
                          
  

 

ADUNANZA 12 MARZO 2020 
(GIUDICE MONONCRATICO TRIBUNALE PENALE – fasce orarie) 
  

- Il Presidente Galletti ed il Consigliere Conti comunicano di 

aver redatto una bozza di protocollo di intesa con il Tribunale 

Ordinario di Roma (che distribuiscono ed illustrano) per la gestione 

dei processi di prima comparizione innanzi al giudice monocratico 

con distribuzione preventiva in fasce orarie in attuazione delle 

misure precauzionali e di salvaguardia disposte dagli organi 

competenti per prevenire la diffusione del contagio da Covid 19 e 

per indurre buone prassi a tutela del diritto alla salute dei 

lavoratori e cittadini avuto anche riguardo alla grande mole di 

procedimenti trattati giornalmente. 
Il Consigliere Gentile propone di utilizzare lo stesso schema al 

civile, compreso il Giudice di Pace. 
Il Consiglio, astenuto il Consigliere Nicodemi, perché non ha 

copia del protocollo, approva. La delibera è immediatamente 

esecutiva. 
  
  
ADUNANZA 2 APRILE 2020 
(PROTOCOLLO CONVALIDE ARRESTI E RITO DIRETTISSIMO) 
  

- Il Consigliere Segretario Scialla, Coordinatore della 

Commissione Difese di Ufficio, unitamente al Consigliere Saveria 

Mobrici, co-coordinatore della Commissione Difese di Ufficio, 

illustra la nota della Camera Penale di Roma relativamente ad una 

possibile integrazione del Protocollo in tema di convalida degli 

arresti e rito direttissimo, stipulato con il Tribunale e la Procura 

di Roma, avente riguardo al deposito o invio della richiesta di 

ammissione al gratuito patrocinio. 

I predetti Consiglieri propongono il recepimento dell'istanza, 

delegando il Presidente Galletti ad interloquire con il Presidente 

del Tribunale di Roma per rappresentare l'esigenza relativa al 

deposito o all'invio dell'istanza di ammissione al patrocinio dei 

non abbienti. 

Il Consiglio approva. 

  
  
ADUNANZA 9 APRILE 2020 



(PROTOCOLLO GENERALE CON IL PRESIDENTE DEL TRIBUBNALE) 
  
- Il Presidente Galletti riferisce di avere partecipato dalla 

sede consiliare lunedì 6 aprile 2020, a una riunione collettiva in 

teleconferenza indetta dal Presidente della Corte di Appello di Roma 

ed estesa ai presidenti di sezione di tale ufficio, ai presidenti 

dei Tribunali del Distretto, nonché ai presidenti degli Ordini 

forensi territoriali ed al coordinatore dell'Unione Distrettuale 

degli Ordini forensi. 
Alla riunione hanno partecipato anche magistrati titolari 

d’incarichi di referente informatico negli uffici giudiziari. 
Erano presenti in Consiglio e, dunque, hanno assistito alla 

videoconferenza anche i Consiglieri Graziani e Bolognesi. 
Il tema dell'incontro ha riguardato le misure organizzative da 

adottarsi per assicurare quanto più possibile la continuità 

dell’attività giudiziaria in materia sia penale che civile. 
La riunione è stata utile per consentire lo scambio di idee e di 

esperienze anche all’interno del Distretto ed ha evidenziato un clima 

di grande collaborazione tra tutte le componenti del settore 

Giustizia unitamente alla unanime ed elevata considerazione per 

l'apporto che i rappresentanti dell'Avvocatura hanno dimostrato di 

poter recare. 
Successivamente alla riunione, la Presidenza della Corte di 

Appello ha condensato gli argomenti posti in discussione nel 

provvedimento immediatamente pubblicato sul sito istituzionale e del 

quale si distribuisce il testo. 
All'esito della riunione, il Presidente della Corte di Appello ha 

