
 
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

– PRIMA SEZIONE CIVILE – 
 

 

 

Al Signor Presidente del Tribunale 

Ai magistrati 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. 83, commi 5 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure 

di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, ed in particolare l’articolo 36, comma 1, che 

ha prorogato la sospensione delle udienze e dei termini fino al giorno 11 maggio 2020;  

- visto la legge 27/2020 con la quale è stato convertito in legge il d.l. 18/2020; 

visto il d.l. 28/2020 con il quale, tra l’altro, è stato prorogato al 31 luglio 2020 in 

periodo oggetto della disciplina di cui all’articolo 83 del d.l. 18/2020; 

 - vista la delibera adottata il 26 marzo 2020 dal Consiglio Superiore della Magistratura 

nella pratica n. 186/VV/2020 recante “Linee-guida agli Uffici giudiziari in ordine 

all’emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte”;  

- visto il decreto del Presidente ff. del Tribunale n. 4300 in data 20 marzo 2020 

- visto il decreto del Presidente del Tribunale di Roma in data 20 aprile 2020 con il 

quale sono state prorogate le disposizioni del precedente provvedimento fino all’11 

maggio 2020 e sono state indicate le modalità di trattazione dei procedimenti 

relativamente al periodo 12 maggio – 30 giugno 2020; 

viste le proprie linee guida in data 27 aprile 2020 con cui, fissato il numero massimo di 

cause da trattare, sono state indicate le modalità di trattazione fino al 30 giugno 2020 e 

fissati  i criteri al fine di individuare i procedimenti la cui trattazione appaia opportuna; 

vista la nota del Presidente del tribunale n. 1659 INT del 5 maggio 2020 con la quale si 

chiede di contenere il numero massimo di aule in cui si tenga udienza con le presenza di 

avvocati o parti nella misura massima di due per sezione e con un numero massimo di 

procedimenti non superiore a cinque al fine di garantire il distanziamento sociale e di 

evitare la contemporanea presenza di più persone in aula o nei pressi dell’aula; 

 

 

DISPONE 
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi11I6PrtfQAhWsD8AKHUCtDR4QjRwIBg&url=https://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&psig=AFQjCNGhYMqlLgDAasRfAXkPdARIED66Tw&ust=1480831704729211


2 
 

Le indicazioni contenute nelle Linee Guida della prima sezione civile del 27/4/2020 

sono prorogate fino al 31/7/2020. 

In modifica ed integrazione di tali disposizioni, a decorrere dal mese di giugno 2020 i 

giudici potranno tenere udienza in Tribunale un giorno a settimana trattando un numero 

di cause non superiore a cinque e privilegiando le udienze presidenziali di separazione e 

divorzio e le prime comparizioni per l’affidamento dei figli di coppie di fatto, da 

selezionare secondo i criteri già indicati nelle linee guida del 27/4/2020. 

A questo numero possono essere aggiunti i procedimenti, presidenziali e camerali, per i 

quali sia utilizzata la forma della trattazione scritta in un numero non superiore a cinque 

e tutte le separazioni consensuali da trattare sempre cartolarmente.  

L’udienza da remoto – tenuto conto che la stessa deve avvenire dall’ufficio – deve 

essere limitata egualmente ad una sola udienza la settimana al fine di evitare la 

contemporanea presenza di tutti i giudici nei limiti delle stanze disponibili.  

Si richiamano le linee guida del 27/4/2020 per quanto riguarda la trattazione delle 

udienze istruttorie. 

Le udienze saranno tenute nell’aula per le udienze presidenziali sita al piano terra e 

nell’aula collegiale al piano della sezione prima secondo il seguente calendario: 

 

               LUNEDI’  
 

- dott.ssa Stefania Ciani dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (aula collegiale al secondo 

piano) 

- dott. Vincenzo Vitalone dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (aula per le udienze 

presidenziali al pian terreno)  

- dott.ssa Maria Vittoria Caprara dalle ore 14.00 in poi (aula per le udienze 

presidenziali al pian terreno)  

 

MARTEDI’ 

 

- dott.ssa Daniela D’Auria dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (aula collegiale al secondo 

piano) 

- dott.ssa Simona Rossi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (aula per le udienze presidenziali 

al pian terreno)  

- dott.ssa Marzia Cruciani dalle ore 14.00 in poi (aula per le udienze presidenziali al 

pian terreno)  

 

MERCOLEDI’ 

 

- dott.ssa Francesca Cosentino dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (aula per le udienze 

presidenziali al pian terreno)  

- dott.ssa Cristina Cambi dalle ore 14.00 in poi (aula per le udienze presidenziali al 

pian terreno)  

 

GIOVEDI’ 

 

- dott.ssa Annamaria Di Giulio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (aula per le udienze 

presidenziali al pian terreno) nelle settimane pari e dott.ssa Valeria Chirico nelle 

settimane dispari 

- dott.ssa Valeria Chirico dalle ore 14.00 in poi (aula per le udienze presidenziali al 

pian terreno) nelle settimane pari e dott.ssa Annamaria Di Giulio nelle settimane 

dispari 
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Il dott. Vitalone, su sua richiesta, terrà udienza anche nella giornata del venerdì 

sempre con i limiti di trattazione sopra indicati.  

 

 Al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti               

ravvicinati tra le persone, s’invitano i giudici a fissare le udienze a non meno di 

quarantacinque minuti di distanza l’una dall’altra.                                            

 

 

Le presenti disposizioni hanno validità fino al 31 luglio 2020 e per quanto non 

modificato continuano a trovare applicazione le indicazioni contenute nel 

provvedimento del Presidente del Tribunale in data 20 aprile 2020 e nel mio 

provvedimento in data 27 aprile 2020. 

 

Roma, 18 maggio 2020.  

                                                                                           

                                                     

                                                     Il Presidente  

  

             Marta Ienzi 


