
 
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  
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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 

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 


