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OGGETTO: Provvedimento in data 18 marzo 2020 in materia di ulteriori misure organizzative riferite all'enìereza
COVJD 19.
Al Capo di Gabinetto
dell'On Ministro della Giustizia
Al Capo Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Alla Procura Generale presso
La Corte d'Appello di Roma
Al Capo Dipartimento
della Giustizia Minorile e di Comunità
Al Presidente della Cotte d'Appello
di Roma
Al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Roma
Al consigli dell'Ordine
degli Avvocati del Distretto
Alla Camera Penale di Roma
Al Presidente della Regione Lazio
Al sindaco di Roma Capitale
Ai Servizi Sociali dei Comuni
del Distretto per il tramite delle
Prefetture competenti
Centro Giustizia Minorile
Per il Lazio l'Abruzzo e il Molise - Roma
LJSSM - Roma
Si trasmette l'allegato provvedimento, riferito alle ulteriori misure or°anizzative adottate in data odierna.
li Presidente del Tribuale per i Minorenni
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TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA
IL PRESIDENTE
A scioglimento della espressa riserva formulata nelle premesse, qui integralmente richiamate, del
provvedimento emanato il 17 marzo 2020, recante disposizioni urgenti di attuazione, per il
Tribunale per i minorenni di Roma, delle disposizioni di legge per la prevenzione e il contrasto
della diffusione del contagio da Covidl9;
Considerato quanto previsto per i procedimenti civili e penali di competenza dei Tribunali per i
Minorenni dal D.L. n. 18/20 del 17 marzo 2020, pubblicato sula GU n. 70 di pari data, che all'art.
83 sostituisce la disciplina di cui agli artt. 1 e 2 del DL n. 11/2020 dell'8.3.2020, espressamente
abrogati (art. 83 cit. comma 22);
Confermate tutte le altre disposizioni di cui al provvedimento del 17 marzo 2020, allegato al
presente
dispone
che nell'udienza dibattimentale del 27 marzo 2020 e nelle udienze GUP del 7, 8 e 9 aprile 2020
siano concentrati, previa fissazione con provvedimento dei presidenti dei rispettivi collegi, i soli
procedimenti da trattarsi dinanzi al GUP e al Collegio del dibattimento a norma dell'art. 83, comma
3 lett. b) del DL n. 18/2020.
Il presente provvedimento viene comunicato al Capo di Gabinetto dell'On. Ministro della Giustizia,
al Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al Capo Dipartimento della Giustizia
Minorile e di Comunità, al Presidente della Corte d'Appello di Roma, al Procuratore Generale
presso la Corte d'Appello di Roma, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Roma, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto, alla Camera Penale di
Roma, al Presidente della Regione Lazio, al Sindaco di Roma Capitale e ai Servizi Sociali dei
Comuni del Distretto, a questi ultimi per il tramite delle Prefetture competenti.
Roma, lì 18.03.2020
Il Presidente delTiunale per i linorenni
/1Iidnta/di

TRIBUNALE PER 1 MINORENNI DI ROMA
IL PRESIDENTE
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Considerati i provvedimenti adottati dal Presidente in date 4, 9 e 11 marzo 2020 e dal Dirigente
amministrativo del Tribunale per i Minorenni di Roma in data 9 marzo 2020, in attuazione delle
disposizioni di legge emanate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del coitagio da
Cm idl9, in coerenza con le indicazioni diramate da Ministero della Giustizia, Ministero della
Salute, CSM, Presidente della Regione Lazio e Presidente della Corte dì appello di Roma
richiamatene le premesse;
Considerato quanto già previsto per i procedimenti civili e penali di competenza dei Tribunali per i
Minorenni dal D.L. ti. 11/20 dell'83.2020. tenuto conto dell'evoluzione della sìtuaziorv
emergenziale, a livello nazionale e nel territorio di competenza, e riservate eventuali modifiche e/
integrazioni alla luce delle ulteriori disposizioni contenute, al riguardo, nell'emanando !)ecrctu
Legge 16 marzo 2020;
Sentita la Procuratrice della Repubblica ff. dott.ssa Emilia De Bellis;
Sentin i magistrati, nelle separate riunioni tenutesi il 16 marzo 2020 per i settori civile e pende.
D'imesa con il Dirigente amministrativo, dott.ssa Marisa Lìa,
Sentito, in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, l'avv. Mario Sciall a
ed informati per suo tramite i rappresentanti della Camera Penale di Roma e il Coordinatore de r
Commissione Famiglia, Minori e Tutele. Immigrazione del medesimo Consiglio

