubblicato sul 

sito web del Tribunale. 

Roma, 22 luglio 2020. 
 

Il Presidente 
[FRANCESCO ODDI] 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 
terza sezione civile 

 

 
Il Presidente di Sezione 

 
visto l’art. 221, commi 4, del decreto-legge 19.5.2020, n. 34, conv. con 
modd. nella legge del 17.7.2020, n. 77, che prevede che fino al 31 
ottobre 2020: a) sia possibile tenere le udienze anche mediante 
deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e 
conclusioni, dandone comunicazione alle parti almeno trenta giorni 
prima dell’udienza; b) che le parti possono presentare istanza di 
trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del 
provvedimento; 
 
ritenuto – in considerazione dell’approssimarsi del periodo feriale e in 
attesa di un provvedimento del Presidente Vicario contenente 
disposizioni di carattere generale – di fornire immediate indicazioni ai 
magistrati della sezione in ordine ai criteri da seguire per consentire il 
regolare svolgimento dell’attività giudiziaria nel rispetto delle limitazioni 
imposte dal perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19, con 
riserva di apportare modifiche a seguito dell’emanazione di quel 
provvedimento; 
 

INVITA 
 
i magistrati della sezione: 
a) a verificare tempestivamente il carico delle udienze fissate nei mesi 
di settembre e ottobre 2020, al fine di determinare quali procedimenti 
trattare con la modalità a trattazione scritta e quali con la modalità “in 
presenza” (in tal caso tenendo conto delle limitazioni successivamente 
specificate) 
b) a individuare, per ciascuna udienza, i procedimenti che sia preferibile 
o comunque possibile trattare con la modalità a trattazione scritta, in 
considerazione della loro natura, della tipologia di attività da svolgere e 
del numero delle parti; 
c) a modulare, nelle udienze tenute in presenza, l’ordine e l’orario di 
trattazione dei procedimenti, al fine di evitare assembramenti nelle aule 
e nelle loro adiacenze, dando comunicazione alle parti dell’apposito 
decreto; 
d) a redigere e far comunicare i decreti relativi alle udienze tenute con 
le diverse modalità. 
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DISPONE 

 
che le udienze “in presenza” siano tenute nelle aule normalmente 
assegnate ai giudici nei due giorni settimanali destinati alle udienze 
ordinarie, con divieto di utilizzare le stanze dei rispettivi uffici al 
secondo piano, per evitare l’afflusso di persone nei corridoi in cui si 
trovano le cancellerie e le stanze dei magistrati; 
che, con riferimento ai giorni in cui sono fissate udienze straordinarie, si 
verifichi – prima di emettere il decreto da comunicare alle parti – la 
disponibilità di un’aula per tenere l’udienza “in presenza” e che, qualora 
non fosse disponibile, le procedure da trattare “in presenza” siano 
fissate in un giorno in cui vi sia la disponibilità di un’aula; 
che le udienze “in presenza” potranno essere tenute dalle ore 9.00 e 
non oltre le ore 17.30 e che le procedure dovranno essere fissate, 
ciascuna, a distanza di almeno 15 minuti una dall’altra (anche al fine di 
evitare assembramenti di persone nei corridoi, nel caso di udienze 
contemporaneamente tenute in aule vicine), tenendo conto delle attività 
da svolgere; 
che potranno essere fissate allo stesso orario più procedure tra le 
stesse parti (come si verifica, ad esempio, in alcune udienze “seriali”) 
oppure più procedure nelle quali la parte creditrice-attrice sia la stessa, 
se non sia costituita la controparte; 
che la distanza temporale potrà essere limitata a 10 minuti oppure 
potranno fissarsi allo stesso orario due procedure con parti diverse 
qualora le dimensioni dell’aula consentano la contemporanea presenza 
dei soggetti interessati  alla procedura successiva (aule nn. 28 e 149); 

 
* * * * * 

 
Tenuto conto della maggiore difficoltà che, anche per la cancelleria, 
comporta la gestione delle udienze con più modalità di trattazione e del 
fatto che sono state rinviate ai mesi di settembre e ottobre tutte le 
udienze del periodo 9 marzo-11 maggio 2020, a causa del rinvio ex 
lege, con conseguente aggravio del carico di lavoro, al limite della 
possibilità di gestirlo adeguatamente, 
 

RAPPRESENTA 
 
ai magistrati della sezione: 
a) che nel disporre la trattazione scritta possono fissare l’udienza 
anche in giorni diversi da quelli nei quali l’udienza era stata 
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originariamente fissata (nei quali si terrà l’udienza “in presenza”) e che 
tale possibilità è limitata ad ulteriori due giorni alla settimana per non 
aggravare il lavoro della Cancelleria, che ancora fruisce del “lavoro 
agile”, sia pure con minore incidenza; in tal caso si raccomanda di 
fissare, in ciascun giorno, un numero non irrisorio di procedure a 
trattazione scritta; 
b) che, nei casi in cui una parte abbia richiesto la trattazione orale di 
una procedura per la quale era stata già disposta la trattazione scritta, 
l’eventuale udienza “in presenza” può essere fissata anche in un giorno 
diverso e successivo da quello originariamente previsto, qualora il 
carico dell’udienza “in presenza” in detto giorno non lo consenta; 
c) che, nelle procedure esecutive trattate in udienze a trattazione scritta 
è sufficiente il deposito telematico del titolo esecutivo, del precetto e del 
verbale/atto di pignoramento con l’attestazione di conformità 
all’originale e che nelle procedure trattate nelle udienze “in presenza” si 
richiederanno gli originali cartacei, seguendo la prassi vigente fino 
all’inizio del periodo emergenziale. 
 
Si comunichi ai Magistrati della sezione e alla Cancelleria. 
 
Roma, 21.7.2020 

   Il Presidente di Sezione 
                                                                       Federico Salvati 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

– Settima sezione civile – 

 

Il Presidente 

 

- visto il decreto del Presidente Vicario del Tribunale n. 9480 in data 22 luglio 2020, recante 

linee-guida per l’attività del settore civile e lavoro per il periodo successivo al 3 settembre 

2020; 

 

- visto l’art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nel-

la legge 17 luglio 2020, n. 77, in tema di svolgimento delle udienze sino al 31 ottobre 2020, 

che consente la celebrazione delle stesse anche nella forma scritta e da remoto; 

 

- ritenuto opportuno che dal prossimo mese di settembre, per le cause che non saranno 

trattate in forma scritta o da remoto, le udienze in presenza siano svolte con modalità tali 

da assicurare il distanziamento sociale fra le persone che vi partecipano e quelle che even-

tualmente siano in attesa di accedere in aula, evitando ogni possibile forma di assembra-

mento sia lungo il percorso per raggiungere l’aula di udienza, sia durante l’eventuale atte-

sa al di fuori di essa sia, infine, lungo il percorso di uscita dal Tribunale; 

 

- considerato che a tal fine è necessario:  

(a) ripartire ciascun giorno di udienza, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti due fasce ora-

rie: la prima dalle ore 9.30 alle ore 12.00; la seconda dalle ore 13.00 in poi; dalle ore 12.00 

alle 13.00 verranno fissate le udienze collegiali; 

(b) limitare a tre, per ciascuna fascia oraria, il numero dei giudici che celebrano udienza, 

possibilmente in aule fra loro distanti;  

(c stabiliti in ragione della pre-) fissare orari di trattazione differenziati per ciascuna causa, 

vedibile durata dell’attività istruttoria da compiere: in particolare, si raccomanda di dedi-
care all’assunzione delle prove la parte finale della prima fascia oraria e la parte iniziale 
della seconda fascia oraria;  
(d) trattare, in ogni caso, entro le ore 17.00 le cause che prevedono la lettura del disposi-
tivo in udienza o comunque esigono la presenza del cancelliere; 
(e) vigilare sull’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie nelle aule di udienza e nei 
pressi di esse, impartite nel paragrafo II dell’allegato 1 al provvedimento del Presidente 
del Tribunale prot. 5273 del 20 aprile 2020, di seguito riportate per la parte di interesse:   

“Quotidianamente, entro le ore 9.00, la cancelleria (…) fornisce al personale di sicurezza in servizio 

ai varchi di accesso al Tribunale un elenco delle cause in trattazione per consentire l’ingresso sol-

tanto a quanti ne hanno effettivamente titolo. (…)  

I giudici valutano la possibilità di celebrare le udienze pubbliche (…) a porte chiuse ai sensi (…) 

dell’art. 128 c.p.c. (…), compatibilmente con il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.  
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(…) l’accesso in aula d’udienza è consentito, secondo le indicazioni del giudice, esclusivamente ai 

difensori, alle parti e ai testimoni interessati al procedimento in trattazione. Se necessario, il giudice 

impartisce idonee disposizioni per evitare assembramenti nei pressi dell’aula d’udienza durante 

l’eventuale attesa per la trattazione della causa.  

