
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA 

N. di Prot. 	 Roma, lì ... .............Q2..O 
Risposta a nota del 	 N......  .... mt ....... ......... AIIeg. N............................. 

OGGETTO: Provvedimento in data 11 marzo 2020 in materia di ulteriori misure organizzative 
riferite all'emergenza COVTD 19. 

URGENTE 
Al Capo di Gabinetto 

dell'On. Ministro della Giustizia 

Al Presidente della Corte d'Appello 
ROMA 

Ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine 
degli Avvocati del Distretto 

Loro Sedi 

Al Presidente della Camera penale di 
ROMA 

Si trasmette l'allegato provvedimento, riferito alle misure organizzative 

adottate in data odierna. 

Il Presidente del bunale per i Minorenni 
Antaldi 



—da ML- 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA 
?ò 3ftT 

IL PRESIDENTE 

Visti i propri provvedimenti nn. 14 e 27 in date, rispettivamente, 04.03.2020 e 09.03.2020; 

Ritenuto che, a motivo della perdurante emergenza epidemiologica, necessita impartire disposizioni 
più stringenti volte a contenere l'accesso ed, ancor più, lo stazionamento dell'Utenza presso 
l'intestato Ufficio; 

DISPONE 

Che l'accesso dell'Utenza qualificata, ai fini del deposito degli atti, sia consentito soltanto agli 
Avvocati costituiti oppure muniti di delega. 

Allo scopo di contenere l'afflusso di Utenza presso le cancellerie, le istanze finalizzate al rilascio di 
copie di atti dovranno pervenire, anche se urgenti, ai settori di interesse, esclusivamente per via 
telematica alle caselle di posta elettronica certificata che, comunque, opportunamente, di seguito, 
si 	evidenziano: 	penale. tribmin.romagiustiziacert.it; 
civie.tribmin.roma(ci,giustiziacert.it e adozioni .trihmin.rorna'igiustiziacert.it. Alle predette 
richieste sarà dato riscontro dalle cancellerie competenti, senza indugio, mediante comunicazione, 
pure su casella PEC, della data e dell'ora in cui le copie degli atti saranno disponibili per il ritiro. 

Il presente provvedimento, valido con decorrenza immediata e fino a diversa, successiva 
disposizione, sarà pubblicato sul Sito ufficiale dell'intestato Tribunale. 

Si comunichi al Capo di Gabinetto dell'On. Ministro della Giustizia, al Presidente della Corte 
d'Appello di Roma, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto, alla Camera Penale di 
Roma. 

Roma, lì 11.03.2020 	
11 Presidente delrib rna1e per i Minorenni 

Aliztaldi 


