EMERGENZA COVID: IL VADEMECUM PER I
COLLEGHI PENALISTI
PROVVEDIMENTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER L’EMERGENZA
COVID-19 E MODALITA' OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE NELLA FASE EMERGENZIALE
Il COA di Roma ha istituito la commissione “Covid-19” al fine di monitorare le
problematiche teoriche e pratiche cui gli avvocati devono quotidianamente far fronte in
ragione dell’emergenza.
Nell’ambito di operatività di questa commissione si è ritenuto opportuno approntare un
vademecum che possa aiutare gli avvocati penalisti ad avere contezza della pletora di
disposizioni organizzative emesse dai vari uffici giudiziari aventi sede in Roma volti a
regolamentare lo svolgimento dell'attività giudiziaria alla luce dei molteplici provvedimenti
normativi che si sono susseguiti per la gestione della situazione emergenziale (D.L. 11/20 –
D.L. 18/20 – D.L. 23/20 – L. 27/20 – D.L. 28/20) .
Va precisato che, nell’eventualità in cui il contenuto di taluno dei provvedimenti delle
diverse A.G. non più in vigore non sia oggetto di sintesi nel presente documento, in ogni
caso sarà ugualmente possibile accedere ai suddetti provvedimenti utilizzando i link
presenti nel testo che segue.
In particolare, saranno oggetto di analisi i provvedimenti emessi dagli uffici giudiziari di
seguito indicati.
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Saranno, inoltre, oggetto di analisi le statuizioni relative a:
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Infine, per completezza, si riporteranno i provvedimenti di rilievo e d’interesse per gli
avvocati penalisti, in toto o in parte, emessi dal Legislatore, dal Ministero della Giustizia e
dal DAP.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
(SEZIONI PENALI)

E PROCURA GENERALE
In data 09 marzo 2020 il Primo Presidente stabilisce il rinvio d’ufficio di tutti i
procedimenti (udienza pubblica, camerale partecipata, camerale non partecipata, de
plano) fissati dal 9 al 22 marzo, ad eccezione di quelli c.d. indifferibili.
Dispone, inoltre, che, ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 2, comma 2, lett. g), n. 2,
lettere da a) a d) del D.L. 8 marzo 2020 n. 11, i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro
difensori possono richiedere che si proceda comunque alla trattazione nonostante il rinvio
ex lege, presentando (con le forme di comunicazione più idonee ma preferibilmente
tramite PEC, agli indirizzi di seguito indicati) la relativa istanza. Per esigenze organizzative
l’istanza deve pervenire alla Cancelleria della competente sezione penale della Corte
Suprema di Cassazione entro tre giorni (cioè entro mercoledì 11/3/2020) dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge n.11/2020.
Dispone altresì che le cancellerie ricevano soltanto gli atti urgenti o relativi a procedimenti
trattabili “su richiesta”, ex D.L. 11/20; le richieste di deposito, di consultazione dei fascicoli
e di copia degli atti saranno inviate via PEC e si riceverà, in riscontro, la comunicazione del
giorno ed orario fissato per l’accesso in cancelleria, nonché l’importo da pagare –
erogazione del servizio ore 09.00/12.30 (provvedimento; avviso ai difensori, fac simile
istanza trattazione ed elenco pec).
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cancelleria

Pec

1^ sezione penale

sez1.penale.cassazione@giustiziacert.it

2^ sezione penale

sez2.penale.cassazione@giustiziacert.it

3^ sezione penale

sez3.penale.cassazione@giustiziacert.it

4^ sezione penale

sez4.penale.cassazione@giustiziacert.it

5^ sezione penale

sez5.penale.cassazione@giustiziacert.it

6^ sezione penale

sez6.penale.cassazione@giustiziacert.it

7^ sezione penale

sez7.penale.cassazione@giustiziacert.it

Sezioni Unite penali

sezunitepenali.cassazione@giustiziacert.it

In data 13 marzo 2020 il Primo Presidente estende il rinvio d’ufficio e fuori udienza di tutti
i procedimenti (udienza pubblica, camerale partecipata, camerale non partecipata, de
plano) fissati fino alla data del 10 aprile 2020, con le eccezioni e le prescrizioni già previste
nei precedenti provvedimenti (v. provvedimento di cui sopra), in particolare quella di
depositare anche via PEC la richiesta di trattazione entro 3 giorni dalla pubblicazione del
presente decreto sul sito web istituzionale della Suprema Corte; prevede inoltre che le
udienze pubbliche/camere di consiglio dei procedimenti rinviati siano rifissate in data
successiva a quella del 31 maggio 2020 (provvedimento).
In data 23 marzo 2020 l’Ufficio del Massimario della Suprema Corte svolge una dettagliata
analisi delle ricadute normative del D.L. 18/20 sui procedimenti penali pendenti avanti la
Corte di Cassazione, approfondendo la questione dei c.d. “termini a ritroso” in
relazione alla sospensione dei termini procedurali previsti dal Decreto, quella
della sospensione della prescrizione e dei termini delle misure cautelari,
nonché quella della richiesta di trattazione di parte in ordine ai procedimenti
previsti dai numeri 1, 2 e 3, lett. b), co. 3, art. 83 D.L. 18/20 (provvedimento).
In data 25 marzo 2020 il Primo Presidente estende il termine del 10 aprile 2020, di cui al
provvedimento del 13 marzo 2020, al 15 aprile 2020, prevedendo che i depositi e le
richieste alle cancellerie si facciano con Posta Elettronica Ordinaria – che si differenzia
dalla Posta Elettronica Certificata per l’estensione “giustizia.it” invece che “giustiziacert.it”,
ad eccezione delle informazioni richieste all’URP, che continueranno ad essere inoltrate a
mezzo PEC. A questo proposito indica anche gli ulteriori indirizzi PEO della Cancelleria
centrale penale e PEO e PEC dell’Ufficio relazioni con il pubblico (provvedimento).
cancelleria.penale.cassazione@giustizia.it
urpcentrale.cassazione@giustizia.it
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urp.cassazione@giustiziacert.it
In data 31 marzo 2020 il Primo Presidente estende il rinvio d’ufficio e fuori udienza di tutti
i procedimenti (udienza pubblica, camerale partecipata, camerale non partecipata, de
plano) fissati fino alla data del 16 aprile 2020, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 83,
co. 3, D.L. 18/20, ribadendo la facoltà di depositare anche via PEC la richiesta di
trattazione entro 3 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale
della Suprema Corte; prevede inoltre che le udienze pubbliche/camere di consiglio dei
procedimenti rinviati siano rifissate in data successiva a quella del 30 giugno 2020. Dopo il
30 giugno prevede che siano rifissate anche le udienze da rinviare che erano già fissate nel
periodo compreso tra il 16 aprile 2020 ed il 30 giugno 2020, ad eccezione, oltre che dei
procedimenti previsti dall’art. 83, co. 3, D.L. 18/20, anche di quelli in cui, in assenza di
costituzione di parte civile, si debba dichiarare ictu oculi l’estinzione del reato o della pena
ovvero procedere de plano nei confronti di imputati ed internati detenuti o sottoposti alla
misura cautelare della custodia in carcere e degli arresti domiciliari. Per i ricorsi da
trattare entro il 30 giugno 2020 i difensori possono far pervenire memorie e
motivi aggiunti via PEC alla Corte e contestualmente alle controparti
processuali (provvedimento).
In data 01 aprile 2020 la Procura Generale c/o la Suprema Corte di Cassazione
predispone delle considerazioni interpretative, non vincolanti, sul ruolo dell’Ufficio del
Pubblico Ministero e la riduzione della presenza carceraria durante il periodo emergenziale
da Covid-19 (provvedimento), in particolare in riferimento a:
 Custodia cautelare in carcere
 Adozione di misure precautelari
 Richiesta di misure cautelari
 Revoca o attenuazione delle misure già disposte
 Esecuzione delle pene detentive
 Fase penitenziaria

In data 09 aprile 2020 viene stipulato un “Protocollo di intesa per la trattazione
delle udienze ex art. 611 c.p.p.” tra la Corte di Cassazione, La Procura generale c/o la
Corte di Cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense, la cui validità è limitata alla data del
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30 giugno 2020, in cui si disciplina la digitalizzazione degli atti da inviare alla Corte. Con la
comunicazione contenente l’avviso di fissazione dell’udienza camerale, la Cancelleria della
Corte di Cassazione inviterà i difensori a trasmettere, ove nella loro disponibilità e secondo
le modalità previste dal protocollo, entro sette giorni dal ricevimento della
comunicazione stessa, copia informatica - in formato pdf - degli atti
processuali del giudizio di cassazione, già in precedenza depositati nelle
forme ordinarie previste dalla legge: ricorso, motivi nuovi, provvedimento
impugnato. L’avviso conterrà l'espresso avvertimento che, nel caso in cui non
pervengano nel detto termine in cancelleria le dette copie, la trattazione della
causa, già fissata, potrà essere rinviata a nuovo ruolo ove il collegio non sia in
condizione di decidere nella camera di consiglio da remoto (provvedimento).
In data 10 aprile 2020 il Primo Presidente estende il rinvio d’ufficio e fuori udienza di tutti
i procedimenti (udienza pubblica, camerale partecipata, camerale non partecipata, de
plano) fissati fino alla data del 11 maggio 2020, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 83,
co. 3, D.L. 18/20, ribadendo la facoltà di depositare anche via PEC la richiesta di
trattazione entro 3 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale
della Suprema Corte; prevede inoltre che le udienze pubbliche/camere di consiglio siano
rinviate a data successiva a quella del 30 giugno 2020. Dopo il 30 giugno prevede che siano
rifissate anche le udienze da rinviare che erano già fissate nel periodo compreso tra il
giorno 12 maggio 2020 ed il 30 giugno 2020, ad eccezione dei procedimenti previsti
dall’art. 83, co. 3, D.L. 18/20, come integrato dall’art. 36, co. 2, D.L. 23/20 (con riguardo ai
procedimenti nei quali entro il giorno 08 ottobre 2020 scadono i termini di cui all’art. 304
c.p.p., nonché a quelli in cui, in assenza di costituzione di parte civile, si debba dichiarare
ictu oculi l’estinzione del reato o della pena ovvero procedere de plano nei confronti di
imputati ed internati detenuti o sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere e
degli arresti domiciliari). Si prevede in questa sede la facoltà di depositare via PEC la
richiesta di trattazione entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente decreto
sul sito web istituzionale della Suprema Corte. Gli avvisi di fissazione delle udienze
pubbliche e camerali saranno inviati a partire dal 12 maggio 2020, fatti salvi i
procedimenti di cui all’art. 83, Co. 3, D.L. 18/20 (provvedimento).
In data 28 aprile 2020 il Presidente F.F. dispone che l’accesso alle cancellerie delle sezioni
penali dal 12 maggio al 30 giugno 2020 sarà riservato con priorità a chi deve depositare
atti in scadenza (nel giorno stesso o in quello successivo) riguardanti procedimenti fissati
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fino al 30 giugno 2020 e a chi deve consultare fascicoli relativi a procedimenti fissati fino
al 30 giugno 2020. Le richieste di deposito e di consultazione dei fascicoli di cui sopra
devono essere inviate con PEC. Gli interessati riceveranno stesso mezzo comunicazione del
giorno e dell’ora fissati per l’accesso nella cancelleria. Il rilascio di copia degli atti è
disciplinato come segue: 1) l’avvocato tramite posta elettronica certificata invia alla
cancelleria la richiesta degli atti; 2) la cancelleria verifica le pagine, quantifica l’importo dei
diritti e comunica all’avvocato via telematica il giorno e l’ora per il ritiro presso la
cancelleria, nonché l’importo. In caso di esenzione le copie vengono inviate con e-mail, ove
possibile. La fascia oraria di erogazione del servizio è 09.00/13.00. Per quanto riguarda
l’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico), le informazioni sono inviate all’indirizzo PEC
urp.cassazione@giustiziacert.it e sono evase stesso mezzo. Si potrà, infine, accedere
agli uffici della Corte di Cassazione soltanto muniti di prenotazione e/o e-mail recante la
comunicazione

del

giorno

e

dell’orario

fissati

per

l’accesso

alla

cancelleria

(provvedimento).
ART. 83 CO. 12-TER D.L. 18/2020 COME MODIFICATO DALLA L. 27/2020 E
DAL D.L. 28/2020
(CASSAZIONE)
12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e sino al 31 luglio 2020 [termine precedentemente indicato nel 30 giugno], per la
decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice
di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza
l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle
parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il
quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue
richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica
certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto
contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente
l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo
di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le
modalità di cui al comma 12-quinquies; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice
di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione
orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma
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dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque
giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla
cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in
modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se
la richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia
cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato.