Il rinvio di ufficio delle udienze dei collegi GUP .e dibattimentali fissate in calendario nel periodo
dal 18 marzo ai 15 aprile 2020, ad eccezione dell'udienza dibattimentale del 27 marzo 2020 e delle
udienze G[P del 7, 8 e 9 aprile 2020. nelle quali verrà concentrata, previa fissazione con
prov edimerto dei presidenti dei rispettivi collegi, la trattazione dei procedimenti di cui agli artt. I
e 2 comma 2 lett, g) del DL ti. 11/2020, per i quali perverrà richiesta dell'imputato o dei difensori.
Sarà regolarmente tenuta, per la trattazione delle procedure indifferibii ai sensi delle medesime
disposizioni di legge sopra citate, l'udienza del Tribunale di Sorveglianza prevista in calendario per
il 3 aprde 2020.
Dal 18 marzo al 15 aprile. è, in ogni caso, assicurata la presenza in Ufficio di un magistrato (nei
giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato il GIP di turno e nei giorni di martedì e giovedì un
magistrato del collegio dibattimentale) per l'esame delle istanze urgenti delle quali provvederà aJ
investire il presidente del collegio assegnatario del procedimento ai fini dei provvedmen:
indifferibili da adottarsi al riguardo.
Di richiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di provvedere alla
controcitazione dei testi, ai quali non sarà. in ogni raso, consentito l'inutile accesso al Tribunale pet
le udienze delle quali è stato disposto il rinvio.
Di richiedere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma di garantire la presenza di un
difensore di turno per le esigenze delle udienze di convalida di fermo e di arresto, che si
svolgeranno presso questo Tribunale con le modalità da remoto, delle udienze eventualmente fissate
per i casi di cui ail'art. 2 comma 2 lett. g) ti. 3 del D.L. n. 1112020, dell'udienza dibattimenta14q1
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20 e dell'udienza dei Tribunale di
27 marzo 2020. delle udienze dei Gup del ?, 8 e 9 aprile 20.1
sorveglianza del 3 aprile 2020.
Allo scopo di limitare al massimo l'accesso all'Ufficio nel periodo di vigenza delle generali
restrizioni imposte per il contrasto alta dilThsìone del contagio del Covid 19, sino al 15 aprile 2020 i
difensori faranno pervenire, tramite casella di posta elettronica certificata. le richieste indifferibili
volte a visionare alti o fascicoli penali e/o a richiedere copie, alle quali verrà dato, senza indugio,
riscontro dalla Cancelleria, con l'indicazione della data e dell'ora in cui il fascicolo o l'atto saranno
disponibili. Le richieste rivolte al Dibattimento e all'Ufficio di Sorveglianza dovranno perenire,
nìstiziaccrt.it; le richieste indirizzate
esclusivamente, alla casella PEC penaleribn nrum
all'Ufficio GIP/GUP ed in materia di Riesame dovranno, invece, pervenire esclusivamente alla
casella PEC gpp tnhrmnromtìt 'uzìa r j
Per i procedimenti civili, fermo quanto gin previsto con il provvedimento di data 93 2Ò20 si
procederà al rinvio delle udienze collegiali o istruttorie delegate fissate sino al 15 aprile 2020 nei
soli casi non rientranti in quelli espressamente indicati come ìndifferìbili nel DL 11/2020. Il inio
sara comunicato al difensore delle parti costituite, su casella PEC dello stesso, e ai Servizi Sociali
territoriali, nelle forme già in atto.
Al fine di evitare l'inutile presentazione in Tribunale posto che l'accesso sarà, comunquc,
interdetto è fatto invito al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di sensibilizzare i propri iscritti a
verificare, tempestivamente, la ricezione delle comunicazioni dì rinvio.
Infine, sono rinviate, a data da destinarsù tutte le udjenze, fissate dinanzi ai Giudici Onorari, per
l'ascolto delle coppie che hanno richiesto l'idoneità alle adozioni internazionali, o dichiarato
disponibilità alle adozioni nazionali, salvo espressa, motivata richiesta da far pervenire all'indi rizzc
adiLrhm.nrnustizjacerth,
Resta fermo che, anche in materia civile, tutte le richieste volte alla visione di atti c/o fascicoli e/o
e
ile
ad t enere copie siano fatte peremre alle caselle PEC
e che a dette richieste sarà dato riscontro, senza indugio cori
indicazione della data e dell'ora in cui gli atti e/o i fascicoli saranno disponibili per la ':isione,
nonché le copie per il ritiro.
F prorogata sino al 15 aprile la sospensione dell'attività di formazione dei giudici onorari nominati
per ll triennio 2020 2022 e l'uso della Sala Convegni (ex Cappella) per eventi ed attìvit
forrnative.
Il presente provvedimento viene comunicato al Capo di Gabinetto dell'On. Ministro della Giustizia,
al Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al Capo Dipartimento della Giustizia
Minorile e di Comunità, ai Presidente della Corte d'Appello di Roma, ai Procuratore Generale
presso la Corte d'Appello di Roma, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Roma, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto, alla Camera Penale di
Roma. al Presidente della Regione Lazio, al Sindaco di Roma Capitale e ai Servizi Sociali dei
Comuni del Distretto, a questi ultimi per il tramite delle Prefetture competenti.

Roma, 11 17.03.2020
11 Presidente dclfrbunale per i Minorenni
.4k* MontaJd