Le persone ammesse in aula d’udienza, durante il tempo in cui vi rimangono, sono tenute a indos-

sare i presidi sanitari necessari a contenere il rischio del contagio (mascherina e guanti) e a rispetta-

re il distanziamento minimo stabilito dall’autorità sanitaria. Durante l’udienza deve essere assicu-

rato un continuo ricambio d’aria nell’aula d’udienza, anche mediante l’apertura delle finestre.      

Terminata l’udienza i difensori, qualora non impegnati in altre cause, e le parti lasciano immedia-

tamente il Tribunale. I testimoni escono dal Tribunale non appena conclusa la deposizione, a meno 

che il giudice non disponga la loro permanenza per ulteriori esigenze (confronti, richiesta di preci-

sazioni) adottando in questo caso gli opportuni provvedimenti atti a garantire il rispetto del distan-

ziamento interpersonale durante l’attesa”; 

 

- ritenuto che per le cause nelle quali è prevedibile la partecipazione di un numero di per-

sone superiore a quello consentito, dal distanziamento sociale, per ciascuna aula 

d’udienza, ove in sezione non siano disponibili aule più ampie di quelle loro assegnate i 

giudici potranno utilizzare l’aula che verrà individuata dalla Presidenza del Tribunale, 

sulla base dei turni predisposti;  

  

- sentiti i giudici della sezione; 

dispone 

 

 1. per le cause fissate dal mese di settembre 2020 in avanti i giudici individuano quelle che 

19 maggio tratteranno in forma scritta o da remoto ai sensi dell’art. 221 del decreto-legge 

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77 e ne danno tem-

pestiva comunicazione alle parti;  

 

 per le cause in presenza 2. le udienze saranno celebrate secondo il seguente calendario:  

 
PROSPETTO UDIENZE SETTEMBRE 2020 

FASCIA ORARIA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

9.30-12.00 FRANCAVILLA               

aula 104 

DIMARZIANTONIO               

aula 102 

SENA                  

aula 105 

TRICOLI 

 aula 101  

 

CASTALDO 

 aula 105  

CINQUE           

aula 108 

 

FRANCAVILLA           

aula 104 

 

CASTALDO           

aula 105 

PERSICO 

aula 112 

 

FRETTONI        

aula 107  

 

BELLI          

aula 103 

PERSICO 

aula 112 

 

FRETTONI 

aula 107 

 

SANTONI 

aula 106 

DALLE 13.00 SASSO 

aula 106 

 

ASTORINO 

aula 119 

DIMARZIANTONIO 

aula 102 

 

D’ORSI 

aula 106 

BELLI 

aula 103 

 

MICCOLI 

aula 106  

FREDELLA 

aula 105 

 

TRICOLI 

aula 101 

FREDELLA 

aula 105  
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PROSPETTO UDIENZE OTTOBRE 2020 

FASCIA ORARIA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

9.30-12.00 FRANCAVILLA  

aula 104 

 

DIMARZIANTONIO 

aula 102 

 

SENA 

aula 105 

 

DIMARZIANTONIO 

aula 102 

 

CASTALDO 

aula 105 

CINQUE 

aula 108 

 

CASTALDO  

aula 105 

 

BELLI 

aula 103 

PERSICO 

aula 112 

 

FREDELLA 

aula 105  

 

TRICOLI 

aula 101 

PERSICO  

aula 112 

 

FREDELLA 

 aula 105 

DALLE 13.00 SASSO 

aula 106 

 

ASTORINO 

aula 119 

TRICOLI 

aula 101  

 

D’ORSI 

aula 106 

FRANCAVILLA 

aula 104 

 

MICCOLI  

aula 106 

 

FRETTONI 

aula 107 

 

BELLI 

aula 103 

FRETTONI 

aula 107 

 

SANTONI 

aula 106 

 

In relazione alle udienze da fissarsi dai giudici onorari, qualora si renda necessario sarà 

possibile fissare una ulteriore udienza a settimana in trattazione scritta, tenendo presente, 

per l’ipotesi in cui le parti richiedano la trattazione in presenza, che ulteriori udienze in 

presenza non potranno superare per ciascun giudice onorario le due al mese e che do-

vranno tenersi, secondo il seguente calendario, presso l’aula n. 119, nella fascia oraria dalle 

13.00 in poi:  

  aula 119 1° SETTIMANA 2° SETTIMANA  3° SETTIMANA 4° SETTIMANA 5° SETTIMANA 

MARTEDI’ MICCOLI SANTONI MICCOLI  SANTONI SASSO 

VENERDI’ D’ORSI  SASSO ASTORINO D’ORSI ASTORINO 

 

3. i giudici organizzeranno la trattazione delle cause in presenza seguendo i criteri indicati 

nel quarto e nel quinto capoverso della parte motiva del presente provvedimento; 

 

4. la Dirigente di cancelleria è incaricata di adottare le misure necessarie per dare attua-

zione al presente provvedimento.   
 

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Presidenza del Tribunale e pubblicato sul 

sito web del Tribunale. 

Roma, 23 luglio 2020 

 

                                                                                                 Il Presidente 

                                                                                                Silvio Cinque 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

 SEZIONE CIVILE VIII  

 
 

        IL PRESIDENTE 

 

 

 

EMERGENZA COVID-19 – ULTERIORI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

RELATIVE AL PERIODO CORRENTE  FINO AL 31.12.2020 

 

 

-Visti il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modifiche, nella legge n. 77/2020; 

- il decreto a firma congiunta del Presidente e della Dirigente del Tribunale, in data 22 luglio 2020, 

recante nuove linee guida per le attività del settore civile per il periodo successivo al 3 settembre 

2020; 

- il precedente provvedimento del Presidente della Sezione Civile VIII, in data 6 luglio 2020, 

Emergenza Covid-19 - disposizioni organizzative relative al periodo corrente  fino  al 31 luglio 

2020, e tutte le disposizioni ivi richiamate in quanto ancore vigenti; 

 

-considerato che, a far tempo dall’1 luglio 2020, la trattazione dei procedimenti giudiziari deve 

riprendere secondo la disciplina processuale ordinaria – salve le previste modalità alternative, allo 

stato consentite fino al 31 ottobre 2020 - e con i livelli di produttività stabiliti nel programma di 

gestione in corso; e che, tuttavia, non essendo notoriamente l’emergenza Covid-19 ancora esaurita, 

si rende necessario regolare il ritorno alla normale attività con speciali disposizioni organizzative 

idonee ad assicurare comunque la tutela della salute di operatori e utenti; 

 

-sentiti i Giudici della Sezione; 
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I]- MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRATTAZIONE DELLE UDIENZE DI 

CONTENZIOSO E DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

 

-1- 
DISPONE 

che, per il periodo corrente dal 3 settembre 2020 a 31 dicembre 2020, le udienze, nelle varie 

previste modalità dal vivo, scritta e da remoto - le ultime due consentite fino al 31 ottobre 2020 - 

siano fissate e tenute secondo lo speciale calendario settimanale e, per la trattazione dal vivo, 

coll’esatta osservanza degli orari di inizio, termine e durata di ciascuna udienza e della relativa 

speciale regolamentazione organizzativa, quali contenuti nei due fogli allegati al presente 

provvedimento, che, anche colla previsione di turnazioni pomeridiane, riducono al minimo possibile 

il numero delle udienze simultanee ed il conseguente simultaneo accesso e stazionamento di 

operatori e utenti presso i locali della Sezione; 

 

-2- 
INVITA 

tutti i Giudici della Sezione a riprogrammare le udienze già fissate sino al 31 dicembre 2020, 

secondo i menzionati speciali calendario ed orario, e a depositare i relativi provvedimenti con 

congruo anticipo, sempre maggiore di un mese rispetto ad ogni singola udienza, necessario al fine 

di consentire a Difensori, Parti e Ausiliari di organizzare di conseguenza le loro attività; e, con il 

medesimo anticipo, a convertire, a discrezione ove del caso e coll’osservanza delle condizioni di 

legge, la prestabilita modalità di trattazione dal vivo in una delle diverse modalità alternative, scritta 

o da remoto, quali ad oggi, salvo eventuali proroghe di legge, consentite fino al 31 ottobre 2020; 

 

-3- 

AUTORIZZA 

i Giudici stessi a rinviare i procedimenti che, all’atto del riordino del ruolo secondo le nuove 

disposizioni organizzative oggetto del presente provvedimento, non possano, per ragioni di tempo,   

essere ragionevolmente trattati nella singola giornata di udienza, tenuto conto delle notevoli 

limitazioni di orario e di disponibilità delle aule, della inevitabile maggiore durata della trattazione 

dei singoli procedimenti, conseguente alla rigidità degli orari strettamente differenziati, quali 

previsti per la trattazione dal vivo, ed alla complessità tecnica della modalità alternativa da remoto, 

nonché della necessità di ricorrere alla trattazione scritta in misura limitata e comunque in termini 

del tutto residuali a motivo dello speciale peso dei relativi adempimenti di cancelleria; 

coll’indicazione di privilegiare sempre la trattazione dei procedimenti di più risalente iscrizione e di 

rinviare, quando necessario, solo quelli più recenti; 
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-4- 

DISPONE 

che l’accesso di operatori e parti nelle aule di udienza sia consentito negli stretti limiti di capienza 

delle aule stesse, quali, a fini di prevenzione del contagio da Covid-19, individuati nell’apposito 

aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi; per cui i procedimenti, già fissati o da 

fissarsi, che implichino la comparizione di un numero di persone maggiore rispetto alla capienza 

dell’aula a disposizione del Giudice assegnatario della causa, dovranno essere necessariamente i)- 

trattati colle modalità alternative dell’udienza scritta ovvero dell’udienza da remoto, alle condizioni 

dalla legge stabilite e nei limiti di efficacia temporale delle disposizioni che le prevedono (come 

detto, attualmente fino al 31 ottobre 2020); ovvero, in alternativa, ii)- rispettivamente 

ricalendarizzati o programmati, previo coordinamento col Presidente di Sezione, per essere tenute in 

altra aula di maggiori e adeguate dimensioni, quando disponibile; 

 

-5- 

DISPONE 

che le persone ammesse in aula di udienza - durante tutto il tempo in cui vi rimangano ed in cui 

comunque stazionino e transitino nei locali della Sezione - indossino i presidi necessari a contenere 

il rischio di contagio da Covid-19 (mascherina) e rispettino rigorosamente il distanziamento minimo 

stabilito dalle vigenti disposizioni sanitarie (più di un metro); e che, in difetto, esse siano invitate ad 

allontanarsi immediatamente.  

