
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA 

PRESIDENZA 

Prot. n.) C-4-  HT 	 Roma, i luglio 2020 

Considerate le disposizioni di cui ai provvedimenti di questa Presidenza n. 101 del 4 maggio 2020, 

per il settore penale, e n. 109 dell'li maggio 2020, per il settore civile, emanati ai sensi dell'art. 83 

del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall'art. 36 del D. L. 8 aprile 2020 n. 23, dalla legge 

di conversione 24 aprile 2020 n. 27 e dall'art. 3 dei D.L. 30 aprile 2020 n. 28; 

Vista la legge n. 70 del 25 giugno 2020, pubblicata sulla GU n. 162 del 29 giugno 2020, che ha 

convertito con modificazioni, il D.L. n. 28 del 30 aprile 2020, con particolare riferimento all'art. 3 

del D.L. citato; 

Rilevato che le modifiche apportate in sede di conversione hanno limitato al 30 giugno 2020 

l'efficacia nel tempo delle disposizioni già contenute nell'art. 83 D.L. n. 18/20, convertito con 

modificazioni nella legge n. 27/20, facendo salvi, tuttavia, gli effetti ed i rapporti giuridici 

conseguenti ai provvedimenti giudiziari assunti nella vigenza del termine del 31 luglio 2020, già 

previsto dal citato D.L. n. 28/20; 

Ritenuto pertanto necessario revocare, con effetto dalla data odierna, le disposizioni di cui ai 

sopra indicati provvedimenti, emessi sulla base del testo originario del D.L. n. 28 del 30 aprile 

2020, relative alle attività da compiersi in videoconferenza o da remoto, fatta salva la ultrattività 

delle sole disposizioni organizzative in udienze già fissate con provvedimenti non successivi al 30 

giugno 2020; 

Ritenuto che debbano essere confermate, allo stato per l'intero mese di luglio 2020, tutte le altre 

misure organizzative adottate, poiché coerenti con il Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

redatto e depositato dal Responsabile per la Sicurezza PP e rispondenti all'esigenza di garantire la 

sicurezza di coloro che quotidianamente accedono alla sede del Tribunale e di assicurare 

continuità ed efficacia all'attività giudiziaria del Tribunale per i minorenni di Roma, anche avuto 

riguardo alle peculiari connotazioni e all'elevato numero delle procedure di competenza; 

D'intesa con la Dirigenza amministrativa 

DISPONE 

A far data dall'i luglio 2020 sono revocate le disposizioni contenute nei decreti n. 42 del 17 marzo 

2020, in data 18 marzo 2020, n. 101 del 4 maggio 2020 e n. 109 dell'li maggio 2020, relative 

all'espletamento, nelle udienze civili e penali, di attività con modalità di videoconferenza o in 



collegamento da remoto, fatti salvi, secondo la legge n. 70 del 25 giugno 2020, gli effetti giuridici 

già legittimamente prodottisi in base ai provvedimenti giudiziari assunti entro il 30 giugno 2020. 

Restano ferme, per il resto, con efficacia sino al 31 luglio 2020, tutte le disposizioni organizzative 

emanate con i provvedimenti n. 101 del 4 maggio 2020, per il settore penale, e n. 109 dell'li 

maggio 2020, per il settore civile. A modifica di quest'ultimo, le udienze per l'ascolto delle coppie 

che hanno richiesto l'idoneità alle adozioni internazionali o dichiarato disponibilità alle adozioni 

nazionali saranno fissate anche nei mesi di luglio ed agosto 2020, preferibilmente nella giornata 

del sabato, in orario antimeridiano o, negli altri giorni, in orario pomeridiano. 

Il presente provvedimento viene comunicato al CSM, al Capo di Gabinetto dell'On. Ministro della 

Giustizia, al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, al Capo 

Dipartimento per gli Affari di Giustizia, 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, alle Sezioni per il Lazio della 

Camera Famiglia e minori, dell'AIAF e di CA.MMi.NO, all'Autorità Sanitaria Regionale per il tramite 

del Presidente della Giunta della Regione Lazio, al Sindaco di Roma Capitale e, per il tramite delle 

Prefetture competenti, ai Sindaci dei Comuni del Distretto. 

La Eid  ente 

AN da 	i 