CORTE D’APPELLO DI ROMA (SEZIONI PENALI)
E PROCURA GENERALE
In data 04 marzo 2020 il Presidente F.F., Dott. Fabio Massimo Gallo, dispone che la Corte
assicuri la trattazione dei processi secondo fasce orarie prestabilite e differenziate,
evitando udienze di mero rinvio e inutili attese attraverso una calendarizzazione delle
cause, programmata e comunicata alle parti anche chiedendo la collaborazione dei Consigli
degli Ordini degli Avvocati. Dispone, altresì, che fino al 31 marzo 2020, al fine di limitare
l’accesso del pubblico e degli avvocati nelle cancellerie, siano trasmesse, ove possibile, per
via telematica le istanze per il rilascio di copia degli atti e le comunicazioni di cancelleria
(provvedimento).
In data 05 marzo 2020 il Procuratore Generale F.F., Dott. Federico de Siervo, raccomanda
agli avvocati di voler presentare ogni tipo di istanza diretta alla Procura Generale
con il mezzo della posta elettronica anziché di persona, ai seguenti indirizzi
(provvedimento):
esecuzioni.pg.roma@giustizia.it (in materia di esecuzione penale)
pg.roma@giustizia.it (per qualsiasi altra istanza)
In data 09 marzo 2020 il Coordinatore delle sezioni penali, Dott. Mario Frigenti, dispone
che fino alla data del 22 marzo 2020 inclusa, le udienze penali saranno disciplinate nel
modo che segue. I processi con imputati sottoposti a misura cautelare saranno celebrati
solo su richiesta degli imputati stessi o dei difensori. Quanto alla misura della custodia in
carcere, i detenuti il giorno precedente la data fissata per l’udienza saranno interpellati
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direttamente

in

carcere

e,

previa

consultazione

telefonica

con

il

difensore,

comunicheranno la eventuale volontà di celebrazione del processo: in tal caso saranno
tradotti per l’udienza. Quanto agli imputati attinti da altra misura, la richiesta di
celebrazione del processo da parte dell’imputato o del difensore dovrà pervenire in
cancelleria almeno ventiquattro ore prima dell’udienza e ciò per consentire la previsione e
la comunicazione di una fascia oraria loro destinata. I processi con imputati non sottoposti
a misura cautelare saranno preventivamente rinviati con provvedimento emesso il giorno
precedente l’udienza. Detto provvedimento potrà eventualmente contenere la data del
rinvio. Resta inteso che in ogni caso le parti saranno nuovamente convocate nelle forme di
legge. All’esito di quanto indicato, il giorno precedente l’udienza sarà trasmesso al COA di
Roma, con pec a ufficiostampa@ordineavvocati.roma.it l’elenco del processi che verranno
effettivamente celebrati con i relativi orari di trattazione per l’inserimento nel sito web
dell’ordine e ciò al fine di una preventiva comunicazione ai difensori. L’elenco conterrà,
ove già prevista, la data del rinvio dei processi non trattati. In mancanza di tale data i
processi dovranno intendersi rinviati a nuovo ruolo (v. provvedimento di seguito).

In data 10 marzo 2020 il Presidente F.F. dispone l’apertura delle cancellerie al pubblico
nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 11.00. Il presidio del
sabato aperto solo per la ricezione degli atti relativi al M.A.E. (provvedimento).
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In data 13 marzo 2020 il Presidente della 1^ Sezione Penale, Dott. Tommaso Picazio, con
e-mail indirizzata all’ufficio stampa del Coa di Roma, rappresenta la propria disponibilità a
considerare le istanze degli avvocati che vogliano trattare i processi urgenti ed indifferibili
con detenuti, da far pervenire senza formalità anche direttamente sulla sua PEO
istituzionale tommaso.picazio@giustizia.it (mail).
In data 16 marzo 2020 il Presidente della 3^ Sezione Penale, Dott. Gianfranco Garofalo,
dispone che saranno trattati, sino al 15 aprile 2020, solo i processi con imputati sottoposti
alla misura della custodia in carcere, qualora il processo riguardi un solo imputato e lo
stesso ed il suo difensore abbiano manifestato almeno 24 ore prima la volontà acché il
processo venga trattato. Gli altri processi saranno rinviati di ufficio con nuove notifiche alle
parti (v. provvedimento di seguito)

– omissis –
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In data 19.03.20 il Presidente Coordinatore dispone che si continuino a rinviare d’ufficio a
data da destinarsi i processi con imputati liberi, con nuova notifica alle parti. Per i processi
con imputati sottoposti a misura cautelare detentiva si invitano i Presidenti delle varie
sezioni a rinviare a data più prossima possibile, a seconda dei singoli casi, tenendo a mente
che il rinvio delle udienze è stato procrastinato fino al 15 aprile (provvedimento).
In data 23 marzo il Presidente Coordinatore dispone che lo sportello unificato al pubblico
della cancelleria delle sezioni penali, operativo nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore
9,00 alle ore 11,00, a decorrere da giovedì 26 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 (data
poi prorogata sino all’11 maggio) riceva unicamente atti relativi ad imputati detenuti non
inviabili via pec e ricorsi per cassazione. Dispone altresì la sospensione di tutte le richieste
di visione dei fascicoli non relative a posizioni con imputati detenuti e non aventi carattere
di urgenza, così come la sospensione di tutte le richieste di copie di atti di procedimenti e
di sentenze non connotate da carattere di urgenza (provvedimento)
In data 06 aprile 2020 il Presidente F.F. conferma la celebrazione a porte chiuse di tutte le
udienze penali (anticipata in un provvedimento del 17 marzo, relativo al penale solo in
relazione alla conferma dei provvedimenti del Presidente Coordinatore del 09 marzo,
sopra descritti all’allegato 3). Il rinvio d’ufficio a data da destinarsi di tutte le udienze a
piede libero fissate nel periodo 16 aprile/30 giugno, con nuove notifiche alle parti. Dal 16
aprile e sino al 15 maggio le sezioni penali tratteranno i processi con imputati sottoposti a
misura cautelare detentiva, individuati secondo la tipologia della misura stessa, la durata e
la scadenza di essa. Dal 15 maggio e fino al 30 giugno saranno trattati processi con
imputati sottoposti a misure cautelari o di sicurezza, imputati latitanti o incidenti di
esecuzione relativi a detenuti. I processi di questo tipo che non si riusciranno a trattare
dovranno essere rinviati alla data più prossima possibile, auspicabilmente prima della
sospensione feriale. Fasce orarie differenziate. La sezione Minorenni fisserà udienze
limitatamente agli imputati detenuti (provvedimento)
In data 14 aprile 2020 il Presidente F.F. conferma la celebrazione a porte chiuse di tutte le
udienze penali, in forza del disposto di cui all’art. 472, co. 3, c.p.p.; il rinvio d’ufficio a data
da destinarsi di tutte le udienze a piede libero è ridotto a quelle fissate nel periodo 16
aprile/11 maggio. In detto periodo di sospensione verranno trattati solo i processi indicati
dal D.L. 18/20, come prorogato dal D.L. 23/20, previa eventuale richiesta di parte e
successiva dichiarazione di urgenza fatta dal Presidente del collegio, ivi inclusi i
procedimenti in cui i termini di cui all’art. 304 c.p.p. scadono nei 6 mesi successivi all’11
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maggio 2020. Nello specifico, la Corte di Assise di Appello tratterà unicamente processi
con imputati sottoposti a misura cautelare, mentre la IV sezione penale tratterà solo gli atti
urgenti ed indifferibili (provvedimento).
Richiesta visione fascicoli e richiesta copie:
Dal 27 aprile 2020 è possibile (ed auspicabile) effettuare la richiesta di copia degli atti dei
fascicoli direttamente on line. Di seguito tutte le istruzioni, nonché il fac simile dell’istanza
per la visione dei fascicoli e quello per la richiesta di estrazione copia degli atti e copia
sentenza (download moduli), tutti da inviare con PEC all’indirizzo:
penale.ca.roma@giustiziacert.it

Ministero della Giustizia – Pagamento diritti nel settore penale a mezzo
piattaforma pagoPA del 20/4/2020
Si riporta integralmente il provvedimento sopra indicato che consente il pagamento dei
diritti di copia attraverso la piattaforma pagoPA.
“In attuazione all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012,
come convertito in legge, il Ministero della Giustizia permette, tra gli altri servizi, il
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pagamento telematico dei diritti di copia attraverso la piattaforma pagoPA. La
funzionalità è disponibile sul Portale dei Servizi Telematici (https://pst.giustizia.it) - area
pagamenti, accessibile a seguito di identificazione tramite token crittografico, o sui Punti
di Accesso di cui al DM 44/2011. L’attestazione di avvenuto pagamento è costituita dalla
Ricevuta Telematica (RT), il cui originale è memorizzato nei sistemi informatici di
Giustizia, mentre una copia, in formato pdf, viene fornita al soggetto pagatore. Ogni
pagamento è caratterizzato da un Identificativo Univoco (sequenza alfanumerica di 35
caratteri) che ne garantisce l’univocità all’interno dei sistemi Giustizia e ne permette
l’immediata individuazione all’interno dell’archivio dei pagamenti. Per poter considerare
valido un pagamento telematico di diritti di copia, l’ufficio requirente o giudicante penale
deve verificare la presenza della RT (nonché la correttezza della causale) all’interno dei
sistemi Giustizia e procedere quindi all’operazione di ‘annullamento’ (bruciatura) della
RT in modo che essa non possa più essere usata in altri contesti. Le indicazioni per
eseguire tali operazioni sono riportate nel Vademecum allegato alla presente. Per le sole
Procure Generali della Repubblica e Procure della Repubblica, questa Direzione potrà
procedere all’abilitazione di detti Uffici all’accettazione dei pagamenti telematici ed al
conseguente annullamento della ricevuta telematica solo a seguito di specifica richiesta
da

inviare

all’indirizzo

prot.dgsia.dog@giustiziacert.it

dovendosi

provvedere

all’inserimento della denominazione dell’ufficio richiedente nel catalogo, esposto sul PST,
degli uffici che assicurano questo servizio, catalogo in cui sono già presenti i tribunali e le
corti appello, in virtù degli sviluppi del processo civile telematico i cui sistemi consentono
già di procedere all’annullamento della RT. Per qualsiasi problematica è possibile
rivolgersi al supporto info-pct@giustizia.it”.
Si riportano i tutorial (1, 2 e 3 ) esplicativi del COA Roma.
Di seguito gli indirizzi PEC e PEO della Corte di Appello Penale di Roma
(indirizzi)
PEC
sez1.penale.ca.roma@giustiziacert.it
sez2.penale.ca.roma@giustiziacert.it
sez3.penale.ca.roma@giustiziacert.it
sez4.penale.ca.roma@giustiziacert.it
sez5.penale.ca.roma@giustiziacert.it
penale.ca.roma@giustiziacert.it
esecuzioni.ca.roma@giustiziacert.it
assiseappello.ca.roma@giustiziacert.it
adempimenticassazione.ca.roma@giustiziacert.it
sportellounicopenale.ca.roma@giustiziacert.it
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PEO
sez1.penale.ca.roma@giustizia.it
sez2.penale.ca.roma@giustizia.it
sez3.penale.ca.roma@giustizia.it
sez4.penale.ca.roma@giustizia.it
sez5.penale.ca.roma@giustizia.it
penale.ca.roma@giustizia.it
esecuzioni.ca.roma@giustizia.it
assiseappello.ca.roma@giustizia.it
adempimenticassazione.ca.roma@giustizia.it
sportellounicopenale.ca.roma@giustizia.it