anticipato che saranno indette ulteriori occasioni di confronto, per 

l'adozione di soluzioni che siano quanto più opportune per consentire 

lo svolgimento delle attività nell'attuale fase di emergenza 

sanitaria. 
Il Presidente riferisce poi che nel pomeriggio di lunedì 6 aprile 

ha partecipato, accompagnato dal Consigliere Tesoriere Graziani, ad 

una riunione col Presidente del Tribunale Dott. Monastero 

preordinata all’assunzione di un prossimo provvedimento che consenta 

la graduale riapertura degli uffici nel rispetto delle previsioni 

legislative e dei vari DPCM che si sono succeduti; nell’ambito della 

riunione è stata prospettata la sottoscrizione di un protocollo col 

Consiglio, sul modello di quello generale CSM/CNF, relativo al solo 

svolgimento delle udienze civili tramite collegamento da remoto e 

tramite trattazione scritta (ai sensi dell’art. 83 co. 7 lett. f) e 

lett. h) D.L. 18/2020). 
Infine, il Presidente rileva che nella serata del medesimo 6 

aprile è stata resa nota la decisione governativa di posticipare la 

riapertura (c.d. seconda fase) alla data del 12 maggio 2020(D.L. 

23/2020). 
Il Presidente, inoltre, riferisce che in data odierna ha ricevuto 

la bozza del "Protocollo fra il Tribunale ordinario di Roma e il 

Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma per lo svolgimento 

delle udienze civili tramite collegamento da remoto e tramite 

trattazione scritta, ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. f) e lett. 

h), decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18", che distribuisce, dove sono 



state positivamente valutate alcune osservazioni che erano state 

formulate per le vie brevi nell'ambito della costante interlocuzione 

con la presidenza del Tribunale di Roma. 
Il Presidente suggerisce di autorizzare la sottoscrizione del 

Protocollo per consentire al più presto la ripresa delle 

attività, così come prevista e disciplinata dal D.L. 11/2020, 

18/2020 e, da ultimo, 23/2020. A seguito di richiesta di termine di 

dieci minuti per la lettura dello stesso, da parte dei Consiglieri 

Minghelli, Galeani e Nicodemi, il Presidente procede a dare 

lettura integrale della bozza di Protocollo, in modo da consentirne 

l'approfondimento a tutti gli interessati. 
Il Consigliere Galeani chiede se è previsto un orario delle 

udienze. 
Il Presidente precisa che l’orario dell’udienza sarà precisato di 

regola almeno dieci giorni prima, consentendo così all’Avvocato di 

organizzarsi anche se l’udienza fosse fissata nel primo pomeriggio. 
Il Consigliere Nicodemi chiede rinvio di una settimana per esame 

del testo: in difetto si asterrà. 
Il Presidente precisa che la decisione è urgente e non può essere 

rinviata, altrimenti si penalizzerebbe la ripresa delle attività 

unanimemente auspicata e la maggioranza degli altri Consiglieri 

concorda con il Presidente. 
Interviene il Consigliere Celletti evidenziando i problemi dei 

rinvii delle udienze non ancora comunicati e chiede se ci si possa 

astenere dall’andare in udienza materialmente in Tribunale. 
Il Presidente precisa che in questo momento la presenza fisica 

dei difensori è esclusa se non nei casi previsti dai vari DL già 

citati e anche nella seconda fase sarà possibile con le limitazioni 

imposte dall'emergenza sanitaria. 
Il Consigliere Cesali, avendo già fatto una comunicazione in tal 

senso che verrà rappresentata in seguito, propone un rinvio di una 

settimana per consentire l’intervento della Commissione informatica. 
Il Consigliere Tesoriere precisa che la Commissione informatica 

si è riunita via skype lunedì scorso ed ha già analizzato il 

protocollo del C.S.M. al quale questo elaborato si richiama e dal 

quale differisce solo in parti migliorative per gli Avvocati 
Il Consiglio, astenuto il Consigliere Nicodemi, delega il 

Presidente alla sottoscrizione non appena possibile del testo del 

protocollo d’intesa volto a disciplinare a) le modalità di 

svolgimento delle udienze civili tramite collegamento da remoto 

e b) le modalità di svolgimento delle udienze civili tramite 

trattazione scritta. La presente delibera è immediatamente 

esecutiva. 
  