     

 

 

II]- CONTENZIOSO E UFFICIO SUCCESSIONI – DEPOSITO ATTI, COMUNICAZIONI, 

ACCESSSI E CAUTELE SANITARIE 

-1- 

CONFERMA 

per tutto il periodo corrente fino al 31 dicembre 2020, salvo diverse future indicazioni del 

Presidente del Tribunale, tutte le disposizioni in materia di deposito degli atti, comunicazioni, 

accesso agli uffici della Sezione e cautele sanitarie, già dettate col precedente provvedimento in 

data 6 luglio 2020 (Emergenza Covid-19 - disposizioni organizzative relative al periodo corrente  

fino  al 31 luglio 2020), che in parte qua si intende integralmente riportato; 
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     -2- 

         DISPONE 

che, in deroga alle descritte disposizioni, limitatamente al periodo corrente fino al 31 ottobre 2020, 

salvo eventuali proroghe di legge, tutti gli atti e i documenti processuali – ivi compresi quelli di cui 

all’art. 16 bis comma I bis d.l. 169/2002 - siano depositati esclusivamente in via telematica.   

 

Si comunichi, completo di allegati, al Signor Presidente del Tribunale, nonché 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 23 luglio 2020                                                              Il Presidente della Sezione Civile VIII 

                                                                                                          dott. Luigi Argan 
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ALLEGATO AL PROVV. PRES. SEZ. CIV. VIII 

23 LUGLIO 2020, p.1                                                                               TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

                   SEZIONE CIVILE VIII 

                    CALENDARIO E ORARIO SETTIMANALE DELLE UDIENZE - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 

 

Stanza I p - n. 46 I p-46 B   I p -   n. 48  p.t- n.  156  I p - n.  219 I p - n. 222 I p. - n. 223 I p - n. 224 I p - n. 226 I p - n. 228 

Lunedì 

mattina  

 

     **** 

 

**** 

       CAPILLI 

 H 9.00/14.20  

   TESTA P. 

H 9.30------ 

 

**** 

ZIMPO/MARRA  

a settimane 

alterne a partire da 

Zimpo 

H 9.00/14.20  

 SUPPRESSA 

H 9.00/14.20 

 

**** 

     SACCO 

9.40/14.30 

 

**** 

Lunedì 

pomeriggio 

 

**** 

 

**** 

   ZANCHETTA 

H 14.30/20.00 

 

**** 

 

**** 

MARRA/ZIMPO 

 a settimane 

alterne a partire da 

Marra 

14.30/20.00 

CASTELNUOVO 

H 14.30/20.00 

 

**** 

    SACCO 

14.30/20.00 
 

 

** ** 

Martedì 

mattina  

 

**** 

 

**** 

   ANTONICA 

H 9.00/14.20 

 TESTA P. 

H 9.30------ 

  

******** 

     ZIMPO 

 9.00/14.20 

 

**** 

D’ALESSANDRO 

H 9.40------------ 

 

**** 

 

**** 

Martedì 

pomeriggio 

 

**** 

 

**** 

  ZANCHETTA 

H 14.30/20.00 

 

    **** 

CODERONI 

14.40/20.00 

  SUPPRESSA 

14.30/20.00 

      ARGAN 

14.40 – 20.00 

 

**** 

 

**** 

 

**** 

Mercoledì 

Mattina 

LUPARELLI 

9.10/14.10 

 

**** 

  ZANCHETTA 

H 9.00/14.20 

 

**** 

 ANTONICA   

H 9.10-------- 

    PAVONI 

 9.00/14.20 

      

         **** 

 

**** 

 

**** 

 

**** 

Mercoledì 

Pomeriggio 

   ERASMO 

14.20/20.00 

 

**** 

CASTELNUOVO 

 H 14.30/20.00 

 

**** 

 

**** 

     CAPILLI 

14.30/20.00 

 

**** 

 

**** 

 

**** 

GAETANO 

14.40/20.00 

Giovedì 

Mattina 

LUPARELLI 

9.10/14.10 

 

**** 

     CAPILLI 

H 9.00/14.20 

 

**** 

 

**** 

  SUPPRESSA 

  9.00/14.20 

     COLLEGIO 

H. 10.45/14.00 

D’ALESSANDRO 

H 9.40------------ 

 

**** 

 

**** 

Giovedì 

pomeriggio 

  ERASMO 

14.20/20.00 

 

**** 

   ANTONICA 

 H 14.30/20.00 

 

**** 

 

**** 

     MARRA 

14.30/20.00  

     ARGAN 

H 14.40-20.00 

 

**** 

 

**** 

 

**** 

Venerdì 

mattina 

 

**** 

 

**** 

    ANTONICA 

 H 9.00/14.20 

   CAPILLI 

9.00/14.30 

 CODERONI 

H 9.10-------- 

MARRA/ZIMPO 
 a settimane 

alterne a partire da 

Marra 

9.00/14.20 

 

**** 

 

**** 

 

**** 

GAETANO 

H 9.40------ 

Venerdì 

Pomeriggio 

 

**** 

 

**** 

CASTELNUOVO 

H 14.30/20.00 

 

**** 

 

**** 

ZIMPO/MARRA 
a settimane 

alterne a partire da 

Zimpo 

14.30/20.00 

 

**** 

 

**** 

 

**** 

 

**** 
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ALLEGATO, p.2  -  Segue                                               DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI FISSAZIONE, TRATTAZIONE E DURATA  

                                  DELLE UDIENZE DAL VIVO 

 

 

 

1)- al fine di ridurre al massimo la simultanea presenza di Difensori, Parti ed Ausiliari, nei locali della Sezione, è necessario che i procedimenti, da 

trattarsi in udienza dal vivo nella medesima giornata, siano tutti fissati in orario differenziato, a partire da quello iniziale, quale per ciascuna 

udienza indicato nella tabella che precede, o da altro ad esso successivo di un quarto d’ora o multipli di quarto d’ora; 

 

2)- i procedimenti in ordinaria modalità dal vivo debbono essere ordinati e fissati secondo successione temporale di un quarto d’ora o multipli di 

quarto d’ora, secondo la prevedibile minore o maggiore durata delle attività da svolgere; mentre la relativa trattazione deve necessariamente 

terminare entro le ore 18.00; tuttavia l’udienza può proseguire fino alle ore 20.00 per la trattazione dei procedimenti fissati nelle modalità 

alternative, scritta o da remoto; 

 

3)- essi debbono  essere, in concreto, chiamati con estrema puntualità, all’orario stabilito, e la durata della relativa trattazione in udienza deve 

essere sempre contenuta negli esatti limiti dello spazio di tempo programmato, per cui non è consentito attendere eventuali ritardatari, se non 

per soli pochi minuti;  

 

4)-  se tutte le parti compaiono in ritardo, dopo la scadenza del termine di tempo stabilito per la trattazione dal vivo del procedimento, il 

procedimento stesso non deve, in nessun caso, essere trattato altro che, quando possibile, dopo tutti gli altri dal Giudice programmati nella 

giornata; diversamente, pur non trattandosi di mancata comparizione ai sensi e per gli effetti di chi agli artt. 181 e 309 c.p.c., esso deve essere 

necessariamente rinviato; 

 

5)- negli stessi procedimenti fissati in modalità dal vivo, le attività di assunzione di prove e di lettura di sentenza in udienza, al pari della redazione 

di verbali di conciliazione,  debbono essere svolte entro le ore 17.00, sino a quando è assicurata la presenza del personale di cancelleria. 