Si riporta di seguito l’elenco dei giorni e delle aule di udienza delle diverse
sezioni penali della Corte di Appello (indicate con i numeri da 1 a 4) dei mesi
di maggio e giugno, specificando che le udienze in videoconferenza saranno
trattate dalla 2^ e dalla 3^ sezione rispettivamente nelle aule della 1^ e della
4^ sezione, essendo queste ultime le uniche dotate degli impianti necessari
AULA

AULA Prima

Lunedì 4

1

Martedì 5

1

MAGGIO
AULA Seconda

AULA Terza

AULA Quarta
3

2

3

Mercoledì 6

4
3

Giovedì 7
Venerdì 8

1

Lunedì 11

1

Martedì 12

1

2

4

2

3
4

Mercoledì 13

3

Giovedì 14

2

4

Venerdì 15

1

2 + 3 Assise

Lunedì 18

1

Martedì 19

1

2

3
4

Mercoledì 20

3

Giovedì 21

2

4

Venerdì 22

1

3

Lunedì 25

1

3 Assise

Martedì 26

1

2

13

4

3

Mercoledì 27

3

Giovedì 28

2

4

Venerdì 29

1

2

AULA
Lunedì 1

AULA
Prima

GIUGNO
AULA Seconda

AULA
Terza

AULA
Quarta

1

Martedì 2
Mercoledì 3

2

3

Giovedì 4

4

Venerdì 5

1

Lunedì 8

1

Martedì 9

1

Mercoledì 10

2

2

3

3
2

4
3

Giovedì 11

4

Venerdì 12

1

2

Lunedì 15

1

2

Martedì 16

1

4

Mercoledì 17

3

Giovedì 18

2

Venerdì 19

1

4
2

14

3

Lunedì 22

1

Martedì 23

1

2
3

4

Mercoledì 24
Giovedì 25

2

Venerdì 26

1

4
2

3

Lunedì 29
Martedì 30

1

3

4

In data 6 maggio 2020, il Presidente f.f. Fabio Massimo Gallo ha emesso il provvedimento
prot. 13365/2020 con cui si prevedono ulteriori disposizioni per la prevenzione del
contagio, tenendo conto delle modifiche apportate in sede di conversione all’art. 83 D.L.
18/2020.
A partire dal 12 maggio sino al 31 luglio dispone la trattazione di tutte le cause iscritte
al ruolo secondo le modalità prescritte dall’art.83 D.L. 18/2020, convertito con modifiche
dalla L. 27/2020, ferma la possibilità di rinvii per sovraccarichi o problemi
operativi.
Dispone, inoltre, che le udienze penali si tengano a porte chiuse a norma dell’art.
472 co. 3 del codice di rito.
Viene, peraltro, interdetto l’accesso alla Corte ai soggetti che non siano imputati,
difensori o consulenti.
Considerata la pendenza di un elevato numero di procedimenti afferenti soggetti cui
è stata applicata una misura cautelare, i presidenti di sezione daranno priorità alla
trattazione delle udienze dei processi con imputato sottoposto a misura cautelare
detentiva, tenendo conto della tipologia, della durata e del termine di scadenza della stessa.
Verranno fissate due udienze settimanali per il mese di maggio e tre per il mese di
giugno.
I presidenti terranno conto delle eventuali indicazioni dei difensori
sull’individuazione delle date di trattazione. Le parti interessate riceveranno
notifica di ogni nuova fissazione.
I procedimenti relativi alle altre udienze calendarizzate e che non sarà possibile
trattare saranno rinviati d’ufficio e fissati in date successive al 31 luglio. Le parti
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interessate riceveranno notifica di ogni nuova fissazione.
I procedimenti pendenti presso la V sezione saranno fissati in date successive al 31
luglio.
I ruoli d’udienza verranno partizionati in fasce orarie e tutti i presenti dovranno
indossare guanti e mascherine e rispettare il distanziamento sociale.
Verrà, infine, privilegiato il videocollegamento con gli istituti penitenziari, ove
possibile.
Per quanto attiene al ruolo minorenni penale si dispone che:

TRIBUNALE PENALE DI ROMA

1

TRIBUNALE DI ROMA: PROT. 5273 E 5274 DEL 20 APRILE 2020
Il Presidente del Tribunale di Roma, Dott. Francesco Monastero, e la
Dirigente Amministrativa, con il provvedimento del 20 aprile, hanno adottato
una serie di misure organizzative, specificate da pagina 12 dell'allegato 1 del
medesimo, per lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo compreso
tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020.
Con riferimento alle udienze penali, viene stabilito che: “per la trattazione delle udienze di
convalida, dei giudizi direttissimi e degli interrogatori davanti al GIP siano applicate le
disposizioni adottate con protocollo sottoscritto in data 20 marzo 2020 di cui all'allegato
numero 3, la cui operatività è già prevista fino alla conclusione dell'emergenza, salve le
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modifiche che concordemente potranno esservi apportate”.
Prorogate fino al 30 giugno del 2020, salva sempre la possibilità di ulteriori modifiche in
virtù di nuove prescrizioni dell'autorità sanitaria, le misure organizzative già adottate con i
precedenti provvedimenti.
L'allegato 1 al provvedimento del 20 aprile, relativo al settore penale, alla lettera H),
disciplina l'attività giudiziaria nel periodo compreso tra il 16 aprile/11 maggio
del 2020.
In tale periodo saranno trattati, con indicazione specifica dell'orario di trattazione, i
procedimenti previsti all'articolo 83, comma 3, decreto legge n 18 del 2020, tenuto conto
dell'articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020 n 23 ed in particolare:

E’ altresì data la possibilità ai presidenti delle sezioni di osservare ed adottare nuovi decreti
organizzativi emanati in funzione delle specifiche esigenze delle rispettive sezioni.
La lettera I) dell'allegato 1 disciplina l'attività giudiziaria nel periodo compreso tra il 12
maggio e il 30 giugno 2020.
Infatti, successivamente all'11 maggio 2020, e fin quando saranno vigenti le misure di
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limitazione degli spostamenti, potranno essere trattati i procedimenti espressamente
indicati alle lettere e) e f):

Nel periodo in cui, invece, le condizioni sanitarie consentiranno gli spostamenti, sempre
attraverso specifiche accortezze organizzative volte ad evitare assembramenti, potranno
essere trattati, nell'ordine di priorità, gli altri procedimenti espressamente indicati alle
lettere g), h) ed i):
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In via residuale, viene inoltre stabilito che, per lo “svolgimento effettivo dell'attività
giudiziaria”, una volta individuati secondo i criteri sopra indicati i procedimenti che
potranno essere trattati, bisognerà considerare, fino alla cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica, l'esigenza primaria di ridurre al minimo le occasioni di
contatto personale e la riduzione delle presenze di personale in ufficio.
Considerate tali esigenze, quindi, i presidenti di sezione, previa interlocuzione con i giudici
ed il dirigente od il funzionario direttore di sezione, stabiliranno il numero massimo di
processi da trattare per ciascuna udienza.
Il Presidente, nel provvedimento del 20 aprile 2020, esprime l'auspicio che i difensori
incrementino al massimo, nella fase emergenziale, per i procedimenti fissati per la
discussione “il ricorso alla presentazione di memorie scritte presentate a mezzo pec”.
Per i procedimenti non rientranti nelle categorie indicate (art. 83 c. 7 lett. g) D.L. 18/2020)
dovranno essere differiti a date successive al 30 giugno del 2020, a partire dalle udienze
libere del terzo quadrimestre del 2020, valutando, nella fissazione delle date, la necessità
di evitare assembramenti e quindi la contemporanea presenza di troppe persone fuori e
dentro l'aula di udienza.
I provvedimenti di differimento, con particolare riguardo a quelli nei confronti di imputati
detenuti o sottoposti a misura cautelare, saranno adottati tempestivamente preferendo i
provvedimenti fuori udienza con le modalità che il presidente di sezione, viste anche le
esigenze di cancelleria e quelle di evitare assembramenti, riterranno più idonee.
Il calendario delle udienze da trattare, con specifica individuazione dell'orario di
trattazione e contenente la sola indicazione del numero di ruolo rgpm e senza nome delle
parti e dei difensori, sarà comunicato dalle sezioni alla Procura della Repubblica e ai
difensori

all'indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

ruoloudienzapenale@ordineavvocatiroma.org .
Il comma 6 dell'allegato 1 dispone la sospensione della fissazione dei procedimenti penali a
citazione diretta sino al 31 dicembre 2020, eccezion fatta per i procedimenti con imputati
sottoposti a misura cautelare e per i procedimenti definiti prioritari nei protocolli
sottoscritti con la procura della Repubblica “che potranno essere fissati negli ultimi mesi
del corrente anno, previo accordo con la Procura, se la situazione complessiva dei ruoli
dei giudici monocratici, all'esito della ricognizione in corso, lo permetterà”.
Vengono altresì fornite una serie di indicazioni al Presidente della sezione Gip/Gup volte a
contingentare la trattazione dei procedimenti fissati all'udienza preliminare secondo i
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criteri validi per il tribunale, consigliando di coordinare l'attività dei giudici della propria
sezione e valutando gli effetti di questa sull'attività dibattimentale e sui ruoli dei singoli
giudici monocratici e dei collegi.
La lettera M dell'allegato 1 del decreto presidenziale consente ai presidenti di sezione ed al
presidente della sezione Gip/Gup di adottare ulteriori misure, da concordare con la
presidenza, utili e necessarie alle esigenze della propria sezione.
Del provvedimento 5274 costituisce parte integrante l'allegato 3 il provvedimento n. 4262
del 20/3/2020 ossia il “Protocollo in tema di svolgimento delle udienze di convalida
dell'arresto e dei giudizi direttissimi, delle udienze di convalida, degli interrogatori e delle
udienze innanzi al GIP - GUP da tenersi mediante sistema di videoconferenza o
collegamento da remoto” che viene analizzato al punto seguente.
Considerato che in data 01 maggio 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge
28/2020 – riportato in appendice - con il quale, all'art. 3, co. 1. lett. i) è stato
disposto che “ovunque ricorrano nell’articolo, le parole «30 giugno 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020»”, ci si attende un prossimo

