
 
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 



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  



 
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    