 

  

 

                                                                                                                                                                               Il Presidente della Sezione Civile VIII 

                                                                                                                                                                                     Dott. Luigi Argan 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

SEZIONE DECIMA CIVILE 

Prot. n. 85/2020         del 31/7/2020 

 

Visto l’art. 221 del dl 34/20 convertito, con modificazioni, nella legge 77/20; 

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma del 22 luglio 
2020 prot.9480 con il quale sono state impartite le misure finalizzate a regolare 
l’attività giudiziaria per il periodo successivo al 3 settembre 2020;  

rilevato che, in particolare, nel suddetto provvedimento è stata posta 
l’attenzione sulla necessità di continuare ad assicurare, all’interno dell’ufficio 
giudiziario, adeguate condizioni di igiene e sicurezza in ragione della permanenza 
della emergenza sanitaria derivante dalla epidemia di influenza da coronavirus;  

sentiti i giudici della Sezione che sono stati invitati ad utilizzare, in via 
prioritaria, la possibilità di trattazione scritta o da remoto nei casi consentiti dalla 
normativa e a riorganizzare il ruolo di udienza in modo da evitare assembramenti di 
persone nelle aule e nei locali della Sezione; 

tenuto conto del numero di procedimenti fissati a ciascuna delle udienze; 

dispone 
 

 che dal 3 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 le udienze in presenza delle parti 
saranno trattate dai giudici della Sezione secondo la tabella di seguito riportata: 
 
GIUDICE -STANZA lunedì  martedì  mercoledì  giovedì     venerdì  

CINA  (14) PT  MATTINA POMERIGGIO   

GAETANO  (16) PT MATTINA    MATTINA 

IZZO  (24)PT MATTINA  MATTINA   

MIELE  (28) PT  MATTINA MATTINA   

PERINELLI  (20) PT  MATTINA MATTINA   

PICARO  (18) PT  POMERIGGIO  MATTINA  

ROSSI  (22) PT    POMERIGGIO  

SCHIPANI  (26) PT   MATTINA MATTINA  

DEL LITTO  (58) 1^P MATTINA MATTINA  MATTINA  

FERRARI  (30) PT  POMERIGGIO   MATTINA 

VESCOVI  (58) 1^P   MATTINA  MATTINA 
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Sulla base delle indicazioni del Presidente del Tribunale, i giudici 
provvederanno alla riprogrammazione delle udienze con provvedimenti che 
saranno comunicati alle parti. 

I giudici segnaleranno tempestivamente al presidente di sezione  la 
trattazione di udienze che, per numero di parti, non possano celebrarsi  nelle aule 
loro assegnate, al fine di individuare, nell’ambito dei locali della Sezione, ovvero di 
altri locali del Tribunale, l’aula di dimensioni adeguate al rispetto del 
distanziamento sociale. 

Si comunichi ai giudici, togati ed onorari, della Sezione e al Presidente del 
Tribunale. 

 

Roma, 31 luglio 2020                        Il presidente della X Sezione Civile 
MARIA LUISA ROSSI 

(ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

Pagina 110



Pagina 111



Pagina 112



Pagina 113



Pagina 114



Pagina 115



Pagina 116



Pagina 117



1 
 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

17^ sezione – nuove misure organizzative con decorrenza settembre 2020 

IL PRESIDENTE 

- visto l’art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di svolgimento delle udienze sino al 31 ottobre 2020, che, 

tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COV1D-19, ha previsto fino al 

31 ottobre 2020 l’applicazione delle 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; 

- viste le linee-guida per l’attività del settore civile e lavoro per il periodo successivo al 3 

settembre 2020 adottate con decreto del Presidente Vicario del Tribunale n. 9480 del 22 luglio 

2020;  

- ritenuta la necessità di organizzare lo svolgimento delle udienze in presenza che si terranno a 

far tempo dal 3 settembre p.v., in modo da assicurare il distanziamento sociale fra le persone che 

vi partecipano e quelle che attendono di accedere in aula, evitando ogni forma di assembramento 

lungo il percorso per raggiungere l’aula di udienza e l’uscita dal Tribunale;  

- ritenuto a tal fine necessario: 

a) ripartire ciascun giorno di udienza in distinte fasce orarie, tenendo conto che fino alle ore 

17,00 è presente il presidio di cancelleria;  

b) ripartire le udienze, per ciascuna fascia oraria, in modo tale che vengano celebrate in aule fra 

loro non contigue;  

c) fissare orari di trattazione differenziati per ciascuna causa, stabiliti in ragione della prevedibile 

durata dell’attività istruttoria da compiere, dedicando all’istruttoria orale la parte finale delle 

fasce orarie;  

d) trattare entro le ore 17,00 le cause che prevedono la lettura del dispositivo in udienza o 

comunque esigono la presenza del cancelliere;  

e) vigilare sull’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie nelle aule di udienza ed in 

prossimità delle stesse, impartite nel paragrafo II dell’allegato 1 al provvedimento del Presidente 

del Tribunale prot. 5273 del 20 aprile 2020, secondo cui: “Quotidianamente, entro le ore 9,00, la 

cancelleria (…) fornisce al personale di sicurezza in servizio ai varchi di accesso al Tribunale un 
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elenco delle cause in trattazione per consentire l’ingresso soltanto a quanti ne hanno 

effettivamente titolo. (…) Gli avvocati che devono accedere al Tribunale civile esibiscono al 

personale di sicurezza copia della relativa comunicazione di cancelleria, in modo da agevolare ed 

accelerare controlli ed accesso. I giudici valutano la possibilità di celebrare le udienze pubbliche 

(…) a porte chiuse ai sensi (…) dell’art. 128 c.p.c. (…), compatibilmente con il rispetto delle 

esigenze igienico-sanitarie. (…) l’accesso in aula d’udienza è consentito, secondo le indicazioni 

del giudice, esclusivamente ai difensori, alle parti e ai testimoni interessati al procedimento in 

trattazione. Se necessario, il giudice impartisce idonee disposizioni per evitare assembramenti 

nei pressi dell’aula d’udienza durante l’eventuale attesa per la trattazione della causa. Le persone 

ammesse in aula d’udienza, durante il tempo in cui vi rimangono, sono tenute a indossare i 

presidi sanitari necessari a contenere il rischio del contagio (mascherina e guanti) e a rispettare il 

distanziamento minimo stabilito dall’autorità sanitaria. Durante l’udienza deve essere assicurato 

un continuo ricambio d’aria nell’aula d’udienza, anche mediante l’apertura delle finestre. 

Terminata l’udienza i difensori, qualora non impegnati in altre cause, e le parti lasciano 

immediatamente il Tribunale. I testimoni escono dal Tribunale non appena conclusa la 

deposizione, a meno che il giudice non disponga la loro permanenza per ulteriori esigenze 

(confronti, richiesta di precisazioni) adottando in questo caso gli opportuni provvedimenti atti a 

garantire il rispetto del distanziamento interpersonale durante l’attesa”;  

- ritenuto che per le cause in cui è prevedibile la partecipazione di un numero di persone 

superiore a quello consentito, dal distanziamento sociale, per ciascuna aula d’udienza, ove in 

sezione non siano disponibili aule più ampie di quelle loro assegnate i giudici potranno utilizzare 

l’aula 170 della sezione XIV fallimentare, sulla base dei turni predisposti dalla Presidenza del 

tribunale;  

- sentiti i giudici della sezione;  

- considerato che le aule di udienza dei giudici della XVII sezione civile del Tribunale sono 

suddivise tra i quattro piani del nuovo edificio e dislocate, su ciascun piano, nella medesima ala 

dello stabile, di cui occupano entrambi i lati utili, con possibilità, quindi, di prevalente 

organizzazione interna alla sezione nell’uso delle aule per l’udienza,  dovendo anche considerarsi 

la presenza di amplissimi corridoi che suddividono le due file di aule e di tre scale di accesso, di 

cui due, situate nelle estremità opposte, destinate alla discesa ed una centrale utilizzata per la 

salita, con cinque impianti ascensori e con due ampie prese d’aria per ogni piano, che consentono 

di assicurare il distanziamento sociale tra le persone in transito o che occasionalmente, 

nell’immediato, attendono la chiamata in udienza; 
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- rilevato che nella fissazione delle udienze di ciascun giudice deve tenersi conto della contiguità 

delle aule, al fine di impedire il verificarsi di situazioni di potenziale rischio di assembramento, 

organizzando a tal fine le udienze per distinte fasce orarie nei casi in cui è inevitabile la 

celebrazione delle udienze in aule contigue; 

DISPONE 

 

per le cause la cui trattazione è fissata nelle udienze dal 3 settembre al 31 ottobre 2020:  

1. i giudici della sezione individuano le cause da trattare con udienza in forma scritta o da 

remoto ai sensi dell’art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77 e ne danno tempestiva comunicazione 

alle parti; 

2. i giudici della sezione individuano altresì le cause da trattare con le udienza in presenza 

che saranno celebrate secondo il seguente calendario: 

LUNEDI’ 

MARVASI: aula 525 (fascia oraria 9:30-13:30) 

RAGOZZO (gop): aula 523 (fascia oraria 14:30-17:00) 

GIARDINA (gop) aula 584 collegiale (fascia oraria 9:30-15:30) 

MARTEDI’ 

RAGOZZO (gop): aula 523 (fascia oraria 14:30-17:00) 