2
TRIBUNALE DI ROMA: PROT. N.4262 DEL 20 MARZO 2020
“PROTOCOLLO VIDEOCONFERENZA”
provvedimento del tribunale che si adegui a tale disposizione normativa.
Con questo provvedimento viene pubblicato il “Protocollo in tema di
svolgimento delle udienze di convalida dell'arresto e dei giudizi direttissimi,
delle udienze di convalida, degli interrogatori e delle udienze innanzi al GIP GUP da tenersi mediante sistema di videoconferenza o collegamento da
remoto”.
Tale protocollo è stato stipulato tra il Tribunale di Roma, il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma, la Camera Penale di Roma, la Questura di Roma, il Comando
Provinciale dei Carabinieri di Roma, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di
Roma, la Casa Circondariale di Regina Coeli, Casa Circondariale di Rebibbia nuovo
complesso e la Casa Circondariale di Rebibbia femminile.
Tale provvedimento condensa in 9 articoli le modalità di svolgimento con le quali saranno
trattate le udienze penali di cui all'articolo 83 comma 12 del D.L. 18/2020 , IN VIA
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ECCEZIONALE

E

PER

IL

TEMPO

STRETTAMENTE

NECESSARIO

A

FRONTEGGIARE L'ATTUALE EMERGENZA (attualmente 31 luglio 2020, ex
art. 3, co. 1, lett. i), D.L. 28/20), utilizzando gli strumenti di videoconferenza a
disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari o attraverso i programmi
Skype for Business e Team.
I giudizi direttissimi, che proseguono in data successiva alla convalida derivanti dal
termine a difesa, saranno celebrati tramite i collegamenti audiovisivi da remoto nel caso in
cui venga applicata una misura cautelare e l'imputato 0 i difensori richiedano che si
proceda; in questo caso il giudice disporrà la partecipazione dell'imputato dalla postazione
all'interno della casa circondariale oppure, qualora sia ristretto agli arresti domiciliari, dal
luogo presso il quale è intervenuto all'udienza di convalida.
Solo nel caso in cui sia impossibile procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza
seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del tribunale.
Sono garantiti alla persona detenuta, internata, arrestata o sottoposta a misura cautelare
custodiale, il diritto di interloquire privatamente e riservatamente con il proprio avvocato
attraverso una linea telefonica fissa o mobile.
Il difensore avrà la facoltà di scegliere la partecipazione all'udienza presso il tribunale, il
luogo di restrizione dell'assistito oppure con collegamento audiovisivo da remoto; tale
scelta dovrà essere comunicata alla polizia giudiziaria che ne darà atto nel relativo verbale.
Nei giudizi per direttissima il difensore avrà diritto a ricevere copia degli atti attraverso
PEC comunicata alla polizia giudiziaria.
Nei procedimenti innanzi al GIP diversi dalle udienze di convalida, il difensore dovrà
comunicare a mezzo PEC, entro le 24 ore dalla notifica dell'avviso di fissazione
dell'adempimento, se parteciperà all'udienza dal tribunale, dalla casa circondariale o da
remoto; in caso di mancata comunicazione la scelta si intenderà effettuata per la
partecipazione in udienza (il COA Roma e la CPR si sono impegnati a raccomandare ai
difensori la scelta da remoto per ragioni di sicurezza sanitaria).
Nel caso in cui l'arrestato sia ristretto agli arresti domiciliari, la PG avrà l'onere di indicare
al difensore il Comando più vicino al luogo di esecuzione della misura attrezzato per il
collegamento da remoto presso il quale verrà condotto od eventualmente autorizzato a
recarsi con mezzi propri per l'udienza di convalida.
Nel corso dell'udienza o dell'interrogatorio le parti hanno la facoltà di produrre documenti
ed avanzare istanze mediante la chat dell'applicativo teams o attraverso posta elettronica
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3

PRESIDENTE DELLA SEZIONE GIP/GUP
(TRIBUNALE DI ROMA): PROT- N. 529/2/2020 DEL 23 APRILE
2020
diretta alla cancelleria dell'ufficio del giudice procedente.

Con tale provvedimento, il Presidente, Dott. Bruno Azzolini, richiama i
principi indicati in quello del Presidente del Tribunale n. 5274/2020.
In ottemperanza al criterio per il quale la ripresa delle attività d'udienza dovrà avvenire
gradualmente e nel rispetto delle misure di sicurezza volte a contrastare i rischi di
diffusione del contagio da coronavirus, vengono indicate 5 diverse tipologie di
procedimenti da trattare in udienza preliminare nel periodo 12 maggio/30 giugno 2020:
1) procedimenti con imputati detenuti, internati o comunque sottoposti a misure cautelari
personali, conferendo priorità assoluta a quelli in cui i termini di cui all'articolo 304 c.p.p.
scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020;
2) procedimenti fissati per il giudizio abbreviato allo stato degli atti o condizionato a prove
non dichiarative ovvero per il patteggiamento;
3) procedimenti da trattare in udienza preliminare per i reati di cui agli articoli: 407
comma 2 lettera a) numeri 1,2,3,4,5, 7 bis; 572 , 612 bis e da 609 bis a 609 octies c.p.;
4) procedimenti nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o fermo di indiziato di
delitto ovvero a misura cautelare personale anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
5) procedimenti non ricompresi nei precedenti punti per i quali vi sia costituzione di parte
civile sempre che involvano interessi della stessa, economici o morali, di particolare
rilevanza.
Gli incidenti probatori ex articolo 392 c.p.p. saranno trattati in ragione di quanto previsto
dall'articolo 83 comma 3 lettera e) del decreto legge 18/2020 e quindi solamente nel caso
in cui venga ravvisata l'indifferibilità dell'atto.
Lo svolgimento delle udienze è così disciplinato:
“Potranno essere trattati in aula i procedimenti con un numero di imputati, in regime di
arresti domiciliari (sempre che possano essere autorizzati a recarsi in udienza con mezzi

22

propri) ovvero sottoposti a misura non detentiva, che andrà parametrato con l'ampiezza
dell'aula a disposizione secondo un prudente apprezzamento del giudice che tenga conto
della possibilità di mantenere le distanze tra le persone. Resta salva la possibilità di
trattare i suddetti procedimenti attraverso il collegamento da remoto secondo le
modalità di cui al protocollo 20 marzo 2020 tra Tribunale, Procura della Repubblica,
Avvocatura, Direzioni delle case di reclusione e Comandi delle forze di p.g., anche non in
maniera esclusiva e quindi con la contemporanea presenza di imputati e parti presenti in
aula e collegati da remoto. Nei procedimenti con imputati in custodia cautelare in
carcere, anche nel caso in cui riguardino altri imputati liberi o con diversa misura
cautelare anche detentiva, questi parteciperanno all'udienza esclusivamente con
collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 83 comma 12 del D.L. 18/20 e secondo il
protocollo di intesa sopra richiamato”.
Per gli altri procedimenti sarà disposto rinvio fuori udienza da comunicare prima della
stessa agli interessati.
Le udienze in camera di consiglio senza necessaria partecipazione delle parti (opposizione
alla richiesta di archiviazione, opposizione alla proroga delle indagini, opposizione al
rigetto di dissequestro da parte del P.M., incidenti di esecuzione) potranno essere trattate,
prevalentemente, secondo il protocollo che preveda la possibilità di trattazione del
procedimento anche per via telematico-cartolare, con scambio e deposito a mezzo PEC di
note scritte a cura delle parti interessate, l'attestazione dei difensori circa la rinuncia degli
assistiti a comparire e la rinuncia degli stessi ad ogni eccezione relativa a tale procedura.
Fino al 30 giugno 2020 sono confermate le modalità di deposito da parte dei difensori
delle istanze de libertate a mezzo pec e la predisposizione del punto unico alla ricezione
degli atti presso la cancelleria centrale Gip nonché la possibilità dei difensori di richiedere
copie atti previo appuntamento telefonico (recapiti telefonici uffici Gip/Gup).

4

IMPUGNAZIONE AL TRIBUNALE DEL RIESAME:
PROT. 4283 DEL 20 MARZO 2020 E LETT. L) DELL'ALLEGATO 1
del PROT. 5274 DEL 20 APRILE 2020
Le modalità operative indicate in nel provvedimento prot. 4283/2020 sono
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state riprese dalla lettera L) dell'allegato 1 del provv. prot. 5274/2020 che
disciplina l'attività giudiziaria nel periodo 12 maggio – 30 giugno 2020 della
sezione del riesame.
Si riporta integralmente la disposizione relativa al provvedimento sopra indicata:
“Visto l'art. 83 del D.L. 18/2020 ...dispone:
1) la presentazione degli atti di impugnazione tramite pec è ammessa esclusivamente se
accompagnata dalla richiesta di trattazione del procedimento ai sensi dell'art. 83 comma
3 lett. b D.L. 18/2020;
2) le istanze prive di tale esplicita richiesta saranno considerate non pervenute e non
verranno iscritte;
3) è fatta salva la possibilità di ricorrere agli ordinari mezzi di presentazione
dell'impugnazione ex artt. 582-583 cpp, da ritenersi ammissibili in via esclusiva nei
procedimenti in cui - in difetto di richiesta di trattazione del procedimento ai sensi
dell'art. 83 comma 3 lett. b D.L. 18/2020 - i termini per impugnare sono sospesi fini al 15
aprile 2020 a norma dell'art. 83 co. 1 D.L. 18/2020;
- nel caso in cui l'impugnazione, accompagnata dalla richiesta di trattazione del
procedimento ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. b. D.L. 18/2020, sia presentata a mezzo
pec, saranno osservate le seguenti modalità volte a garantire tanto il difensore mittente
quanto gli uffici che tali istanze dovranno prendere in carico: a) ogni impugnazione
(reale o personale) dovrà essere avanzata con distinta trasmissione a mezzo PEC; b) la
presentazione dovrà avvenire tra le ore 9 e le ore 13 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì:
nella giornata di sabato, poiché le attuali limitazioni nelle presenze del personale non
consentono il necessario presidio, le istanze di riesame/appello potranno essere avanzate
solo nell'ordinaria forma cartacea presso il previsto punto unico di ricezione; c) le istanze
pervenute oltre le ore 13 dei giorni dal lunedì al giovedì saranno considerate pervenute (e
conseguentemente saranno iscritte) il giorno successivo; le istanze pervenute oltre le ore
13 del venerdì saranno considerate pervenute (e conseguentemente saranno iscritte) il
lunedì successivo; d) l'istanza dovrà essere trasmessa dal difensore legittimato
esclusivamente tramite la propria casella PEC ufficiale risultante dal Reginde
(coincidente con la PEC utilizzata per la ricezione delle comunicazioni); e) dovrà essere
espressamente indicato nell'oggetto della PEC la natura dell'istanza, il numero del
procedimento, il cognome e nome dell'istante; f) l'istanza dovrà preferibilmente essere
redatta su

carta intestata del difensore e comunque dovrà essere sottoscritta dal

24

difensore medesimo con firma non digitale e successivamente scansionata unitamente
agli eventuali allegati, opportunamente numerati ed indicizzati; g) tutti gli atti dovranno
essere inviati esclusivamente in formato PDF; h) il difensore avrà cura di indicare
nell'istanza il numero di pagine complessivamente trasmesse.
In considerazione di quanto sopra disposto, considerata la particolare situazione di
emergenza sanitaria, la già prevista possibilità di invio in forma telematica delle
memorie contenenti i motivi di atti di riesame già depositati e/o ulteriori memorie per
l'udienza, consentirà di ridurre nella maggior misura possibile l'afflusso agli uffici
giudiziari”.
Con successivo provvedimento del 14/4/2020 il Presidente del Tribunale di
Roma ha disposto la proroga fino all'11 maggio 2020 delle misure disposte con
il provvedimento 4283 del 20 marzo 2020, relativamente alla possibilità di
depositare presso il Tribunale del riesame di Roma gli atti di impugnazione, anche ove
aventi ad oggetto provvedimenti adottati dal Tribunale del distretto o della Corte di
Appello a mezzo posta certificata all'indirizzo riesame.tribunale.roma@giustiziacert.it.
La lettera L) dell'allegato 1, prot. 5274/2020: disciplina l'attività giudiziaria
nel periodo 12 maggio – 30 giugno 2020 della sezione del riesame.
Con riferimento alle udienze da tenersi dinanzi alla sezione del riesame, considerato che le
udienze di trattazione delle procedure di appello/riesame non prevedono la presenza in
aula di soggetti che non siano il difensore o l'interessato che, qualora detenuto, partecipa
da remoto ai sensi dell'articolo 83 comma 12 del D.L. 18/2020, vengono invitati i difensori
ad incrementare, nella fase emergenziale che si sta vivendo, il ricorso a modalità di
svolgimento in forma scritta della difesa mediante invio a mezzo pec di memorie, senza
presenza in udienza.
Vengono ripresi e richiamati i provvedimenti organizzativi già adottati e prorogati sino
all'11 maggio con i quali è prevista la possibilità di presentare gli atti di riesame/appello
con lo strumento della pec istituzionale riesame.tribunale.roma@giustiziacert.it ( si veda il
provvedimento Prot. 4283 del 20/3/2020).
Con riferimento alle misure cautelari personali, viene quindi disposto che:
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Con riferimento alle misure cautelari reali:

