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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

SEZIONE DICIOTTESIMA CIVILE 

La Presidente 

 

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 

2020; 

richiamata la normativa generale e di dettaglio in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

richiamati tutti  i provvedimenti organizzativi del Presidente del Tribunale recanti misure 

organizzative e linee guida in ordine all’emergenza sanitaria COVID-19 (prot. 3572 del 6.3.2020, 

prot. 3776 del 9.3.2020, prot. 3976 del 12.3.2020, prot.4240 del 19.3.2020)  

richiamato il proprio provvedimento in data 10 marzo 2020, con il quale sono state impartite 

disposizioni per lo svolgimento dell’attività giudiziaria nel periodo 9-22 marzo secondo le 

prescrizioni di cui al decreto legge 8.3.2020, n.11 e al D.P.C.M. 8 marzo 2020; 

ritenuto di dover provvedere alla regolamentazione delle attività di competenza della 

sezione, in conformità alle nuove disposizioni per il periodo sino al 15 aprile 2020; 

preso atto che:  

con il decreto legge n.18 viene prorogato al 15 aprile 2020  il periodo già previsto fino al 22 

marzo 2020, durante il quale le udienze dei procedimenti civili pendenti presso tutti gli uffici 

giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020; 

considerato che durante tale  periodo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi 

atto dei procedimenti  civili (cfr. art 83, comma 2)  ferme le eccezioni previste al comma 3 lette a) 

della norma in commento ;  

sentiti i magistrati della Sezione; 

adotta le seguenti misure organizzative per la Sezione diciottesima  

 

Attività di udienza 

I procedimenti fissati nelle udienze già fissate sino al 15 aprile 2020 sono rinviati d’ufficio a 

data successiva a quella indicata, sulla base dei calendari di udienza dei singoli giudici, 

considerando la natura della controversia, la data di iscrizione al ruolo, lo stato della controversia, la 

possibilità di delegare al GOP inserito nell’Ufficio per il Processo  talune attività di udienza,   ad 

eccezione di quelli di cui all’art. 83, comma 3, lett. a) comunicando alle parti, per via telematica, le 

nuove date di udienza;  
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in particolare, fanno eccezione e quindi saranno regolarmente tenute le udienze delle 

seguenti tipologie di procedimenti: 

 

1) i procedimenti di convalida e proroga delle persone trattenute ex art 6 del Dl.vo n. 

142/2015 e di allontanamento dei cittadini comunitari ex art 22 del Dlvo n30/2007 le cui 

udienze saranno regolamentate, stante l’emergenza sanitaria, anche sulla base dei 

provvedimenti adottati dalla presidente di sezione e  pubblicati sul sito del Tribunale di 

Roma; 

2) i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei  diritti fondamentali della persona; 

3) i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.  

Il giudice assegnatario del procedimento procederà alla valutazione dell’urgenza, in 

considerazione della natura della controversia e degli specifici motivi addotti dalle parti . 

 

Le comunicazioni alle parti di rinvio delle udienze gia fissate sino al 15 aprile 2020   

dovranno essere effettuate con congruo anticipo rispetto alla data dell’udienza rinviata, in modo da 

permettere alla cancelleria di effettuare in tempo utile i necessari adempimenti. 

 
in caso di celebrazione di udienza la cui trattazione risulti necessaria e non possa essere 

sostituita dalle modalità di udienza disciplinata dall’art 83, comma 7,lettere f)  e h ) del Dl 

n18/2020, si dispone che i procedimenti saranno fissati con orario opportunatamente differenziato 

in misura da evitare attese nei corridoi con conseguenti assembramenti di persone;  

le parti e gli avvocati potranno entrare nell’ufficio giudiziario e nell’aula di udienza 

indossando mascherine e guanti in numero tale da consentire la distanza di sicurezza tra loro e con 

il giudice;  

non potranno accedere nei locali della sezione e nelle aule di udienza le persone che non 

sono tenute a partecipare all’udienza  del procedimento  in trattazione ; 

 

Accesso del pubblico 

 l’attività di ricevimento al pubblico di competenza dei funzionari della cancelleria della 

Sezione  è stata disciplinata con il provvedimento del Presidente del Tribunale e del Dirigente  

amministrativo 

il Funzionario Direttore di cancelleria individuerà le unità di personale necessarie per gestire 

e garantire le attività urgenti e indifferibili attraverso la previsione di turni settimanali da 

comunicare prontamente alla scrivente e a tutti i  magistrati.  

Il presente provvedimento sostituisce il precedente, adottato in data 10 marzo 2020. 

Si comunichi al Signor Presidente del Tribunale, a tutti i Giudici della sezione (togati e 

onorari) e al Personale amministrativo. 

 

Si affigga all’entrata e nei corridoi della Sezione e si pubblichi sul sito web del Tribunale. 

   

Roma, 20 marzo 2020                                                        

                                                                                                      La PRESIDENTE DI SEZIONE 

                                                                                                     Luciana Sangiovanni  