CERENZIA (gop) aula 584 collegiale (fascia oraria 9:30-11:30) 

COLAZINGARI: (gop) aula 584 collegiale (fascia oraria 12:00-17:30) 

MERCOLEDI’ 

PEDRELLI: aula 525 (fascia oraria 9:30-14:30) 

BASILE: aula 563 (fascia oraria 9:30-14:30) 

CARLOMAGNO: aula 537 (fascia oraria 13:00-16:00) 

LANDI: aula 539 (fascia oraria 9:30-12:30) 

CENTOFANTI: aula 579 (fascia oraria 9:30-13:30) 

MARTUCCI aula 583 (fascia oraria 9:30-13:30) 

POSTIGLIONE: aula 564 (fascia oraria 9:30-14:30) 

GARRISI: aula 561 - 30/9/2020 h. 10:00  

DEL LITTO (gop): aula 535 (fascia oraria 9:30-15:30) 

GIOVEDI’ 

MARVASI: aula 535 (fascia oraria 9:30-13:30) 

BASILE: aula 563 (fascia oraria 9:30-14:30) 
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CARLOMAGNO: aula 537 (fascia oraria 13:00-16:00) 

LANDI: aula 539 (fascia oraria 9:30-12:30) 

POSTIGLIONE: aula 564 (fascia oraria 9:30-14:30) 

ZIMPO (gop): aula 581 (fascia oraria 9:30 – 15:30)  

CERENZIA (gop) aula 584 collegiale (fascia oraria 9:30-11:30) 

COLAZINGARI (gop): aula 584 collegiale (fascia oraria 12:00-17:30)  

VENERDI’ 

UDIENZA COLLEGIALE: aula 584 collegiale II e IV del mese (fascia oraria 9:30-13:30)  

CENTOFANTI: aula 579 - 25/9/2020 (fascia oraria 9:30-13:30) 

DEL LITTO (gop): AULA 535 (fascia oraria 9:30-15:30) 

GIARDINA (gop): aula collegiale terzo piano (fascia oraria 9:30-15:30) 

 

DISTRIBUZIONE DELLE UDIENZE PER PIANO 

PIANO PRIMO 

RAGOZZO: aula 523 LUNEDI’ e MARTEDI’ (fascia oraria 14:30-17:00) 

PIANO SECONDO 

PEDRELLI: aula 525 MERCOLEDI’ (fascia oraria 9:30-14:30) 

MARVASI: LUNEDI’ aula 523 (fascia oraria 9:30-13:30) e GIOVEDI’ aula 535 (fascia oraria 

9:30-13:30) 

CARLOMAGNO: aula 537 MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ (fascia oraria 13:00-16:00) 

LANDI: aula 539 MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ (fascia oraria 9:30-12:30) 

DEL LITTO (gop): AULA 535 MERCOLEDÌ e VENERDÌ (fascia oraria 9:30-15:30) 

PIANO TERZO 

BASILE: aula 563 MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ (fascia oraria 9:30-14:30) 

POSTIGLIONE: aula 564 MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ (fascia oraria 9:30-14:30) 

GARRISI: aula 561 MERCOLEDI’ 30/9/2020 h. 10:00  

GIARDINA (gop): VENERDI’ aula collegiale (fascia oraria 9:30-15:30) 

PIANO QUARTO 

UDIENZA COLLEGIALE: aula 584 collegiale II e IV VENERDI’ del mese (fascia oraria 9:30-

13:30)  

CENTOFANTI: aula 579 MERCOLEDI’ (fascia oraria 9:30-13:30) e VENERDI’ 25/9/2020 

(fascia oraria 9:30-13:30) 

MARTUCCI aula 583 MERCOLEDI’ (fascia oraria 9:30-13:30) 

ZIMPO (gop): aula 581 GIOVEDI (fascia oraria 9:30-15:30) 
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GIARDINA (gop) aula 584 collegiale LUNEDI’ (fascia oraria 9:30-15:30) 

CERENZIA (gop) aula 584 collegiale MARTEDI’ (fascia oraria 9:30-11:30) e GIOVEDI’ 

(fascia oraria 9:30-11:30) 

COLAZINGARI (gop) aula 584 collegiale MARTEDI’ (fascia oraria 12:00-17:30) e GIOVEDI’ 

(fascia oraria 12:00-17:30)  

Roma, li 31.7.2020 

                                                                                                                              Il Presidente 

Claudia Pedrelli 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

– Diciottesima sezione civile – 
 

La Presidente 

- Richiamati i provvedimenti del Presidente Vicario del Tribunale di Roma  Prot. n. 8496 e 
9480 del luglio 2020 ; 

- Visto l’art 221 del decreto legge n.34 del 2020 , convertito, con modificazioni , nella legge 
n.77 del 17 luglio 2020 in tema di modalità di svolgimento delle udienze sino al 31 
ottobre 2020; 

- Sentiti i colleghi della sezione e il Direttore amministrativo; 

- Ritenuto che gli spazi antistanti le aule di udienza collocate al primo e al secondo piano 
a disposizione della sezione specializzata , per la limitatezza delle dimensioni e 
l’insufficienza delle fonti di aerazione diretta, non sono idonei ad assicurare lo 
svolgimento delle udienze “in presenza” per tutti i procedimenti trattati in una unica 
udienza, stante la necessità di attuazione delle misure sanitarie di prevenzione 
raccomandate dal Ministero della salute, specialmente quelle attinenti alla distanza di 
sicurezza in presenza del notevole flusso di persone (parti, avvocati, mediatori culturali, 
ROS Easo) determinato dalla ordinaria attività giurisdizionale e amministrativa 
dell’ufficio; 

- Considerato di non poter utilizzare le aule site in via Lepanto destinata alla trattazione 
delle udienze di convalida e di proroga delle persone trattenute al CPR per una duplice 
motivazione: da un lato, perchè non può escludersi la trattazione di tali giudizi anche 
nei giorni pari della settimana, dall’altro, perchè la necessaria presenza dei mediatori 
culturali EASO per le udienze di audizione impone una calendarizzazione delle loro 
presenze in fasce orarie diverse ma senza soluzione di continuità nell’intero arco della 
giornata, con la conseguenza che non è possibile fissare udienze di audizione in locali 
troppo distanti tra loro , soprattutto se collocati in edifici diversi; 

- Ritenuto che la particolare tipologia dei procedimenti trattati dalla sezione - con la 
impossibilità di una programmazione del personale ausiliario necessario 
all’espletamento di ogni singola udienza - avrebbe richiesto una diversa collocazione 
dell’intera sezione (che tratta circa un terzo del contenzioso civile dell’intero Tribunale) 
in un solo piano di edificio dotato di corridoi ampi e ben areati , idonei ad assicurare il 
distanziamento sociale per TUTTE le parti del processo e per il personale di cancelleria ,  

- considerato che, per il numero dei procedimenti trattati dalla sezione - con un numero 
di procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2020 pari a circa 21.000 -,  per il 
numero delle udienze settimanali tenute dalla sezione, per la diversa tipologia e i 
molteplici riti dei procedimenti di competenza tabellare della sezione, è necessario 
predisporre un calendario delle udienze che si svolgeranno anche nella fascia 
pomeridiana, con scaglionamento degli orari di inizio delle attività di udienza per 
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ciascun giorno della settimana  e distribuzione della aule di udienza sui due piani dove 
è collocata l’intera sezione con individuazione di criteri generali di trattazione delle 
udienze di audizione dei richiedenti asilo – a distanza di novanta minuti per le udienze 
fissate nella fascia mattutina e a distanza di sessanta minuti  per le udienze  fissate nella 
fascia pomeridiana - ; 

- ritenuto che le udienze che non richiedono la presenza fisica delle parti dovranno 
essere, ove possibile, cartolarizzate con fissazione delle nuove modalità di udienza in 
tempo utile per consentire il rispetto del contraddittorio stante anche la natura delle 
questioni trattate; 

-  ritenuto di dover provvedere con immediatezza alla regolamentazione delle attività di 
competenza della sezione, in attuazione delle disposizioni vigenti     

INVITA 

 

i Giudici della sezione a: 
 
a trattare le udienze secondo le modalità indicate nella parte motiva sulla base del 
calendario di udienza allegato al presente provvedimento e individuato per ciascun  
giudice – anche in ragione della diversa tipologia dei procedimenti trattati nello 
specifico giorno – nel rispetto degli orari concordati con tutti  i colleghi della sezione e 
il direttore della cancelleria; 
 
 

INVITA 

 

i Signori Avvocati a: 
 
(c) curare il deposito degli atti processuali - compresi  gli atti introduttivi del giudizio - 
documenti e istanze esclusivamente in via telematica, evitando in modo assoluto 
l’accesso alle cancellerie; 
(d) rivolgersi alle cancellerie per informazioni solo relativamente a procedimenti già 
instaurati,  privilegiando comunque la modalità di posta elettronica all’indirizzo 
istituzionale della sezione (sezdiciotto.civile.tribunale.roma@giustizia.it) ; 
(e) formulare eventuali istanze di interlocuzione con i Giudici solo con riferimento a 
procedimenti pendenti, inoltrandole mediante invio nel relativo fascicolo telematico;   
 

INVITA 

 

Giudici, Personale amministrativo, Avvocati, mediatori culturali i 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 apposita mascherina . 
 
