TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA
N. di Prot. ..
Risposta a nota del

iì.O..1Q.kP

N. ......... mt..........

Roma,
....
......Alleg. N .............................

OGGETTO: Provvedimento in data 09 marzo 2020 in materia di misure organizzative riferite
all'emergenza COVID 19.

URGENTE
Al Capo di Gabinetto
dell'On.Ministro della Giustizia
Al Capo Dipartimento della
Amministrazione Penitenziaria
Ministero della Giustizia
Al Capo Dipartimento della
Giustizia minorile e di Comunità
Ministero della Giustizia
Al Presidente della Corte d'Appello
ROMA
Al Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte d'Appello
ROMA
Al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
ROMA
Al Presidenti dei Consigli dell'Ordine
degli Avvocati del Distretto
Loro Sedi
Al Presidente della Camera penale di
ROMA
Al Presidente della Regione Lazio
Al Sindaco di Roma Capitale

Ai Servizi Sociali dei
Comuni del Distretto
Loro Sedi
per il Tramite delle Prefetture di
ROMA
FROSINONE
LATINI
RIETI
VITERBO
CASERTA

Si trasmette l'allegato provvedimento, riferito alle misure organizzative
adottate in data odierna e riguardanti l'intestato Ufficio.

r')
Il Presidente del T brinale per i Minorenni
Alid onta/di

v
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IL

PRESIDENTE

Considerato l'esito dell'incontro intervenuto in data 09.03.2020, a seguito dell'emanazione del
DPCM 8 marzo 2020, nonché del D.L. in pari data n. 11, quest'ultimo con riguardo alle eccezioni
previste per i procedimenti penali a carico di imputati minorenni di cui all'art. 2, Co. 2 lett g), con i!
Presidente del Collegio Dibattimentale penale D.ssa Daniela Bacchetta, con il Magistrato
Coordinatore del Settore penale D.ssa Paola Manfredonia, con il Dirigente amministrativo del
Tribunale per i Minorenni di Roma D.ssa Marisa Lia, con il Rappresentante del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Roma nella Persona dell'Avv. Mario Scialla - anche per il Settore
civile -, con i Rappresentanti della Camera Penale di Roma, nelle Persone degli Avvocati Vincenzo
Corni ed Emma Tosi e con il RSPP Dr. Mario Pascucci;
Considerate, altresì, le indicazioni del RSPP contenute nell'atto di ulteriore integrazione al DVR
esistente, Concernenti la valutazione di rischio biologico da esposizione al virus COVIT 19, nonché
i suggerimenti riguardanti: l'opportunità che gli avvocati, prima di assicurare la propria presenza in
udienza, comunichino la loro eventuale provenienza, presenza o soggiorno in zone cc.dd. rosse di
cui al DPCM 8 marzo 2020, nonché di affiggere i numeri "verdi regionali" da contattare nei casi di
sintomi o dubbi di contagio;
DISPONE

Che le udienze penali fissate in calendario nel periodo dal 10 al 22 marzo 2020, vengano tenute,
venendo assicurata, a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, la presenza, alle udienze, di
un difensore di turno, segnatamente al fine di verificare l'eventuale sussistenza di ipotesi di
trattazione obbligatoria, previste dal sopra menzionato D.L. e, altresì, per consentire la
presentazione, da parte dell'imputato o del difensore, della richiesta di trattazione.
In tal caso, il Collegio fisserà, contestualmente, altra udienza, per il prosieguo, a breve, salvo che
non sia possibile la definizione nella stessa udienza.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni sarà richiesta, quindi, di
provvedere alle controcitazioni dei testi, ai quali non sarà, in ogni caso, consentito l'inutile accesso
al Tribunale per le udienze per le quali è stato disposto il rinvio.
Di prendere atto dell'impegno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma di garantire la
presenza di un difensore di turno per le esigenze delle udienze del Gup, del Giudice del
Dibattimento, nonché per le udienze di convalida di fermo e di arresto presso il CPA.
Allo scopo di limitare l'accesso all'Ufficio, i difensori faranno prevenire, tramite casella di posta
elettronica certificata, richieste volte a visionare atti o fascicoli penali, 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.
Pertanto, le richieste rivolte al Dibattimento e all'Ufficio di Sorveglianza, dovraniio pervenire,
esclusivamente, alla casella PEC penale.tribmin.rorna 'giustiziacert.it; le richieste indirizzate
all'Ufficio GIP/GUP ed in materia di Riesame dovranno, invece, pervenire esclusivamente alla
casella PEC gipgup.trihrnin.romagiustiziacert. i t.

Relativamente, poi, ai procedimenti civili, si procederà al rinvio delle udienze collegiali o istruttorie
già fissate innanzi ai Giudici Delegati, nei soli casi non rientranti in quelli espressamente indicati
nel DL 11/2020. Il rinvio sarà 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 inutili accessi al Tribunale - accessi che, comunque, saranno interdetti - 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 le udienze, 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.
Resta fermo che, anche in materia civile, tutte le richieste volte alla visione di atti e/o fascicoli siano
fatte
pervenire
alle
caselle
PEC
civile.trihmin.rorna/gijjaceit.it
e
adozioni .trihmin.romaiiustiziacert
it.
-Pure a dette richieste sarà dato riscontro, senza indugio, circa la data e l'ora in cui gli atti e/O i
fascicoli saranno disponibili per la visione.
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 09.03 .2020
Il Presidente del )4buna1e per i Minorenni

A id ontaldi