Con riferimento agli appelli al riesame sia per misure personali che reali:

5
TRIBUNALE DI ROMA
INDICAZIONI OPERATIVE

Sotto il presente titolo verranno indicati i provvedimenti, ai quali si rimanda, che
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riguardano disposizioni operative.
1) Presidente Tribunale: Provv. 4157 del 17/3/2020:
Con tale provvedimento il Presidente del Tribunale e il dirigente amministrativo hanno
disposto, che riguardo all'area penale e con decorrenza dal 18 marzo 2020, il punto unico
per il deposito di atti urgenti e/o in scadenza nonché per il deposito di atti di
impugnazione in scadenza sia spostato dal palazzo A, piano terra (ufficio corpi di reato), al
palazzo A piano terra, stanza 19, ufficio spese pagate dall'erario (modello 12). Tale
provvedimento è stato prorogato fino al giorno 30/6/2020 con Provv. 5274.
2) Presidente Tribunale: Provv. 4569 del 27/03/2020:
Con tale provvedimento, il Presidente del Tribunale ha autorizzato fino al 15 aprile 2020
(temine poi prorogato fino al 30 giugno 2020 come da Provv. Pres. Gip n. 529/2/2020) la
trasmissione telematica alla sezione Gip/Gup, mediante lo strumento della posta
elettronica certificata, delle istanze difensive aventi ad oggetto la revoca, modifica e
sostituzione delle misure cautelari e reali, fornendo specifiche indicazioni degli indirizzi
PEC relative ai giudici e alle modalità di registrazione delle stesse.
Di seguito, per facilità, si dà accesso alla pagine recante i recapiti degli uffici gip per il
deposito istanze e richiesta informazioni.
3) Presidente Sezione Gip/Gup: Provv. 528/2/2020 del 23/4/2020:
Con tale provvedimento il presidente della sezione Gip/Gup ha disposto, per il periodo 12
maggio/30 giugno 2020, che i colloqui dei difensori con i giudici della sezione,
esclusivamente nel periodo indicato, potranno essere effettuati, previo appuntamento da
richiedere attraverso comunicazione via pec, utilizzando gli indirizzi già in uso per l'inoltro
delle istanze in materia di libertà indicati nel provvedimento del presidente del tribunale
numero 4569 del 27 marzo 2020.
4) Comunicato n. 20 COA Roma – pagamento telematico presso ufficio copie
Gip 6/4/2020
Su richiesta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, da oggi il Coordinatore delle
Cancellerie della Sezione GIP ha dato disposizioni all’ufficio Copie GIP di accettare
richieste copie con pagamento telematico delle stesse. I Colleghi potranno quindi
trasmettere telematicamente il c.d. “codice identificativo univoco” al fine di consentire
all’ufficio di annullare la marca da bollo dovuta.
5) Ministero della Giustizia – Pagamento diritti nel settore penale a mezzo
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piattaforma pagoPA del 20/4/2020
Si riporta integralmente il provvedimento sopra indicato che consente il pagamento dei
diritti di copia attraverso la piattaforma pagoPA.
“In attuazione all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012,
come convertito in legge, il Ministero della Giustizia permette, tra gli altri servizi, il
pagamento telematico dei diritti di copia attraverso la piattaforma pagoPA.
La funzionalità è disponibile sul Portale dei Servizi Telematici (https://pst.giustizia.it) area pagamenti, accessibile a seguito di identificazione tramite token crittografico, o sui
Punti di Accesso di cui al DM 44/2011. L’attestazione di avvenuto pagamento è costituita
dalla Ricevuta Telematica (RT), il cui originale è memorizzato nei sistemi informatici di
Giustizia, mentre una copia, in formato pdf, viene fornita al soggetto pagatore. Ogni
pagamento è caratterizzato da un Identificativo Univoco (sequenza alfanumerica di 35
caratteri) che ne garantisce l’univocità all’interno dei sistemi Giustizia e ne permette
l’immediata individuazione all’interno dell’archivio dei pagamenti.
Per poter considerare valido un pagamento telematico di diritti di copia, l’ufficio
requirente o giudicante penale deve verificare la presenza della RT (nonché la correttezza
della causale) all’interno dei sistemi Giustizia e procedere quindi all’operazione di
‘annullamento’ (bruciatura) della RT in modo che essa non possa più essere usata in altri
contesti. Le indicazioni per eseguire tali operazioni sono riportate nel Vademecum
allegato alla presente. Per le sole Procure Generali della Repubblica e Procure della
Repubblica,

questa

Direzione

potrà

procedere

all’abilitazione

di

detti

Uffici

all’accettazione dei pagamenti telematici ed al conseguente annullamento della ricevuta
telematica

solo

a

seguito

prot.dgsia.dog@giustiziacert.it

di

specifica

dovendosi

richiesta

da

provvedere

inviare

all’indirizzo

all’inserimento

della

denominazione dell’ufficio richiedente nel catalogo, esposto sul PST, degli uffici che
assicurano questo servizio, catalogo in cui sono già presenti i tribunali e le corti appello,
in virtù degli sviluppi del processo civile telematico i cui sistemi consentono già di
procedere all’annullamento della RT.
Per qualsiasi problematica è possibile rivolgersi al supporto info-pct@giustizia.it ”.
Si riportano i tutorial (1 , 2 e 3 ) esplicativi del nostro COA Roma.
Infine, si rappresenta che la legge n. 27/2020 di conversione del c.d. Decreto “Cura Italia”
ed il successivo D.L. 28/2020 hanno apportato delle modifiche legislative di rilievo, per
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quello che qui più interessa, all'art. 83, del D.L. 18/2020.
Per un approfondimento sul punto si fa rinvio all’appendice in calce al presente elaborato.

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL

TRIBUNALE DI ROMA
1

PROCURA DI ROMA: PROT. 923 DEL 9 MARZO 2020
CIRCOLARE N°2
Il Procuratore della Repubblica, Dott. Michele Prestipino, con la circolare in epigrafe ha
disposto una serie di misure organizzative per lo svolgimento dell'attività degli uffici
giudiziari nel periodo compreso sino al 23 marzo.
Nella specie disponeva la chiusura al pubblico e agli avvocati degli uffici di seguito indicati,
fatta salva l’ipotesi di procedimenti afferenti soggetti detenuti:

Dispone, inoltre che l’ufficio del Casellario e dei carichi pendenti e l’ufficio 335 c.p.p.
restino aperti al pubblico dal lunedì al venerdì osservando l’orario ridotto 9:00-12:00.
Tuttavia, con successiva comunicazione pubblicata sul sito web della Procura, l’orario
dell’ufficio del Casellario è stato ulteriormente ridotto alla fascia oraria 9:00-10:00.
Infine si prescrive ai sostituti procuratori di sospendere le attività di indagine che
implichino la presenza di soggetti terzi fatti salvi i casi di assoluta indifferibilità, con
obbligo di indicazione nel verbale.
2

PROCURA DI ROMA: PROT. 925 DEL 9 MARZO 2020
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Va rappresentato, inoltre, che con successivo provvedimento n. 925 del 9.3.2020 il
Procuratore ha esortato gli avvocati ad utilizzare l’applicativo Lextel, precisando che è
possibile richiedere chiarimenti e allegare documenti sfruttando lo spazio dedicato agli
allegati.
Giova precisare che in realtà, di fatto, lo sportello 335 è disponibile unicamente per i
soggetti che necessitino di certificati o informazioni relative a procedimenti afferenti a
soggetti sottoposti a misura pre-cautelare o cautelare.
3

UFFICIO ESECUZIONE PROCURA: PROVV. DEL 10.3.2020
Su disposizione del Procuratore gli atti e le istanze da indirizzare all’ufficio in epigrafe
dovranno essere inoltrate telematicamente agli indirizzi:
esecuzioni.procura.roma@giustiziacert.it (PEC)
esecuzione.procura.roma@giustizia.it (PEO)

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
DI ROMA
1

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA: PROT. 39 INT. DEL 3 MARZO 2020 E
PROT. 42 INT. DEL 4 MARZO 2020
Con un primo provvedimento del 3.3.2020 la Presidenza del Tribunale di Sorveglianza
dispone che per le udienze dei procedimenti relativi a soggetti in stato di detenzione
intramuraria la partecipazione di questi ultimi sia assicurata mediante il collegamento
audiovisivo, previo consenso del detenuto.
Per i detenuti che non intendano rinunciare alla presenza in udienza e che non
acconsentano al collegamento audiovisivo

il provvedimento prevede il rinvio

dell’udienza.
Per i procedimenti afferenti, invece, soggetti in stato di libertà si prevede una
trattazione dalle ore 11:00 in poi, a gruppi di 5 procedimenti ogni 15 minuti.
Va, inoltre, rappresentato che con una ulteriore nota, prot. n.42 del 4.3.2020 il Presidente
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vicario precisa che quanto sopra non deve ritenersi applicabile ai procedimenti riguardanti
soggetti detenuti in quanto attinti da provvedimento di sospensione di una misura
alternativa e aventi ad oggetto la proposta di revoca della misura stessa.
In tal caso, pur richiedendo agli operatori degli istituti penitenziari una sensibilizzazione
dei detenuti ad acconsentire all’utilizzo degli strumenti audiovisivi per “presenziare”
all’udienza, si prevede la possibilità per gli stessi di essere tradotti per partecipare
fisicamente all’udienza, adottando tutte le cautele atte a prevenire il contagio.
2