Si comunichi al signor Presidente Vicario del Tribunale, a tutti i Giudici della sezione 
specializzata , al Direttore amministrativo e al personale delle cancellerie, ai ROS Easo 
, al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma  
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Si affigga all’entrata della sezione e nel corridoio e si provveda alla pubblicazione sul 
sito del Tribunale di Roma.       
 

Roma, 24 luglio  2020.  

                                                                                                              la Presidente 
                                                                                               f.to Luciana Sangiovanni    
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
 18^ SEZIONE CIVILE  

 

UDIENZE DELLA 18^ SEZIONE CIVILE  ( settembre- ottobre 2020 ) 
 

PRIMO PIANO   

 
Aula  LUNEDI MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

 
50 

 CICCARELLI 

ORE 10.00 

 CICCARELLI 

ORE 10.00 

  

 
52 

CRISAFULLI 

ORE 10.00 

CICCARELLI 

ORE 10.00 

SPORTELLO 

UHRCR 

CICCARELLI 

ORE 10.00 

  

 
56 

PEZONE 

ORE 14.00 

GALATI 

ORE 9.00 

FARAGLIA 

ORE 9.00 

GALATI 

ORE 9.00 

FARAGLIA 

ORE 9.00 

 

SECONDO PIANO 

 
Aula  LUNEDI MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

 
101 

ORLANDI 

ORE 9.00 

SPORTELLO 

ANTITRATTA 

 ORLANDI 

ORE 9.00 

  

 
104 

  SANGIOVANNI 

ORE 10.00 

   

 
112 

PRATESI 

ORE 9.30 

     

 
114 

 DI TULLIO 

ORE 9.30 

    

SECONDO PIANO - AULE DOPPIE 

 
Aula LUNEDI MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

 
111/113 

DE LUCA 

ORE 14.00 

DE LUCA SANGIOVANNI 

ORE 10.00 

 COLLEGIO 

SINO ORE 12.00 
 

 

111/113 

 MINOTTI MINOTTI  MINOTTI 

solo 

(3/9/2020) 

COLLEGIO 

SINO ORE 12.00 
 

 

116 
MANSI MARRA 

ORE 9.00 

MARRA 

ORE 9.00 

FERRARI VALENTINO 

ORE 9.00 
( 1^ e 3^ venerdi ) 

 

 

116 

 

DI TULLIO  

ORE 10,00 

 GALATI Pezone 

 

VALENTINO 

ORE 9.00 

(2^ e 4^ venerdi) 

 

 

116 

FERRARI 
(2^ LUN DEL MESE) 

   Mansi 

SOLO 

3°VENERDI 

 

 
115 

MAIORANO 

ORE 14.00 

ALBANO 

ORE 9.30 

MAIORANO MAIORANO 

ORE 9.30 

DE NUCCIO 

ORE 9.30 

 

 

118 

DEL REGNO 

ORE 14.00 

PEZONE  

ORE 9,00 

DEL REGNO 

ORE 14.00 

COLLA 

ORE 9.30 

PRATESI 

ORE 9.00 

DEL REGNO 

Ore 9,00 

 

 

 
118 

  Gatta LAZZARO  

ORE 14,00 

LAZZARO 

ORE 14.00 

 

 

VIA LEPANTO 

 
LUNEDI MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

Aula 

convalide 
UDIENZA UDIENZA UDIENZA UDIENZA UDIENZA UDIENZA 

 

Legenda: sono riportate in grassetto le udienze dove verranno svolte le audizioni dei richiedenti asilo con 

orario di inizio delle attività di udienza 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

– Prima Sezione Lavoro – 
 

Il Presidente 

 

- visto l’art. 221 d.l. n. 34/2020 convertito con modificazioni in l. n. 77/2020, che 

consente, fino al 31 ottobre 2020, la celebrazione delle udienze nella forma 

cartolare e da remoto, al fine di ridurre la trattazione delle cause in presenza; 

- visto il decreto del Presidente del Tribunale di Roma in data 22 luglio 2020, 

prot. n. 9480, con il quale sono state emanate le linee guida per la trattazione dei 

procedimenti per il periodo successivo al 3 settembre 2020 volte a contemperare 

le esigenze sanitarie con la ripresa dell’attività giudiziaria; 

- rilevato che il detto provvedimento demanda a ciascun presidente di sezione la 

elaborazione di un “calendario mensile che preveda la ripartizione delle udienze 

della propria sezione dal lunedì al venerdì anche in orario pomeridiano sino alle 

ore 18,00”, secondo i criteri indicati nei punti 2 e segg.; 

- tenuto conto dello stato dei luoghi e dei servizi a disposizione della Prima 

Sezione Lavoro, della dislocazione delle aule di udienza e dei turni di lavoro del 

personale amministrativo; 

- rilevato che tre delle aule dei magistrati (in particolare, quelle assegnate ai 

giudici Elisabetta Capaccioli, Alessandro Coco e Ida Cristina Pangia) appaiono 

di dimensioni tali da non consentire il rispetto della “distanza minima di un metro 

tra le persone” (v. punto 3 del citato decreto del 22.7.2020) (ove alla trattazione 

partecipino soggetti ulteriori rispetto ai soli difensori dell’attore e del convenuto) 

con la conseguente necessità di concentrare lo svolgimento delle attività 

giudiziarie nelle aule di maggiori dimensioni, utilizzando anche, ove possibile, 

l’aula n. 201, ordinariamente destinata alla celebrazione delle udienze collegiali 

di reclamo; 

- che dalla detta prescrizione relativa alla distanza tra le persone consegue 

l’esigenza di contenere il numero delle udienze svolte contemporaneamente nelle 

giornate di martedì, mercoledì e giovedì, ripartendole in due turni: uno mattutino 

(dalle ore 9,00 alle ore 14,00) ed uno pomeridiano (dalle ore 14,00 alle ore 

18,00); 

- e che ulteriore misura consiste anche nella trattazione di talune udienze nella 

giornata del venerdì, solitamente non utilizzata per la trattazione delle udienze 

monocratiche; 

- sentiti in via informale i colleghi della Sezione; 

- tenuto conto della esigenza per i magistrati e per il personale di poter adottare i 

conseguenti provvedimenti ordinatori; 

 

D I S P O N E  
 

dal 10 settembre 2020 e fino al 31 ottobre 2020 i giudici – ferma restando la 

facoltà di avvalersi delle forme alternative di trattazione previste dall’art. 221 del 
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d.l. n. 34/2020 che possono essere espletate nelle stanze a ciascuno 

ordinariamente assegnate senza particolari limiti – celebreranno le udienze in 

presenza secondo il calendario e nelle aule indicate nel seguente prospetto 

elaborato in maniera tale da evitare che in ciascuna giornata vengano tenute più 

di cinque udienze in contemporanea in aule attigue o troppo vicine: 

 

Posto quanto indicato nel prospetto di seguito riportato, i giudici possono, previa 

autorizzazione del sottoscritto, tenere udienze in giorni o in orari diversi da quelli 

indicati nel calendario, utilizzando la propria usuale aula ovvero, se disponibile, 

l’aula n. 201 per udienze con plurime parti e/o fissate per istruttoria orale; 

 

GIUDICE Giorni della settimana - 

turni 

Aula 

CAPACCIOLI lunedì – martedì (mattina) 211 (lunedì) 

207 (martedì) 

COCO martedì (pomeriggio) – 

venerdì (mattina) 

205 (martedì) 

208 (venerdì) 

DE RENZIS martedì - mercoledì (mattina) 222 

FRATE lunedì – giovedì (mattina) 209 

GIACOMINI mercoledì (pomeriggio) – 

giovedì (mattina) 

201 (mercoledì) 

211 (giovedì) 

GIOVENE DI 

GIRASOLE 

mercoledì (pomeriggio) - 

giovedì (mattina) 

207 

LA MARRA martedì - mercoledì (mattina) 203 

LUNA martedì - giovedì (pomeriggio) 208 

MORMILE mercoledì - giovedì 

(pomeriggio) 

205 

PAGLIARINI martedì - giovedì (pomeriggio) 204 

PAGOTTO mercoledì - giovedì (mattina) 206 

PANGIA martedì - mercoledì (mattina) 209 

PUCCI martedì (pomeriggio) - 

mercoledì (mattina) 

211 

 

Roma, 19 agosto 2020 

 Il Presidente 

 Antonio Maria Luna 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

– SEZIONE III  LAVORO – 

 