  

ADUNANZA 23 APRILE 2020 
(PROTOCOLLO SESTA SEZIONE- LOCAZIONI) 

  
- Il Presidente comunica che sono stati predisposti i protocolli 

specifici per le Sezioni Famiglia e Locazioni che si distribuiscono, 

i cui testi sono stati elaborati con il contributo dei Consiglieri 



e dei Colleghi impegnati nelle commissioni famiglia, e locazioni, 

in collaborazione con i Presidenti delle rispettive sezioni. 
I due documenti costituiscono il frutto dell’impegno comune 

dell’Avvocatura e della Magistratura romana al fine di assicurare, 

dal 12 maggio in poi, la necessaria continuità all’attività 

giurisdizionale, garantendo l’esercizio del diritto di difesa, 

applicando il disposto dell’art. 83 D.L. 18 del 17 marzo 2020, e 

rispecchiano il medesimo spirito del protocollo generale già siglato 

con il Presidente del Tribunale di Roma in data 9 aprile 2020, dopo 

l’approvazione del Consiglio. L’approvazione immediata dei 

protocolli sezionali, la cui predisposizione risulta auspicata anche 

nel provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma del 20 aprile 

2020, consentirà di evitare che aumenti il numero dei rinvii di 

ufficio delle cause che dovrebbero essere trattate dopo l’11 maggio, 

indicando prima possibile, limitatamente al periodo emergenziale e 

dunque sino al 30 giugno 2020, quali criteri debbano applicare i 

magistrati nel selezionare, in ogni sezione e materia, le cause da 

trattare nelle udienze già fissate e quelle che potranno invece 

subire un differimento senza grave pregiudizio per le Parti”. 
Il Consigliere Gentile, pur lodando l’iniziativa, ritiene che non 

possa prevedersi per il protocollo della sezione famiglia un obbligo 

coatto dell’Avvocatura di procedere per via telematica da remoto. 
Il Consigliere Celletti condivide l’elaborato, ma si sofferma 

sulla terminologia “può essere” che è troppo generica. L’augurio è 

di essere più coinvolta in futuro, essendo Vicepresidente della 

Commissione. 
Il Consigliere Bolognesi sottolinea che il protocollo sezionale 

è migliorativo rispetto ai semplici criteri organizzativi, poiché ad 

esempio non pregiudica l’avvocato che si trovi nell’impossibilità a 

procedere per problemi tecnici. In questi casi è tutelato dalla 

mancata comparizione. Vengono salvaguardate altresì le prime udienze 

da eccezioni pretestuose. 
Il Presidente dubita sul fatto che la rinuncia al telematico o ad 

eccepire nullità per la mancata comparizione delle parti possa essere 

intesa come mancata comparizione. 
Il Consigliere Cerè chiede chiarimenti ed una pec dedicata. 
Il Consigliere Galeani concorda con il Presidente che la rinuncia 

al telematico o ad eccepire nullità non debba essere intesa come 

mancata comparizione. Ritiene altresì che il Ministro non possa 

impedire la celebrazione ordinata e ridotta dei processi. 
Il Consigliere Nicodemi chiede come mai non siano stati convocati 

i Vice Responsabili. Si dichiara contrario ai protocolli, perché 

legittimano solo le scelte dei magistrati e chiede termine per esame. 
Il Consigliere Cesali ringrazia i Consiglieri che se ne sono 

occupati, ma preferirebbe una settimana di rinvio per contribuire 

in maniera migliore alla trattazione. 
Chiede altresì di valutare la celebrazione dei processi in luoghi 

alternativi – quali ad esempio scuole o caserme - e più adatti dei 

Tribunali, in termini di spazio e sicurezza. 
Il Consigliere Addessi concentra le sue osservazioni sulla 

produzione telematica che, a suo avviso, non può estendersi ai 



giudizi già in corso, perché creerebbe problemi di rinvenimento dei 

documenti. 
Il Consigliere Anastasio replica alle varie domande, fornendo 

ulteriori chiarimenti sul protocollo e su come vada interpretato. 
Il Consiglio, per quanto riguarda il protocollo relativo alla 

famiglia, rinvia alla prossima settimana per ulteriori 

approfondimenti e per recepire le osservazioni emerse dalla 

discussione odierna, onerando i Consiglieri interessati entro 

venerdì mattina di comunicare eventuali nuovi inserimenti o 

correzioni al Consigliere Anastasio. 
Viene introdotto poi dal Consigliere Nesta il protocollo sulle 

