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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         