Il Presidente 
 Visto l’art. 221 d.l. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 77/2020;  
- visto il decreto del Presidente del Tribunale di Roma in data 22.07.2020 prot. 9480/20 
con il quale sono state emanate le linee guida per la trattazione dei procedimenti per il 
periodo successivo al 03.09.2020 volte a contemperare le esigenze sanitarie con la ripresa 
dell’attività giudiziaria;  
-rilevato che il citato provvedimento demanda a ciascuna presidente di sezione la 
elaborazione “di un calendario mensile che preveda la ripartizione delle udienze della 
propria sezione dal lunedì al venerdì anche in orario pomeridiano sino alle ore 18.00, 
secondo i criteri indicati nei punti 2 e ss; 
- tenuto conto dello stato dei luoghi e dei servizi a disposizione della III sezione Lavoro, 
della dislocazione delle aule di udienza e dei turni di lavoro del personale amministrativo;  
-rilevato che due delle aule dei magistrati della sezione, ubicate al primo e al secondo 
piano di viale Giulio Cesare n.54, sono di dimensioni tali da non consentire di rispettare 
la prescritta “distanza minima di un metro fra le persone” ( v. punto 3), che le altre aule 
sono ubicate su corridoio angusto e privo di adeguate fonti di areazione, con la 
conseguente necessità di concentrare lo svolgimento di due udienze “in presenza” in 
stanza all’uopo allestita, al n.3 del piano terra, e nelle aule di maggiori dimensioni, ubicate 
al primo piano;   
-rilevato che da siffatta necessità consegue la esigenza, menzionata anche al punto n. 2, 
di contenere il numero delle udienze svolte contemporaneamente nelle giornate di 
martedì, mercoledì e giovedì, ripartendole in due turni: uno mattutino (dalle 9.00 alle 
14,00) ed uno pomeridiano (dalle 14,00  alle 18.00); 
- sentiti i magistrati dell’Ufficio, il coordinatore dell’Area Lavoro ed il Dirigente della 
Cancelleria; 
-ritenuto che la misura organizzativa deve essere idonea a salvaguardare sia le esigenze 
dell’Ufficio a garanzia di un servizio giustizia efficace ed efficiente, sia le condizioni di 
lavoro di tutti i giudici della sezione tenuto conto delle necessità di cura parentale dei 
giudici genitori di figli in età scolare a garanzia del benessere organizzativo promosso nel 
titolo IV della circolare del CSM sulla formazione delle tabelle; 
-preso atto che l’organismo direttivo di AGI Lazio, interpellato per le vie brevi, ha 
espresso il proprio consenso all’adozione di una modalità organizzativa che preveda lo 
svolgimento delle udienze anche nelle ore pomeridiane  

dispone 
che le udienze “in presenza” della III Sezione Lavoro siano celebrate secondo il 
calendario e nelle aule indicate nel seguente prospetto elaborato in maniera tale da 
evitare che in ciascuna giornata di udienza vengano svolte dai giudici più di quattro 
udienze in contemporanea sullo stesso piano e in aule attigue o troppo vicine: 
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Nessuna limitazione riguarda la trattazione di procedimenti per i quali sia utilizzata la 
forma della trattazione scritta, o da remoto – tenuto conto che le udienze celebrate con 
tali modalità possono essere svolte nelle stanze dei giudici senza alcuna limitazione.     
  

SETTEMBRE 2020 

 

MAGISTRATI            UDIENZE   

      

ORRU’ dr.ssa Tiziana Assunta MAR – MER         pomeriggio                  aula 119 

FALATO dr.ssa Mariaelena       GIO (pomeriggio)  – VEN                        aula 120    

BUONASSISI dr. Umberto MAR – VEN                                             aula 3    

BAJARDI dr.ssa Laura  LUN – MAR (pomeriggio)                         aula 120 

CONTE dr. Dario             LUN – GIO                                               aula 3 

LIONETTI dr.ssa Anna Maria    LUN-MERC (pomeriggio)                        aula 110 

BARONCINI dr.ssa Anna MER (pomeriggio) – GIO                          aula 112  

PACIA dr.ssa Eliana           GIO – VEN                                               aula 113  

ROSSI dr.ssa Sigismina  LUN – MAR (pomeriggio)                          aula 112   

ANTONIONI dr.ssa Silvia MER – GIO                                               aula 116  

CACACE dr.ssa Valentina MAR – MER                                              aula 121  

SAVIGNANO dr.ssa Amalia MAR – GIO                                   aula cancelleria     

GIORDANO dr. Giuseppe MAR– MER                                             aula 114  

FARINA dr.ssa Paola                 GIO (pomeriggio) VEN                          aula 121     

 

  
23.07.2020                                                                                                 Il presidente  

dott.ssa Tiziana Orrù 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

Sezione IV Lavoro 

 

 

Il Presidente della Sezione 

- visto il  provvedimento della Presidenza del Tribunale di Roma, di cui alla nota  n. 

5273 del 22.7.2020, contenente le  “linee-guida inerenti le modalità di svolgimento 

dell’attività di udienza dal prossimo mese di settembre”, volte a contemperare le 

esigenze sanitarie con la ripresa dell’attività giudiziaria; 

-rilevato che il citato provvedimento demanda a ciascuna presidente di sezione la 

elaborazione “di un calendario mensile che preveda la ripartizione delle udienze 

della propria sezione dal lunedì al venerdì anche in orario pomeridiano sino alle ore 

18.00”, secondo i criteri indicati nei punti 2 e ss, da intendersi quali parti integranti 

del presente provvedimento; 

 -rilevato che molte delle aule dei magistrati della IV Sezione Lavoro, ubicate al 

secondo piano di viale Giulio Cesare n.54, sono di dimensioni tali da non consentire 

di rispettare la prescritta “distanza minima di un metro fra le persone” ( v. punto 3) e 

sono ubicate su corridoio angusto e privo di adeguate fonti di areazione, con la 

conseguente necessità di concentrare lo svolgimento delle udienze “in presenza” in 

stanza all’uopo allestita, al n.9 del  piano terra,  nelle aule di maggiori dimensioni, 

ubicate al secondo piano, ovvero nell’aula n. 115, ubicata al primo piano; 

-rilevato che da siffatta necessità consegue la esigenza, menzionata anche  al punto n. 

2, di  contenere il numero delle udienze svolte contemporaneamente nella giornata di 

giovedì, ripartendole in due turni: uno mattutino (dalle 9.00 alle 13,30) ed uno 

pomeridiano ( dalle 13.30 alle 18.00); 

- sentiti i giudici della Sezione; 

dispone 

che le udienze “in presenza” della IV Sezione Lavoro siano celebrate secondo il 

calendario e nelle aule indicate nel seguente prospetto, elaborato in maniera tale da 

evitare che in ciascuna giornata di udienza vengano svolte dai magistrati della IV 

sezione più di quattro udienze in contemporanea sullo stesso piano e in aule attigue o 

troppo vicine: 
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Lunedì (9.00-

18.00) 

Martedì (9.00-

18.00) 

Mercoledì 

(9.00-18.00) 

Giovedì 

(9-13.30  e 

13.30-18.00 

Venerdì (9.00-

18.00) 

sabato 

   PASCARELLA 

stanza n. 115 

  

VETRITTO 

stanza n.218 

PASCARELLA 

stanza n. 115 

TIZZANO 

stanza n.9 

MAGALDI 

stanza n.228 

MONTEROSSO 

stanza n. 214 

 

VINCENZI 

stanza n.213 

CRISANTI 

stanza n. 225 

CRISANTI 

stanza  n.225 

BELLINI 

stanza n.223 

MAGALDI 

stanza n. 228 

 

Reclami “in 

presenza” 

Stanza n. 115 

CASARI  

stanza n. 211 

MUSELLA 

stanza n. 115 

EMILI 

stanza n.217 

EMILI 

stanza n.217 

 

Eventuali 

udienze 

straordinarie 

DE IORIS 

stanza n. 217 

CASARI 

stanza n.211 

MONTEROSSO 

stanza n.214 

BELLINI 

stanza n. 223 

 

 CASOLI 

stanza n. 223 

VETRITTO 

stanza n. 218 

Giovedì  LUCARELLI 

stanza n. 9 

 

 TIZZANO  

stanza  n. 9 

 MUSELLA 

stanza n.225 

  

   VINCENZI  

stanza n.213 

  

   DE IORIS 

stanza n. 211 

  

   LUCARELLI 

stanza n.231 

  

 

che nella giornata di giovedì, a partire da 10 settembre e sino al 31 ottobre c.a., le 

udienze siano svolte secondo la seguente turnazione: 

10 settembre: 

ore 9.00-13.30:Pascarella, Magaldi, De Ioris, Emili e Monterosso. 

ore 13.30-18.00:Musella, Vincenzi, Bellini e Lucarelli. 

17 settembre: 

ore 9.00-13.30: Pascarella, Musella, Vincenzi, Bellini e Lucarelli 

ore 13.30-18.00: Magaldi,  De Ioris, Emili e Monterosso. 

24 settembre: 

ore 9.00-13.30: Pascarella, Magaldi, De Ioris, Emili e Monterosso. 

ore 13.30-18.00:Musella, Vincenzi, Bellini e Lucarelli. 

1 ottobre: 

ore 9.00-13.30: Pascarella, Musella, Vincenzi, Bellini e Lucarelli 

ore 13.30-18.00: Magaldi, De Ioris, Emili e Monterosso. 