locazioni. 
Il Consigliere Galeani rappresenta un caso pratico di un 

procedimento che pone numerosi problemi in materia. 
Il Consigliere Bolognesi evidenzia che il protocollo è redatto 

molto bene. Nella sostanza, evidenzia come le convalide saranno 

rinviate dopo il 30 giugno 2020 mentre le cause pregresse verranno 

celebrate con la trattazione scritta. 
Il Consigliere Nicodemi evidenzia che anche in questo caso non 

sono stati coinvolti i Vice Responsabili. Nel merito, apprezza il 

lavoro del Consigliere Nesta. Evidenzia altresì che la Sezione in 

oggetto opera già fuori da ogni controllo e quindi diventa 

impossibile intervenire. Si riserva di esprimere un parere nel merito 

dopo un esame più approfondito. 
Il Consigliere Nesta chiede l’approvazione del protocollo 

mediante votazione. Il Consigliere Nicodemi chiede rinvio. 
Il Consiglio approva a maggioranza il protocollo con la Sesta 

Sezione. La delibera è immediatamente esecutiva. 
  
  

ADUNANZA 30 APRILE 2020 
(PROTOCOLLO SEZIONE LAVORO) 

  
- Il Presidente Galletti e i Consiglieri Bolognesi, Graziani, 

Voltaggio, Nesta e Anastasio, con riferimento a quanto previsto dal 

provvedimento del Presidente del Tribunale Ordinario di Roma del 20 

aprile 2020, prot. n. 5273, con cui sono state adottate le misure 

organizzative per lo svolgimento dell’attività giudiziaria nel 

periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020 in ordine 

alla possibilità di adottare ulteriori disposizioni, con protocolli 

sezionali stipulati tra il Presidente della singola sezione e il 

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in ragione della 

peculiarità delle controversie trattate, d’intesa con i Presidenti 

delle Sezioni dell’Area lavoro e con la partecipazione di 

Associazioni specialistiche della materia, AGI – Avvocati 

Giuslavoristi Italiani - Sezione Regionale del Lazio e APL -Avvocati 

per il Lavoro, riferiscono e illustrano le ragioni per cui, con la 

collaborazione e la condivisione anche delle Associazioni degli 

Avvocati del Lavoro, AGI Lazio e APL, è opportuno adottare ulteriori 

misure idonee a salvaguardare i tratti peculiari del processo del 

lavoro, informato ai principi di oralità, immediatezza e 

concentrazione. 



Il Protocollo sezionale che si propone reca una disciplina dello 

svolgimento delle udienze, tramite collegamento da remoto o tramite 

trattazione scritta, che integra le disposizioni di carattere 

generale contenute nel Protocollo sottoscritto dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma e dal Presidente del Tribunale 

Ordinario di Roma (cd. Protocollo generale). 
In particolare, il Protocollo sezionale interviene con una 

disciplina ad hoc che, sinteticamente, prevede: 

- in premessa (Disposizioni generali, punto a) pagg. 2,3,), è 

stato inserito il richiamo espresso a un’elencazione di cause, 

contenuta nel Provvedimento a firma del Presidente Coordinatore 

dell’Area Lavoro, del 27 aprile 2020, che, in ragione della 

natura dei diritti controversi, richiedono una prioritaria 

trattazione nel periodo emergenziale (ossia fino al 30 giugno 

2020). L’elencazione di tali cause, benché inserita nelle linee 

guida adottate dal Presidente della Sezione, è frutto 

dell’elaborazione condivisa delle parti stipulanti il 

protocollo allegato. In forza dell’espresso richiamo operato a 

tale provvedimento nel Protocollo di sezione, la trattazione 

prioritaria delle cause contenute nel provvedimento richiamato 

potrà ritenersi, se non “vincolante” in senso tecnico, 

certamente non modificabile unilateralmente dall’Autorità che 

ha emanato il provvedimento richiamato. L’eventuale modifica 

del provvedimento richiamato richiederebbe, infatti, quanto 

meno una preventiva consultazione con le parti che sono pronte 

a stipulare, ora, dopo l’approvazione del COA Roma, il 

Protocollo della sezione lavoro. 
- Sempre in premessa (punto b, pag. 3), viene prevista la 