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA: PROT. 46 INT. DEL 6 MARZO
2020
Con successivo provvedimento del 6.3.2020 n. 46 la Presidente, Dott.ssa Maria Antonia
Vertaldi, ha inteso far seguito al D.P.C.M. emanato il 4.3.2020, così sostituendo i
provvedimenti del 3 e 4 marzo sopracitati.
UDIENZE: riproponendo in parte, e comunque sostituendo integralmente, il testo dei
provvedimenti già citati, si prevede che:
1. per le udienze dei procedimenti relativi a soggetti in stato di detenzione
intramuraria la partecipazione di questi ultimi sia assicurata mediante il
collegamento audiovisivo, previo consenso del detenuto, con conseguente rinvio
dell’udienza in caso di dissenso.
2. per i procedimenti riguardanti soggetti detenuti in quanto attinti da provvedimento di
sospensione di una misura alternativa e aventi ad oggetto la proposta di revoca
della misura stessa, nel caso in cui vi sia dissenso degli stessi alla partecipazione
mediante collegamento audiovisivo, si prevede la possibilità di traduzione per
partecipare fisicamente all’udienza, adottando tutte le cautele atte a prevenire il
contagio.
3. per i procedimenti afferenti condannati in stato di libertà si prevede il rinvio ad
udienza fissa con comunicazione al COA e al difensore a mezzo PEC.
4. per i procedimenti afferenti detenuti, i soggetti agli arresti domiciliari ex art. 656 c. 10
c.p.p. oltre che i soggetti in semilibertà e detenzione domiciliare, si prevede il
partizionamento del ruolo in fasce orarie, comunicate tempestivamente ai COA per la
comunicazione ai difensori.
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5. per i procedimenti che seguono il rito ex art. 667 c. 4 c.p.p., non essendovi
contraddittorio, se ne assicura la trattazione.
ASTENSIONE: per la trasmissione delle istanze di astensione si prevede l’invio
telematico all’indirizzo PEC cancelleriacentrale.trib.sorv.roma@giustiziacert.it .
DEPOSITO ATTI: per i depositi, fino a nuova disposizione, si ammette l’Invio telematico
agli indirizzi PEC delle cancellerie dei magistrati, che per comodità si riportano:

Tutte le disposizioni del provvedimento in parola hanno valenza fino al 31 marzo salvo
diverse disposizioni.
3

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA: PROT. 47 INT. DEL 9 MARZO
2020
In conformità alle previsioni del D.L. n. 11 del 7 marzo 2020, con provvedimento n. 47 INT.
del 9.3.2020 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha disposto ulteriori misure atte a
regolare le udienze, gli accessi agli uffici e ulteriori aspetti.
UDIENZE:
in conformità al succitato decreto si è disposto il rinvio a data successiva al 23 marzo di
tutte le udienze monocratiche e collegiali fissate dal 9 al 20 marzo del Tribunale di
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sorveglianza di Roma e degli uffici di Sorveglianza del distretto, prevedendo la
comunicazione dei rinvii a cura delle cancellerie a mezzo PEC per i difensori e nelle forme
ordinarie per gli interessati.
Differentemente, si è previsto il regolare svolgimento delle udienze afferenti:

La partecipazione a tutte le suddette udienze è assicurata mediante collegamento
audiovisivo senza eccezioni (differentemente rispetto a quanto previsto nei
provvedimenti riportati supra).
ACCESSO AGLI UFFICI e DEPOSITO ATTI:
Invitando i difensori a valutare scrupolosamente i casi di urgenza, si è disposto che il
deposito degli atti e delle istanze possa avvenire a mezzo PEC all’indirizzo
cancelleriacentrale.trib.sorv.roma@giustiziacert.it e che le eventuali richieste – motivate
dall’urgenza – per l’accesso personale agli uffici dovranno essere inviate al medesimo
indirizzo onde permettere l’adeguato contingentamento e scaglionamento.
PERMESSI PREMIO:
in forza degli artt. 2 c. 9 del D.L. 11/20 e 2 c. 1 lett. u) del DPCM 8.3.2020 è sospesa
l’esecuzione dei permessi premio concessi fino al 31 maggio 2020, con
conseguente possibilità di fruire di più permessi premio a breve distanza successivamente
a tale data.
Si assicura la valutazione delle istanze di ammissione a misure di progressione
trattamentale.
SEMILIBERTA’:
i magistrati di sorveglianza valuteranno anche ex officio l’immediata concessione di licenze
anche consecutive per evitare quotidiane uscite e ingressi, nonché, previa approvazione di
una temporanea modifica del programma di trattamento, l’utilizzo di altri strumenti atti a
prevenire il contenimento del contagio.
4

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA: PROT. 49 INT. DEL 10 MARZO
2020
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Facendo seguito ai provvedimenti già analizzati supra, la Presidente, con il provvedimento
n. 49 INT. del 10.3.2020 adotta misure ancor più restrittive per il contenimento del
contagio.
UDIENZE:
L’accesso alle aule di udienza viene limitato ai difensori e alle parti processuali
strettamente necessarie per la trattazione del singolo procediment0.
I soggetti provenienti dalle zone c.d. focolaio o che hanno avuto contatto con persone
provenienti da dette zone negli ultimi 20 giorni, sono autorizzati a non comparire e,
pertanto, sarà onere del Presidente del collegio, in collaborazione con la cancelleria
competente, provvedere ad invitare tempestivamente le persone di cui sopra a non
presentarsi; la mancata comparizione di tali soggetti, comunicata con qualsiasi mezzo
all’indirizzo cancelleriacentrale.trib.sorv.roma@giustiziacert.it sarà considerata legittimo
impedimento e comporterà il rinvio dell’udienza.
ACCESSO AGLI UFFICI e DEPOSITO ISTANZE:
L’apertura al pubblico è ridotta in via provvisoria dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Fatto salvo quanto previsto nei precedenti provvedimenti, le richieste d’accesso per la
visione dei fascicoli, per il rilascio di copie e il deposito delle istanze è limitato ai casi
urgenti e indifferibili.
Si invita, in ogni caso, a privilegiare i depositi in via telematica attraverso il suindicato
indirizzo PEC o mediante gli indirizzi di posta elettronica certificata afferenti ai singoli
servizi.
5

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA: PROT. 367 DEL 10 MARZO
2020
Con il provvedimento n. 367 del 10.3.2020 il Tribunale di Sorveglianza ha disposto che
riguardo ai procedimenti relativi ai reclami ex art. 41-bis O.P., sia avverso il decreto
ministeriale che impone il regime restrittivo o il proseguo dello stesso, sia riguardo ai
reclami c.d. ordinari, i Magistrati di Sorveglianza diano avviso all’Ufficio della DNA e alle
Procure Generali di eventuali pervenute richieste del difensore, o delle parti
interessate,

alla

trattazione

dei

procedimenti

fissati

per

le

udienze

calendarizzate.
I suddetti procedimenti saranno trattati per fasce orarie (comunicate dai COA ai difensori)
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dando precedenza alla trattazione dei procedimenti avverso i decreti ministeriali.

6

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA: PROT. 93/INT ROMA, 04.05.2020
Con questo provvedimento viene disciplinato sia l'accesso agli uffici del Tribunale di
Sorveglianza sia le modalità – analizzate in maniera dettagliata – di svolgimento delle
udienze nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020; viene anche predisposto
un “disciplinare” per le udienze da remoto estremamente specifico e minuzioso.
Sono stabilite varie fasce orarie per l'accesso agli uffici di Via Triboniano, anche in
relazione agli adempimenti da svolgere, e viene confermata la possibilità del deposito
telematico di tutti gli atti diversi da impugnazioni, opposizioni, reclami ed appelli.
“1. a decorrere dal 12.05.20 e fino al 31.07.20, salvo nuove disposizioni dovute
all’evolversi della situazione generale, l’accesso al pubblico è consentito dal
lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, per attività urgenti (per
attività urgenti si intendono tutte quelle attività per le quali il deposito di atti debba
avvenire entro un termine a pena di decadenza, come le impugnazioni, opposizioni,
reclami ed appelli); per informazioni relative a procedimenti che contemplino
pronunce che possano comportare eventuali scarcerazioni ovvero riguardanti i
procedimenti, ritenuti urgenti, di competenza del Magistrato di sorveglianza; per la
consultazione dei fascicoli relativi ai procedimenti fissati alle udienze fissate fino al
31.7.2020. Il servizio di rilascio copie sarà articolato con modalità idonee a
garantire, anche attraverso l’opportuno scaglionamento degli accessi, nella fascia oraria
compresa tra le ore 12.00 e le ore 13.00 e con previsione di far pervenire richieste a
mezzo mail, all’uopo è stata richiesta l’attivazione di indirizzo mail dedicato; 2. è
autorizzata la trasmissione e/o il deposito delle istanze e di ogni altro atto
diverso da impugnazioni, opposizioni, reclami ed appelli, per via telematica
all’indirizzo PEC dell’ufficio; 3. presso gli Uffici in parola nelle giornate del sabato
opera un presidio amministrativo ed è assicurata la presenza di un Magistrato di
sorveglianza per gli affari urgenti”
Nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020, tutte le udienze
riguardanti procedimenti pendenti presso il Tribunale e presso l’Ufficio di
sorveglianza di Roma diversi da quelli indicati dall’art. 83, comma 3, lett. b),
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del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27
del 2020, verranno rinviate d’ufficio a data successiva al 31 luglio 2020;
il provvedimento di rinvio sarà comunicato alle parti e al difensore nelle forme di cui
all’articolo 83, commi 13, 14 e 15, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con
modificazioni dalla legge n. 27 del 2020.
Saranno oggetto di trattazione obbligatoria i procedimenti aventi ad oggetto:
“- misure di sicurezza detentive (REMS, Casa di cura e custodia e Casa di lavoro) sia
nel caso in cui la misura sia già applicata sia il caso in cui penda richiesta di applicazione
della stessa;
- persone detenute quando le stesse o i loro difensori espressamente
richiedono che si proceda;
- sospensione cautelativa e revoca delle misure alternative ai sensi dell’art.
51 ter, OP;
- internati sottoposti a materia di misure di sicurezza personali non
detentive (espulsione, libertà vigilata) quando i condannati o i difensori
espressamente richiedono che si proceda;


riesame a termine delle misure di sicurezza non detentive;



condannati in differimento provvisorio dell’esecuzione della pena o in
detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1 ter, OP, con
provvedimento già concesso dal Tribunale, su segnalazione della parte
e/o della Procura o su istanza della parte o del difensore.”

