
 

 

Tribunale Militare di Roma 
Presidenza 

 

 
Roma, 9 gennaio 2020 

 
OGGETTO: misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza 

epidemologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo 

svolgimento dell’attività giudiziaria. Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 

11. 

 

 

 

Al Presidente della Giunta della Regione Lazio 

ROMA 

Al Presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati 

ROMA 

 

 

In relazione a quanto previsto dall’art. 2 comma 1 del D:L: 8 marzo 2020 n. 11 

segnalo che sarebbe intendimento di questo Ufficio procedere all’adozione delle 

seguenti misure: 1) limitare l’orario di apertura al pubblico delle cancellerie a tre ore 

giornaliere, e precisamente dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato (art. 2 

comma 2 lettera b) DL n. 11/2020); 2) prevedere il rinvio delle udienze già fissate 

fino al 30 aprile 2020 a data successiva al 31 maggio 2020, ferme restando le 

eccezioni previste, (art. 2 comma 2 lettera g) DL n. 11/2020),  e con riserva di 

valutare successivamente un eventuale rinvio anche di quelle fissate nel mese di 

aprile. 

Tali misure le ritengo necessarie sulla base di due ordini di considerazioni: a) 

le aule di udienza del Tribunale Militare di Roma si trovano collocate all’interno 

degli uffici dove lavora il personale, per cui appare quanto mai opportuno, per tutta la 

durata del periodo emergenziale, limitare in ogni modo l’accesso di personale 

proveniente da diverse zone d’Italia considerando che la giurisdizione del Tribunale  
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abbraccia le Regioni Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche e Sardegna e quindi 

anche aree ricomprese nella cosiddetta “zona rossa”; b) la durata media dei processi 

penali militari è molto contenuta per cui appare prevalente l’esigenza di contribuire a 

contenere l’emergenza epidemiologica rispetto a quello della celere celebrazione dei 

processi. 

Nell’attesa di conoscere il Loro parere su quanto indicato colgo l’occasione per 

formulare cordiali saluti. 

 

 

   Il Presidente 

Filippo Verrone 
(originale firmato agli atti) 
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