possibilità per le parti, attraverso un’istanza congiunta, di 

richiedere e ottenere la fissazione di un’udienza ad hoc, nel 

più breve tempo possibile e anche nel periodo emergenziale, non 

solo per formalizzare conciliazioni già raggiunte, ma ogni qual 

volta emergano possibilità conciliative. 
- Al fine di rendere compatibile lo svolgimento dell’udienza 

da remoto o a mezzo trattazione scritta con la normativa 

codicistica di cui all’art. 420 c.p.c., che prevede in capo al 

Giudice una serie di adempimenti, quali la necessità di 

procedere all’esperimento del tentativo di conciliazione e di 

formulare una proposta transattiva (e si rammenta che la mancata 

comparizione delle parti in udienza o l’ingiustificato rifiuto 

della proposta conciliativa del Giudice costituisce 

comportamento valutabile dal Giudice ai fini del giudizio), si 

è ritenuto di dover intervenire, al capo A), punto 8, pag. 4 del 

Protocollo, aggiungendo una disciplina ad hoc (con istanza 

congiunta dei difensori, da depositarsi almeno sette giorni 

prima dell’udienza, contenente l’espressa rinuncia di entrambi 

alla comparizione delle parti, potrà essere chiesto al giudice 

designato alla trattazione delle udienze che richiedano tale 

comparizione (ad es. le udienze ex art. 420 c.p.c.) di procedere 

allo svolgimento dell’udienza da remoto, eventualmente 

differendola, non oltre sessanta giorni dalla data dell’udienza 



già fissata. Ove il Giudice ritenga necessaria la comparizione 

personale delle parti, al fine di esperire il tentativo di 

conciliazione e di dar corso all’interrogatorio libero, 

disporrà espressamente la convocazione personale anche delle 

parti, da remoto, come è già previsto dall’art.83, comma 7, 

lettera f), D.L. 18 del 17 marzo 2020, ovvero nell’aula di 

tribunale, con l’osservanza delle misure di sicurezza igienico-

sanitaria, all’udienza che sarà fissata entro il termine più 

breve possibile. Ove invece la detta comparizione non sia 

ritenuta necessaria, il Giudice può disporre anche la 

trattazione scritta). 

Integrazioni molto importanti ed utili sono state apportate 

nella disciplina delle udienze tramite trattazione scritta, in 

ragione del fatto che tale modalità di trattazione è quella meno 

compatibile con i principi di oralità e immediatezza del processo del 

lavoro. In particolare: 

- è stata integrata la disciplina contenuta al capo B) punto 3, 

pagina 6 del Protocollo generale, prevedendo una disciplina ad 

hoc che tenga conto della peculiarità del rito lavoro (Considerato 

che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale 

modalità alternativa di svolgimento delle udienze civili, il giudice 

potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una 

data di udienza anticipata o differita rispetto a quella 

originaria. Per le cause per le quali sia già fissata l’udienza ex 

art. 420 cpc, in considerazione dell’esigenza di fissare i termini 

per la trattazione scritta in applicazione dell’art. 1 che precede, 

al fine di garantire l’effettivo termine a difesa tra la costituzione 

in giudizio del convenuto e la data dell’udienza, dopo la 

costituzione del convenuto, l’udienza dovrà essere differita 

d’ufficio di almeno dieci giorni e di non più di venti; identico 

provvedimento dovrà essere adottato in tutti i casi nei quali 

l’udienza sia immediatamente successiva al deposito di un atto 

difensivo o di un documento per il quale risulti concesso, ex lege 

o con precedente provvedimento del giudice, un termine a ritroso 

rispetto a detta udienza). 

- Al capo B), punto 6), pag. 7 del protocollo sezionale è stata 

effettuata un’integrazione rispetto alla disciplina contenuta nel 

medesimo punto del Protocollo generale, prevedendo espressamente le 

conseguenze legate all’omesso deposito delle note di trattazione 

scritta ad opera di una delle parti, ovvero l’omesso richiamo, nelle 

note, a istanze e conclusioni già formulate negli atti introduttivi 

(L’omesso deposito di note di trattazione scritta da parte di una 

delle parti e comunque l’omesso richiamo ad istanze e conclusioni 

già formulate nell’atto introduttivo non possono essere intesi quale 

rinuncia alle stesse). 

