
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA 

IL PRESIDENTE 

Conderati i provvedimenti adottati dal Presidente in date 4, 9 e 11 marzo 2020 e dal L)irigea 
amministrativo del Tribunale per i Minorenni di Roma in data 9 marzo 2020, in attuazione deì 
disposizioni di legge emanate per la preven2one e il contrasto della diffusione del con.agio cia 
Co i( A9, in coerenza con le indicazioni diramate da Ministero della Giustizia., Miriisterc della 
Salute. CSM. Presidente della Regione Lazio e Presidente della Corte di appello di .oma 
riehiarnawne le premesse: 
Considerato quanto già previsto per i procedimenti civili e penali di competenza dei Tribunali per i 
MinoLenfli dal - D.L. o. 11/20 delt'832020 tenuto conto dell'evoluzione della siva2ica 
emergenziale, a livello nazionale e nel territorio di competenza, e riservate eventuali modifiche e!. 
inter:tzion alla luce delle ulteriori disposizioni contenute, al riguardo, nell'emanando Decreti 
Legge 16 marzo 2020; 
Sentita la Procuratrice della Repubblica ff dott.ssa Emilia De Bellis; 
Sentit i magistrati, nelle separate riunioni tenutesi il 16 marzo 2020 per i settori civile e pem1e: 
O' Ìfltii sa con il Dirigente amministrativo. dott.ssa Marisa Lia;  
Sentiti. in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, l'avv. Mario 2ciail. 
ed informati per suo tramite i rappresentanti della Camera Penale di Roma e il Coordinaton de 
Comnissiore Famiglia, Minori e Tutele, Immigrazione del medesimo Consiglio 

DISPONE 

11 rim io di iffieio delle udienze dei collegi GUP e dibattimentali fissate ìn calendario nel periodo 
dal l marzo al 15 aprile 2020, ad eccezione delF udienza dibattimentale del 27 marzo 2029 e delle 
udienze 01 P del 7, 8 e 9 aprile 2020. nelle quali verrà concentrata, previa fissazio:e C.an 
provviimento dei presidenti dei rispettivi collegi, la trattazione dei procedimenti di cui agli ailt. 1. 
e 2 comma 2 Ieri. g) del DL n. 11/2020, per i quali perverrà richiesta dell'imputato o dei d31-nort. 
Sarà regolannente tenuta, per la trattazione delle procedure indifferibii ai sensi delle medesime 
disposizioni di legge sopra citate, l'udienza del Tribunale di Sorveglianza prevista in calcndndo tei 
il 3 aprie 2020. 

Dal 1& rnarzn al li aprile. è, in ogni caso, assicurata la presenza in Ufficio di un magistrao (iid 
giorni di lunedì. mercoledì, venerdì e sabato il GTP di turno e nei giorni dì martedì e gio edi no 
magistrato del collegio dibattimentale) per l'esame delle istanze urgenti delle quali pro'vvedevà ai 
investir-- il presidente del collegio assegnatario del procedimento ai finì dei provvectmeno 
indifIr.bili da adottarsi al riguardo. 

Di i-ichieder alla Procura della Repubblica presso il iribunale per i Minorenni di provvedere ai1. 
controcitazioue dei testi, ai quali non sarà. in ogni caso, consentito l'inutile accesso ai Tribunale per 
le udienze delle quali è stato disposto il rinvio. 

Di richiedere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma di garantire la presenza di wi 
difensore di turno per le esigenze delle udienze dì convalida di fermo e di arresto. che si 
svolgersnno presso questo Tribunale con le modalità da remoto, delle udienze eventualmente Esate 
per i casi dì cui all'art. 2 comma 2 leu, gi n. 3 del Di. o. 11/2020. dell'udienza dibattimetai-&l 

,;0 



27 rnaro 2020. delle udienze del (Trup del 7. 8 e 9 aprile 2020 e dell'udienza del TìihunaL d 
sorvecanza del 3 aprile 2020. 

Allo scopo di limitare al massìmo l'accesso all'Ufficio nel periodo di vigenza delie gencrah 
restrizioni imposte per il contrasto alla diflìisione del contagio del Covid 19, sino al 15 aprile 202C i 
difensori faranno pervenire, tramite casella di posta elettronica certificata. le richieste irrdifferH:li 
volie a dsionare atti o fascicoli penali e/o a richiedere copie, alle quali verrà dato, senza ìndutio, 
riscontro dalla Cancelleria, con 1'jodjca71one della data e dell'ora in cui il fascicolo o ¶'auo iaral;no 
disponibili. Le richieste rivolte al l)ibattimento e all'Ufficio di Sorveglianza dovranno cer'enrc, 
escìusi vamente, alla casella PEC oenaje.ì n nrom 	.uustiziaccrt. t; It richìeste i ririzztc 
all'Ufficio GfP/GUP ed in materia di Riesame dovranno, invece, pervenire esclusivamente alla 
casea PEC 	 JJ.I    

Per i procedimenti civili, fermo quanto già previsto con il provvedimento di data 93 .2ù20. si 
procederà al rinvio delle udienze collegialì o istruttorie delegate fissate sino al 15 aprile 202C i ei 
soli casi non rientranti in quelli espressamente indicati come indifferibili nel DL 11/2020. Il rio io 
sara comunicato al difensore delle parti costituite, su casella PEC dello stesso, e ai Servizi Sociat 
territoriali, nelle tòrrne già in atto. 

Al fine di evitare l'inutile presentazione in Tribunale 	posto che l'accesso sarà, conunqec 
interdetto è fatto invito al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di sensibilizzare i propri iscritti a 
verificare, tempestivamente, la ricezione delle comunicazioni di rinvio- 

Infine, sono rinviate, a data da destinarsi. tutte IC udienze, fissate dinanzi ai Giudici Onorari. per 

l'ascolto delle coppie che hanno richiesto l'idoneità alle adozioni internazionali, o dichiarata 
disponibilità alle adozioni nazionali, salvo espressa, motivata richiesta da far pervenire all'rndirizzc 
aao2caLnmmin.orn&tmsti2oacert.jT. 

Rest, &rrnn che, anche in materia civile, tutte te richieste volte alla visione di atti c/o fase.--oli o/o 
ad ottenere copie siano fatte pervenire alle caselle PEC 	Ilc.tribmÈivn 	ìr Li/ o. 

e che a dette richie'te sarà dato riscontro, senza mduLIo cori 
indicazione della data e dell'ora in cui gli atti e/o i fascicoli saranno disponibili per la isione 
nonche le copie per il ritiro. 

E' proroga1ì sino al 15 aprile la sospensione dell'altivita dì formazione dei giudici onorari nominati 
per il triennio 2020 	2022 e l'uso della Sala Convegni (ex Cappella) per eventi ed attivoi 
t'ornr.v/ ve. 

Il presente provvedimento  viene comunicato al Capo di Gabinetto dell'On. Ministro della Ginstizìt, 
al Capo Dipartimento dell'Amministrazione Perdtenzìaria, al Capo Dipartimento della Cistioa 
Minoole e di Comunità, al Presidente della Corte d'Appello di Roma, ai Procuratore Generale 
presso la Corte d'Appello dì Roma, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i 
Minorenni di Roma, ai Consigli dellOrdine degli Avvocati del Distretto, alla Camera Ponale cO 

Roma. al Presidente della Regione Lazio. al Sindaco di Roma Capitale e ai Servizi Sxili dei 
Comuni del Distretto, a questi ultimi per il tramite delle Prefetture competenti. 

Roma li 17.03.2020 	
11 Pidente delffbuna1e per i finorenii 
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