8 ottobre: 

ore 9.00-13.30: Pascarella, Magaldi, De Ioris, Emili e Monterosso. 

ore 13.30-18.00:Musella, Vincenzi, Bellini e Lucarelli. 
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15 ottobre: 

ore 9.00-13.30: Pascarella, Musella, Vincenzi, Bellini e Lucarelli 

ore 13.30-18.00: Magaldi,  De Ioris, Emili e Monterosso. 

22 ottobre: 

ore 9.00-13.30: Pascarella, Magaldi, De Ioris, Emili e Monterosso. 

ore 13.30-18.00:Musella, Vincenzi, Bellini e Lucarelli. 

29 ottobre: 

ore 9.00-13.30: Pascarella, Musella, Vincenzi, Bellini e Lucarelli 

ore 13.30-18.00: Magaldi, Emili, De Ioris e Monterosso. 

Roma, 22 luglio 2020                                     l Presidente della IV Sezione Lavoro 

                                                                                                  Giovanni Pascarella 
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Appendice normativa  

Art 221 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con Legge 17 luglio 

2020 n 77 

 
Art. 221  

  

Modifica all'articolo 83 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18, 

  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e 

  disposizioni in materia di processo civile e penale  

  1. All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.27,  e' 

aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il periodo compreso  tra 

il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera  sospeso  il  decorso 

del termine di cui all'articolo 124 del codice penale».  

  2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione 

del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di 

cui ai commi da 3 a 10.  

  3. Negli  uffici  che  hanno  la  disponibilita'  del  servizio  di 

deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 

16-bis, comma  1-bis,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.179, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.221, 

sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal comma  1 

del medesimo articolo.  Gli  obblighi  di  pagamento  del  contributo 

unificato  previsto  dall'articolo   14   del   testo   unico   delle 

disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di 

giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 

maggio  2002,  n.115,  nonche'  l'anticipazione  forfettaria  di  cui 

all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito  degli 

atti con le modalita' previste dal primo periodo del presente  comma, 

sono assolti con sistemi telematici di  pagamento  anche  tramite  la 

piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice 

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 

2005, n.82. Quando i sistemi informatici del  dominio  giustizia  non 

sono  funzionanti  e  sussiste  un'indifferibile  urgenza,  il   capo 

dell'ufficio autorizza il deposito con modalita' non telematica.  

  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.  

  5. Nei procedimenti civili innanzi alla  Corte  di  cassazione,  il 

deposito degli atti e dei documenti  da  parte  degli  avvocati  puo' 

avvenire in modalita' telematica nel rispetto della normativa,  anche 
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regolamentare, concernente la sottoscrizione, la  trasmissione  e  la 

ricezione dei documenti informatici. L'attivazione  del  servizio  e' 

preceduta da un provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi 

informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta 

l'installazione  e  l'idoneita'  delle   attrezzature   informatiche, 

unitamente  alla  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei 

documenti informatici.  Gli  obblighi  di  pagamento  del  contributo 

unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto 

del Presidente  della  Repubblica  30  maggio  2002,  n.115,  nonche' 

l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo 

unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione  in 

giudizio presso la Corte di  cassazione,  sono  assolti  con  sistemi 

telematici di pagamento  anche  tramite  la  piattaforma  tecnologica 

prevista dall'articolo 5, comma 2,  del  codice  di  cui  al  decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n.82.  

  6. La partecipazione alle udienze civili di una o piu' parti  o  di 

uno o piu' difensori  puo'  avvenire,  su  istanza  dell'interessato, 

mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e  regolati 

con provvedimento del Direttore generale dei  sistemi  informativi  e 

automatizzati  del  Ministero  della   giustizia.   La   parte   puo' 

partecipare all'udienza solo dalla  medesima  postazione  da  cui  si 

collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in  ogni  caso 

avvenire con modalita' idonee a salvaguardare  il  contraddittorio  e 

l'effettiva  partecipazione.  L'istanza  di  partecipazione  mediante 

collegamento a distanza e' depositata almeno  quindici  giorni  prima 

della data  fissata  per  lo  svolgimento  dell'udienza.  Il  giudice 

dispone la comunicazione alle parti dell'istanza,  dell'ora  e  delle 

modalita' del collegamento almeno cinque giorni  prima  dell'udienza. 

All'udienza il giudice da' atto a verbale  delle  modalita'  con  cui 

accerta l'identita' dei soggetti partecipanti a distanza  e,  ove  si 

tratta delle parti, la loro libera volonta'. Di  tutte  le  ulteriori 

operazioni e' dato atto nel processo verbale.  

  7. Il  giudice,  con  il  consenso  preventivo  delle  parti,  puo' 

disporre che  l'udienza  civile  che  non  richieda  la  presenza  di 

soggetti diversi dai difensori, dalle parti  e  dagli  ausiliari  del 

giudice, anche se finalizzata all'assunzione di  informazioni  presso 

la  pubblica  amministrazione,  si   svolga   mediante   collegamenti 

audiovisivi a distanza individuati e regolati con  provvedimento  del 

Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati  del 

Ministero della giustizia. L'udienza e' tenuta con  la  presenza  del 

giudice  nell'ufficio  giudiziario   e   con   modalita'   idonee   a 

salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva  partecipazione  delle 

parti. Prima dell'udienza il  giudice  dispone  la  comunicazione  ai 

procuratori delle parti e al pubblico ministero, se  e'  prevista  la 

sua partecipazione,  del  giorno,  dell'ora  e  delle  modalita'  del 

collegamento. All'udienza il giudice da' atto delle modalita' con cui 

accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e, ove si tratta  delle 

parti, la loro libera volonta'. Di questa e  di  tutte  le  ulteriori 

operazioni e' dato atto nel processo verbale.  

  8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento  del  consulente 

tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di  procedura 

civile,  il  giudice  puo'  disporre  che  il  consulente,  prima  di 

procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento  di 

bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con  dichiarazione 

sottoscritta  con  firma  digitale  da   depositare   nel   fascicolo 
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telematico.  

  9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e  147-bis 

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice 

di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio  1989, 

n.271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in 

stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra  causa  e 

dei condannati detenuti e' assicurata, con il consenso delle parti e, 

ove  possibile,  mediante   collegamenti   audiovisivi   a   distanza 

individuati e regolati con provvedimento del Direttore  generale  dei 

sistemi informativi e automatizzati del  Ministero  della  giustizia, 

applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e  5 

del  citato  articolo  146-bis  delle   norme   di   attuazione,   di 

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al 

decreto legislativo n.271 del 1989. Il consenso dell'imputato  o  del 

condannato  e'  espresso  personalmente  o  a  mezzo  di  procuratore 

speciale. L'udienza e'  tenuta  con  la  presenza  del  giudice,  del 

pubblico  ministero  e  dell'ausiliario  del   giudice   nell'ufficio 

giudiziario e si svolge  con  modalita'  idonee  a  salvaguardare  il 

contraddittorio  e  l'effettiva  partecipazione  delle  parti.  Prima 

dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori  delle  parti,  al 

pubblico ministero e agli  altri  soggetti  di  cui  e'  prevista  la 

partecipazione il giorno, l'ora e le modalita' del collegamento.  

  10.  Negli  istituti  penitenziari  e  negli  istituti  penali  per 

minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone  cui  hanno 

diritto i condannati, gli internati e gli  imputati  ai  sensi  degli 

articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n.354, 37 del regolamento  di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230, 

e 19 del decreto legislativo 2  ottobre  2018,  n.121,  su  richiesta 

dell'interessato  o  quando   la   misura   e'   indispensabile   per 

salvaguardare la salute delle persone detenute o  internate,  possono 

essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le  apparecchiature 

e i collegamenti di cui  dispone  l'amministrazione  penitenziaria  e 

minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al 

presente comma puo'  essere  autorizzata  oltre  i  limiti  stabiliti 

dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui  al  decreto 

del Presidente  della  Repubblica  n.230  del  2000  e  dal  predetto 

articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.121 del 2018.  

  11. Al fine di consentire il deposito telematico degli  atti  nella 

fase delle indagini  preliminari,  con  decreto  del  Ministro  della 

giustizia non avente natura regolamentare e' autorizzato il  deposito 

con modalita' telematica, presso gli uffici del  pubblico  ministero, 

di memorie,  documenti,  richieste  e  istanze  di  cui  all'articolo 

415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonche' di  atti  e 

documenti da parte degli ufficiali e agenti di  polizia  giudiziaria, 

secondo le disposizioni stabilite  con  provvedimento  del  Direttore 

generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero  della 

giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto  emanato  ai 

sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29  dicembre  2009, 

n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  febbraio  2010, 

n.24. Il deposito si intende eseguito al momento del  rilascio  della 

ricevuta di accettazione da parte dei sistemi  ministeriali,  secondo 

le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo 

periodo. Il decreto di  cui  al  primo  periodo  e'  adottato  previo 

accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi  informativi 

e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei 
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servizi di comunicazione dei documenti informatici.  
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