- Al capo B), punto 7), pag. 7 del protocollo sezionale è stata fatta 

un’integrazione, all’inizio del paragrafo, che disciplina le 

conseguenze legate alla necessità di replicare a nuove istanze o 



eccezioni o alla richiesta di produzione documentale, che sorga a 

seguito del deposito delle note di trattazione scritta avversaria, 

prevedendo, in tale ipotesi, che Il Giudice, in presenza, nelle note 

di trattazione scritta, di nuove istanze o eccezioni o della 

richiesta di produzione di nuovi documenti, ove tali deduzioni non 

siano ritenute prima facie inammissibili e/o irrilevanti, dovrà 

assegnare alle altre parti nuovo termine per replica e per la 

formulazione di eventuali nuove istanze anche in prova contraria. In 

tale ipotesi, il deposito delle note di trattazione scritta nel primo 

dei termini assegnati dal giudice è necessario e sufficiente al fine 

di ritenere realizzata la partecipazione all’udienza della parte 

rappresentata. 

 
Come è possibile constatare, il protocollo della sezione lavoro - 

su espressa richiesta degli Avvocati Bolognesi (Ordine), Giorgi (per 

AGI), Petracca (per AGI) e Lutri (per APL), gli ultimi due anche 

quali referenti della sottocommissione lavoro per la predisposizione 

di un nuovo protocollo di buone prassi per il rito speciale lavoro 

(in regime normale, non emergenziale), tavolo attivato nello scorso 

mese di dicembre prima dell’emergenza Covid 19 -, è stato redatto 

con la tecnica dell’interpolazione/ integrazione del protocollo 

generale del Tribunale, al fine di consentire a tutti gli Avvocati, 

anche a coloro che “si collegheranno” da altri Fori, di conoscere 

l’intera disciplina “pattizia”, evitando di dover leggere due 

documenti disgiunti. 

 
Il Consiglio approva il protocollo con delibera esecutiva e delega 

il Presidente del Consiglio dell’Ordine a sottoscriverlo con il 

Presidente Coordinatore della Sezione Lavoro, Dott. Antonio Maria 

Luna, riservandosi di proporre eventuali modifiche. 

 

ADUNANZA 30 APRILE 2020 

(PROTOCOLLO GIP-GUP) 

 
 
- Il Presidente Galletti ed il Consigliere Conti riferiscono della 

sottoscrizione del Protocollo con l’Ufficio Gip/Gup e con la Camera 

Penale di Roma, che si distribuisce in visione, con cui è stata 

concordata la trattazione cartolare limitatamente a soli n. 4 

(quattro) tipi di udienze camerali: 1) opposizioni alle richieste 

di archiviazione; 2) opposizione alla proroga delle indagini 

preliminari; 3) opposizione al rigetto del dissequestro ex articolo 

263 cpp comma 5 cpp ed incidenti di esecuzione; 4) incidenti di 

esecuzione. La modalità di trattazione introdotta è facoltativa e 

gli Avvocati che decidono di aderire, possono consentire che il 

Giudice decida con il deposito di eventuali memorie scambiate con 

PM e controparte, senza la discussione orale e senza quindi 

presenziare in aula. 



Il Consiglio prende atto. 

 
  

 
ADUNANZA 28 MAGGIO 2020 

(PROTOCOLLO  CONSIGLIO DI STATO) 

 
- Il Presidente Galletti comunica di aver sottoscritto, con firma 

digitale, con il Consiglio di Stato in data 25 maggio 2020 il 

Protocollo d’intesa per le udienze da remoto ex art. 4 D.L. 

28/2020 condiviso con tutte le Associazione forensi specialistiche. 

ed in vigore per il periodo successivo al 30 maggio. 

 
Il Consiglio ratifica l’operato del Presidente e dispone la 

diffusione sul sito e sui social istituzionali con delibera 

immediatamente esecutiva. 
 


