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IL I]RESIDENTT,

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante Misare
di contenimento e gtstione dell'energtnqa rptdennlogm da COWD-I 9;

urgenti in

maleia

Visti il D.P.C.M.23 febbraio 2020,rccarte DiEosi1oni atttratiue de/ detreto-lege
D febbraio 2020, n. 6 e iÌ D.P.C.M. 25 febbrato 2020, recante Ulteioi
diqosi{oni attwatiue del decreto-bge

23 febbraio

2020, n. 6;

\risto l'art. 10, comma 1, del Decreto Legp n. 9 del2 rnarzo 2020;

le

circolari dei Capo deÌ Dipartimento per l'Organtzzazior'.e
Gitdiziaia del N{inistero della Giustizia de1 23 febbraio 2020, del26 febbraio

Vìste

2020, del 27 febbruo 2020 e del 3 marzo 2020, tutte inerenti alla prevenzione
della diffusione del contagio da coronavirus e recanti indicazioni per gli Uffici
giudiziari;

Vista la nota della Prefettura di Roma del 2 marzo 2020 prot. uscita
0081917 diramata da questo Ufficio con lettere n. 220 del 2 marzo 2020 e n.
l3 del 3 marzo 2020',
Viste le linee guida condivise tra Ministero della Giustizia c Consiglio
Nazionale Forense emanate il 28 febbraio 2020 e considetati gli esìti della
dunione del3 marzo 2020 cor' la pmtectpazione dei Capi degli Uffici g1udiztan
del distretto e dei Rappresentanti del Consiglio dell'Otdinc degli Awocati di
Roma;

Visto il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 ;

Letto il pror,wedimento adottato dal Presidentc della Corte di Appello di
Roma n. 8163 del 4 mauo 2020;
Ritcnuto necessarìo adottare anche in questo Ufficio disposizioni di
dettaglio al fine di garantire al meglio il funzionamento del Servizio giustizia,
stante l'emergeflza epidemiologica in atto;
Senrito il f)irigent e amministrativo:

dispone

nel rispetto dclle vigenti nofinc processuali e in linea con le misure di cautela
richiamate dai prowedimenti citati in prcmessa, che.ai Presidenti dei Collegi,
ai (ìiudici e ai Giudici Onotari delegati a1l'esplctamento di atti istl-ìrttori è
alfidato ogni accorgim enio frnhzzato ad evitare, neÌle Aule di udienza e nei
locali antistanti le stanze riservate a funzioni istruttoric, stazionamenti di
Avvocati, di pati, di testimoni e di ogni altro soggetto convocato per attivilà
del procedimento.

./...

2

la tattaziore dei procedimenti civili e penali c lo svoìgimento
dclle attività istruttorie dovrà al'venirc in fasce orarie prestabilitc e
Pertanto,

differenziate, allo scopo di evitare lunghc attesc e stazionamcnti nei corridoì
antistanti i locali riservati alle udienze e alle attività istruttoric.
Fino al 31 marzo 2020 compreso, devc csscre evitata la Presenza, nellc Aule
di udienza, degli Stagisti che hanno in corso il tìrocinio di cui all'art. 73 dclÌa
Legge n. 98/2013.
Fino al 31. marzo 2020 compreso, al prccipuo scopo di contenerc al
massimo l'accesso alle cancellerie di Awocati e Pubblico in gcnere, le istanze
frtahzzate al rilascio di copie di atti potranno essere trasmesse, ovc possibile,
per via telematica alle caselle di posta elettronica ìndicate sul Sìto di questo
Tribunale per i Nfinorenni.
Fino al 31 rnatzo 2020 compreso, non sarà consentito l'u:j'hzzo della Sala
Convegni del 'Iribunale per i Nlinorcnni (ax Cappeila) per finalità non
strettamente istiruzionali
E' sospesa, altresì, fino a.l 1.5 marz<t c.a. comprcso, ogni iniziativa formativa
orgarizzata per i Giudici Onorari nella Sala Convegni.
Infine, pure per tutto il corrente mesc, si invitano gli ,\lwocati a vaiutare
l'opportunita di evitare, per le motivazioni che ne occuPano, la presenza di
praticanti in udienza.
Il presente prowedimento ha decorrenza immediata.
Roma, Iì 4 marz<t 2020
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