Nel caso in cui debba essere trattato un procedimento a carico di una persona detenuta od
internata nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020 la stessa non verrà
tradotta in udienza in quanto “la partecipazione è assicurata, ove tecnicamente
possibile,

mediante

videoconferenza

o

con

collegamenti

da

remoto

individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale SIA del
Ministero della giustizia”, garantendo in ogni caso la fonia riservata tra detenuto e
difensore nell’immediatezza dell’udienza e autorizzando, direttamente dall’aula, “la
chiamata al numero telefonico, cellulare o fisso, fornito dal singolo Istituto penitenziario,
assicurando, con la riservatezza consentita dalle circostanze, un breve colloquio tra il
detenuto che lo richieda ed il suo difensore”.
E' altresì disposto che: “La volontà di chiedere la trattazione del procedimento è
rimessa al detenuto e/o internato o al suo difensore che espressamente
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abbiano fatto pervenire richiesta almeno 5 giorni prima della data
dell’udienza”.
Sarà predisposto un calendario delle udienze da trattare disponendo il rinvio per “i
procedimenti relativi a condannati già in esecuzione di misura alternativa
concessa in via provvisoria ovvero ai sensi dell’art. 656, co 10, c.p.p., nonché
a

tutti

i

condannati

in

stato

di

libertà,

non

potendosi

ritenere

“pregiudizievoli” per la parte, verranno rinviati a data successiva al 31
luglio 2020 e, secondo le esigenze dei singoli ruoli dei giudici relatori, ad
udienze le più prossime, ad oggi contenute nei mesi di ottobre/novembre
2020 con un ipotizzabile slittamento ai primissimi mesi dell’anno 2021”.
Saranno trattati i procedimenti, indicando per ciascuno di essi o per gruppi di non più di
cinque procedimenti per volta la fascia oraria di trattazione, “relativi a soggetti detenuti in
carcere e/o internati - che espressamente abbiano fatto pervenire richiesta almeno 5
giorni prima della data dell’udienza per consentire la formazione del ruolo in tempo utile
e lo studio dei procedimenti da parte dei magistrati”
Ai Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto sarà comunicato il ruolo
di ogni udienza, con l’indicazione dell’ordine di chiamata secondo precisi
orari, e l’elenco dei procedimenti rinviati d’ufficio dovendo essere garantita, ad
ogni udienza, la presenza di un difensore d’ufficio per la celebrazione dei procedimenti
relativi a condannati privi di difensore di fiducia o in assenza dello stesso.
Nel provvedimento è altresì disposto che “6 Nei ruoli delle singole udienze collegiali sarà
inserito un numero di 20/30 procedimenti riguardanti soggetti detenuti in regime
ordinario e/o internati nonché un congruo numero di procedimenti a contraddittorio
differito, quali le riabilitazioni e le declaratorie di estinzione della pena per esito
favorevole dell’affidamento in prova, le liquidazioni degli onorari dei difensori dei
condannati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, dei difensori d’ufficio e dei
difensori dei collaboratori di giustizia. 7. Si dispone, altresì, la trattazione di
procedimenti in cui sono applicate le misure di sicurezza detentive o sia pendente la
richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive; dei procedimenti in cui sono
applicate misure di sicurezza non detentive e dei procedimenti ai sensi dell’art.51 ter O.P.
che abbiano comportato la carcerazione del condannato. 8. La partecipazione a
qualsiasi udienza fino al 31 luglio 2020 delle persone detenute e internate è
assicurata mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto
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individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale SIA del Ministero della
giustizia”.
Le persone ammesse in aula d'udienza, durante il tempo in cui vi rimangono,
sono tenute ad indossare i dispositivi sanitari necessari a contenere il rischio
del contagio (mascherina e guanti) e a rispettare il distanziamento minimo
stabilito dall'Autorità sanitaria.
Particolarmente rilevanti le disposizioni sullo svolgimento delle udienze da remoto
secondo le quali, in applicazione delle recenti disposizioni normative (l’art. 3, comma 1,
lett. d), decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28), «non si applicano, salvo che le
parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza
o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati
testimoni, parti, consulenti o periti».
Viene quindi espressamente indicato che: “La centralità della discussione nella camera di
consiglio c.d. partecipata - luogo in cui nel procedimento di sorveglianza si esplica il
contraddittorio sulle fonti di conoscenza officiosamente acquisite ed avviene il confronto
delle Parti in vista dell’adozione dei provvedimenti finali incidenti sulla libertà personale
- impone di ricondurre l’udienza dinanzi al Tribunale e al Magistrato di sorveglianza a
quelle per le quali il quadro normativo che è venuto a delinearsi subordina al consenso
delle parti la possibilità di attivare il collegamento da remoto. 3. Su tale premessa, ove
concordemente le parti vi acconsentano, il Presidente del collegio ed il
Magistrato di sorveglianza in sede monocratica possono disporre, fino al 31
luglio 2020, che l’udienza sia tenuta mediante collegamento da remoto
attraverso la piattaforma Microsoft TEAMS fornita dal Ministero della giustizia
agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all’Amministrazione,
compresa l’Avvocatura e gli Esperti. 4. In presenza di espressa e coincidente volontà delle
parti lo svolgimento dell’udienza avviene con le modalità di cui appresso, nel rispetto
della procedura disciplinata dall’art. 83, comma 12-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020,
convertito dalla legge n. 27 del 2020”.
Vengono quindi minuziosamente indicate le modalità operative con le quali
effettuare il collegamento da remoto con la piattaforma Teams: “Non oltre tre
giorni lavorativi prima dell’udienza l’assistente tecnico forma il TEAM in raccordo
con il Cancelliere di udienza; invia il link relativo all’avvio della stanza virtuale; verifica
il funzionamento delle strumentazioni; invita il difensore a comunicare l’indirizzo
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di posta elettronica dal quale intende accedere alla stanza virtuale e l’utenza
telefonica dove essere reperibile per tutto l’arco dell’udienza e/o da destinare
a fonia riservata con il detenuto/internato; procede, nelle stesse forme, ad
abilitare al collegamento gli Istituti di pena (ovvero i luoghi di esecuzione delle misure di
sicurezza e le postazioni nella disponibilità delle Forze di polizia per i soggetti internati o
liberi vigilati), assicurandosi che sia stata predisposta la linea riservata alla fonia tra
detenuto/internato e difensore. Verifica altresì l’idoneità del collegamento da remoto del
difensore d’ufficio. 8. Il difensore è tenuto a fornire all’indirizzo indicato dall’ufficio, nel
rispetto dei termini di cui sopra, le informazioni richieste per attivare la procedura di
accesso alla piattaforma per il buon esito del collegamento da remoto provvedendo, in
ogni caso, ad indicare l’indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico dove sarà
raggiungibile per l’inizio del collegamento. Diversamente, la scelta del difensore si reputa
effettuata per la partecipazione tramite l’indirizzo di posta elettronica fornito all’Albo
degli avvocati. 9. In caso di impossibilità di contattare il difensore di fiducia
all’indirizzo/utenza dichiarati, il condannato è assistito dal difensore d’ufficio collegato
da remoto in base alle indicazioni fornite dal Consiglio dell’ordine, ai sensi dell’art. 97,
comma 2, c.p.p. 10. Il PM/PG partecipa all’udienza da remoto dalla propria postazione,
utilizzando la medesima piattaforma all’esito della procedura di cui ai punti che
precedono. 11. In caso di nomina di interprete nei confronti dello stesso è attivato, a cura
dell’assistente tecnico, il collegamento da remoto, consentendo l’accesso al canale di fonia
riservata tra difensore e detenuto/internato. 12. Il giorno prima dell’udienza
l’assistente

tecnico

condivide

-

utilizzando

l’apposita

funzione

dell’applicativo - l’orario di chiamata dei procedimenti in base al numero di
SIUS, fornito dal Presidente del collegio. 13. La mattina dell’udienza l’assistente
tecnico verifica la regolare costituzione del TEAM a partire dalle ore 8.30 e, comunque,
prima che il Presidente inviti le parti dichiarando aperto il collegamento. 14. Il
presidente dichiara aperto il collegamento e, preliminarmente: - verifica la
regolare costituzione del TEAM; dà atto della contemporanea presenza e della reciproca
visibilità dei componenti il collegio; verifica il funzionamento del canale
telefonico

di

comunicazione

riservato

ai

colloqui

tra

difensore

e

detenuto/internato; dà atto a verbale che l’udienza è celebrata con partecipazione a
distanza “per ragioni di sicurezza connesse all’attuale emergenza sanitaria da COVID19”; avverte che in caso di interruzione del collegamento con conseguente
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assoluta impossibilità di ripristinare il TEAM per ragioni tecniche protratte
per almeno 45 minuti, l’udienza è rinviata a data fissa (entro i successivi tre
giorni) della quale rende immediatamente edotte le parti, senza ulteriore
avviso; acquisisce la dichiarazione delle parti, ciascuna sotto la propria responsabilità,
che nel sito dove avviene il collegamento a distanza non vi è presenza di persone non
legittimate a presenziare all’udienza.15. L’assistente tecnico esegue le disposizioni del
Presidente e inoltra tempestivamente i dovuti avvisi; vigila sul regolare funzionamento
della piattaforma; garantisce la continuità del

collegamento

audiovisivo

del

Magistrato/Presidente/componenti del collegio se da remoto e tutte le Parti processuali.
16. Se necessario ai fini del miglior funzionamento della connessione, il Presidente può
disporre che le Parti alle quali non viene data la parola disattivino temporaneamente il
microfono e/o il collegamento video, restando comunque garantito a tutti i soggetti
collegati di udire il contenuto dell’udienza. 17. Le parti possono avanzare istanze
mediante la chat attiva nonché produrre atti e documenti (anche in formato
PDF al fine di renderne possibile la immediata acquisizione mediante la
funzione di trascinamento nella apposita cartella). Il Presidente provvede in
tempo reale e senza formalità. Impregiudicata, nel merito, ogni decisione in punto di
ammissibilità e rilevanza delle richieste/produzioni, il Presidente dà atto della decisione
indicando, ogni volta che sia possibile, il contenuto del documento acquisito. In ogni
caso, la documentazione deve essere depositata in cancelleria, a mezzo PEC,
non oltre il giorno successivo alla celebrazione dell’udienza. 18. I fascicoli di
udienza restano nella materiale disponibilità del Magistrato relatore, che fornisce al
Presidente e alle Parti ogni indicazione o chiarimento richiesto ai fini della trattazione e
decisione. 19. Terminata l’udienza, la camera di consiglio si svolgerà tra i soggetti
legittimati a parteciparvi con le medesime modalità da remoto, come previsto dall’art.
83, comma 12-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni
dalla legge n. 27 del 2020 e modificato dall’art. 3, del decreto-legge n. 28 del 2020. 20.
Ciascun componente del TEAM risponde del buon funzionamento del collegamento
telematico dalla postazione di remoto attivata in luogo diverso da quello dove si trovano
il cancelliere e l’assistente tecnico. 21. Per quanto non previsto si fa rinvio, in quanto
compatibili, alle disposizioni del protocollo per la gestione delle udienze tramite
collegamento da remoto presso il Tribunale di sorveglianza approvato dal CSM con
delibera in data 8 aprile 2020”.
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Vengono altresì analizzate nel provvedimento del Tribunale di Sorveglianza le modalità di
svolgimento delle udienze relative ai detenuti sottoposti al regime di cui all’art 41 bis O.P.,
disponendo che: “in ogni caso, a decorrere dal 12 maggio 2020 ed in mancanza di
riscontro a quanto richiesto alla DGSIA, come sopra illustrato, le udienze relative a
tutti i reclami proposti da soggetti sottoposti al regime di cui all'articolo 41bis, O.P. saranno celebrate dinanzi al collegio, in presenza di tutte le Parti e
con il soggetto detenuto partecipante in videoconferenza,

PRESSO

l'aula sita

al primo piano dell'immobile sede del Tribunale di sorveglianza di Roma, in
via Triboniano n. 5. Tali luoghi sono stati ispezionati dall'ASL - ROMA 1 che ha
ritenuto gli spazi, anche per le modalità di areazione, idonei alla loro destinazione e a
consentire l’adozione delle misure di distanziamento sociale nella presente fase
emergenziale”.
7

D.L. N. 28 DEL 30 APRILE 2020
(SORVEGLIANZA)
Con il Decreto Legge n. 28/2020, entrato in vigore dal 1 maggio 2020, e nello specifico a
norma dell’art. 2 dello stesso, si è previsto che la legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge
sull’ordinamento penitenziario) siano novellata come segue:
a) all’articolo 30-bis:
1) al primo comma sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Nel caso di detenuti
per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del
codice di procedura penale, l’autorità competente, prima di pronunciarsi,
chiede altresì il parere del procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che
ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto
dall’articolo

41-bis,

anche

quello

del

procuratore

nazionale

antimafia e antiterrorismo in ordine all’attualità dei collegamenti con la
criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. Salvo ricorrano
esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non può essere
concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri.»;
2) il nono comma è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la
corte d’appello è informato dei permessi concessi e del relativo esito con
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relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati e, nel caso, di
permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis
e 3-quater, del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime
previsto dall’articolo 41-bis, ne dà comunicazione, rispettivamente, al
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto
ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e al procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo»;
b) all’articolo 47-ter, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma
3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall’articolo
41-bis, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in
ordine al rinvio dell’esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice
penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter,
o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la
sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, anche
quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all’attualità dei
collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. I pareri sono
resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine,
rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano
esigenze di motivata eccezionale urgenza, decorsi detti termini, il magistrato o il tribunale
di sorveglianza procedono comunque anche in assenza dei pareri».

TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI ROMA
1

TRIBUNALE MINORENNI: PROT. 14 INT. DEL 4 MARZO 2020
La Presidente del Tribunale per i Minorenni, Dott.ssa Alida Montaldi, con provvedimento
del 4.03.2020, in conformità con quanto previsto dal D.L. 23.2.2020, n. 6, dai D.P.C.M. del
23 e 25.2.2020, dal D.L. 9.3.2020, n. 6 e dal D.P.C.M. del 4 marzo 2020, ha disposto
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l’attuazione di ogni misura necessaria alla riduzione delle occasioni di contagio.
In particolare, si disponeva che sino al 31 marzo 2020 compreso:
1.

deve essere evitata la presenza in aula di soggetti non strettamente necessari alla
trattazione dell’udienza;

2. l'accesso alle cancellerie di Avvocati e Pubblico in genere;
3. le istanze finalizzate al rilascio di copie di atti potranno essere trasmesse per via
telematica alle caselle di posta elettronica indicate sul sito del Tribunale dei
Minorenni;
4. gli avvocati sono invitati a valutare l'opportunità di evitare la presenza di praticanti in
2

TRIBUNALE MINORENNI: PROT. 27 INT. DEL 9 MARZO 2020
udienza.
Facendo seguito al precedente provvedimento emanato in data 4.3.2020, con il
provvedimento n. 27 del 9.3.2020 la Presidenza del Tribunale dei Minorenni ha disposto
ulteriori misure per prevenire il contagio.
In primo luogo si dispone che per le udienze penali fissate in calendario nel periodo dal
10 al 22 marzo 2020 sia assicurata, a cura del COA, la presenza di un difensore di turno,
al fine di verificare l'eventuale sussistenza di ipotesi di trattazione obbligatoria e 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.
Si chiede inoltre al COA 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 (Centro di Prima Accoglienza).
Allo scopo di limitare l'accesso all'Ufficio si chiede ai difensori di far prevenire tramite
PEC le 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, dovranno
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pervenire, esclusivamente, alla casella PEC penale.tribmin.roma@giustiziacert.it;
Le richieste indirizzate all'Ufficio GIP/GUP ed in materia di Riesame dovranno, invece,
pervenire, esclusivamente, alla casella PEC gipgup.tribmin.roma@giustiziacert.it.
3

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE MINORENNI:
PROT. 311 DEL 9 MARZO 2020
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni f.f., Dott.ssa Emilia De
Bellis, con il provvedimento in epigrafe del 9 marzo 2020, ha disposto che, per quanto
possibile, le interlocuzioni dell’avvocatura con gli uffici di sua competenza avvengano
mediante i seguenti indirizzi PEC, cui possono essere inviate anche richieste o
documentazioni:
 cnr.procmin.roma@giustiziacert.it
 esecuzioni.procmin.roma@giustiziacert.it
 dibattimento.procmin.roma@giustiziacert.it
dispone inoltre la riduzione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici. Difatti, a far data
dal 10 marzo l’orario osservato sarà 9:00-11:30 fino a diversa comunicazione.
4

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
MINORENNI: PROT. 325 DEL 10 MARZO 2020
Visti il D.L. n. 11 dell’8.3.2020, i D.P.C.M. dell’8 e 9.3.2020 e il provvedimento emesso
dalla Presidenza del Tribunale dei Minori in data 9.3.2020, facendo seguito alla nota
n.311/2020 emessa dalla stessa Procura, il Procuratore facente funzione, con
provvedimento n. 325 del 10.3.2020 dispone la chiusura fino al 23.3.2020 degli uffici,
con interdizione al pubblico, facendo salvi i soggetti che abbiano un appuntamento
prenotato.
Gli avvocati e i cittadini possono inoltrare istanze e richiedere appuntamenti a
mezzo PEC.
DEPOSITO ATTI e RICHIESTE VISIONE FASCICOLI:
 Per la richiesta di certificati dei carichi pendenti le istanze potranno essere inviate
all’indirizzo procmin.roma@giustizia.it;
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 Per la richiesta di visione dei fascicoli i soli difensori di soggetti sottoposti a
misura cautelare possono concordare un accesso inviando istanza motivata
all’indirizzo segreteriasostituti.procmin.roma@giustiziacert.it;
 Le

nomine

dei

difensori

possono

essere

inviate

all’indirizzo

PEC

segreteriasostituti.procmin.roma@giustiziacert.it o a mezzo raccomandata;
 Le istanze di interrogatorio e le memorie difensive afferenti unicamente i
procedimenti relativi a soggetti sottoposti a misura cautelare possono essere
inviate a mezzo PEC all’indirizzo segreteriasostituti.procmin.roma@giustiziacert.it;
 Le denunce unicamente se urgenti per decorso del termine per proporre
querela o se riguardanti reati indicati dall’art. 2 D.L. 9/2020 (c.d. Codice Rosso)
possono

essere

inviate

unicamente

a

mezzo

PEC

all’indirizzo

cnr.procmin.roma@giustiziacert.it;
 Le opposizioni all’archiviazione, non decorrendo i relativi termini, non possono
essere presentate per tutto il periodo di sospensione dei termini;
 L’accesso ai fascicoli definiti e archiviati è sospeso, impregiudicati i diritti difensivi;
le relative richieste saranno evase dopo il 31.3.2020;
CONTATTI CON I MAGISTRATI:
L’accesso alle segreterie è interdetto.
 È possibile solo per esigenze indifferibili chiedere un contatto con il magistrato
mediante l’invio di una PEC recante il numero di procedimento ed il magistrato
assegnatario all’indirizzo segreteriasostituti.procmin.roma@giustiziacert.it.
ULTERIORI LIMITAZIONI
 L’accesso all’ufficio esecuzioni penali è interdetto. È possibile presentare istanze
all’indirizzo uic.procmin.roma@giustiziacert.it;


L’accesso all’ufficio spese di giustizia è interdetto. È possibile presentare di
liquidazione mediante la funzione Istanze-web del SIAMM. Le diverse istanze
potranno essere inoltrate all’indirizzo mail procmin.roma@giustizia.it;

 Le richieste di informazioni ex art. 335 c.p.p. non possono essere
presentate in nessuna forma;
 Eventuali richieste di altra natura, la cui urgenza va motivata, potranno essere
indirizzate all’indirizzo PEC segreteriasostituti.procmin.roma@giustiziacert.it.
 Le attività istruttorie (audizioni e interrogatori) sono sospese sino al 31.3.2020,
salvo esigenze che le rendano indifferibili.
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5

TRIBUNALE MINORENNI: PROT. 31 INT. DELL’11 MARZO 2020

Anche la presidenza del Tribunale ritiene opportuno imporre ulteriori restrizioni, indicate
nel provvedimento prot. n. 31 dell’11.3.2020.
Si stabilisce, infatti, che l'accesso ai fini del deposito degli atti è consentito soltanto agli
Avvocati costituiti oppure muniti di delega.
Inoltre, allo scopo di contenere l'afflusso presso le cancellerie, le istanze finalizzate al
rilascio di copie di atti dovranno pervenire, anche se urgenti, ai settori di interesse
esclusivamente a mezzo PEC agli indirizzi:
 penale.tribmin.roma@giustiziacert.it;
 gipgup.tribmin.roma@giustiziacert.it.
Alle predette richieste sarà dato riscontro dalle cancellerie competenti, senza indugio,
mediante comunicazione, pure su casella PEC, della data e dell'ora in cui le copie degli atti
saranno disponibili per il ritiro.
Il provvedimento in parola, ha decorrenza immediata ed è valido fino a diversa
successiva disposizione.
6

TRIBUNALE PER I MINORENNI: PROT. 42 INT. DEL 17 MARZO
2020
Facendo seguito ai precedenti provvedimenti, visto il D.L. 16.3.2020, con il provvedimento
n. 42 del 17.3.2020 la Presidenza del Tribunale dei Minorenni ha disposto ulteriori misure
per prevenire il contagio.
In primo luogo si dispone il rinvio d’ufficio per le udienze GUP e dibattimentali fissate
in calendario nel periodo dal 18 marzo al 15 aprile 2020, ad eccezione dell’udienza
dibattimentale del 27 marzo 2020 e delle udienze GUP del 7, 8 e 9 marzo (cfr. Provv. Prot.
n. 371 del 18.3.2020), nelle quali verrà concentrata la fissazione dei procedimenti di cui
agli artt. 1 e 2 co. 2 lett. g) del DL n. 11/2020 per i quali perverrà richiesta di trattazione
dagli interessati.
Sarà egualmente tenuta l’udienza del Tribunale di sorveglianza del 3 aprile 2020.
Allo scopo di limitare l'accesso all'Ufficio si chiede ai difensori di far pervenire tramite PEC
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le 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, dovranno
pervenire, esclusivamente, alla casella PEC penale.tribmin.roma@giustiziacert.it;
Le richieste indirizzate all'Ufficio GIP/GUP ed in materia di Riesame dovranno, invece,
pervenire, esclusivamente, alla casella PEC gipgup.tribmin.roma@giustiziacert.it.
In ogni caso, sul sito del Tribunale si rappresenta la riduzione dell’orario di apertura al
pubblico della cancelleria penale, che osserva dal lunedì al venerdì l’orario 9:00-12:00 e
per la sola ricezione degli atti sino alle ore 13:00.
7

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
MINORENNI: PROT. 358 DEL 19 MARZO 2020
Facendo seguito al provvedimento 325/2020, sintetizzato supra, il Procuratore della
Repubblica f.f. ha disposto col provvedimento n. 358 del 19.3.2020 l’applicazione di nuove
e più stringenti misure atte a garantire la funzionalità degli uffici e la sicurezza degli stessi.
In particolare, ha disposto che:

Dispone inoltre la sospensione di tutte le attività istruttorie della polizia giudiziaria che
implichino la presenza di soggetti terzi fino al 15.4.2020.
Sospende altresì le notifiche dei degli avvisi ex artt. 415-bis e 408 c.p.p..
Il presente provvedimento ha efficacia fino a diversa disposizione.
8

TRIBUNALE MINORENNI: PROVV. 10 APRILE 2020
Facendo seguito ai precedenti provvedimenti, visto il D.L. 23/2020, con il provvedimento
del 10.4.2020 la Presidenza del Tribunale per i Minorenni ha disposto il prolungamento
delle misure per prevenire il contagio.

47

In primo luogo si dispone il rinvio d’ufficio fuori udienza per tutte le udienze GUP e
dibattimentali fissate in calendario nel periodo dal 16 aprile al 11 maggio 2020, ad
eccezione dell’udienza dibattimentale del 24 aprile 2020 e delle udienze GUP del 5, 6 e 7
maggio e, infine, dell’8 maggio per la Sorveglianza, nelle quali verrà concentrata la
fissazione dei procedimenti di cui agli all’art. 83 co. 1 e 3 lett. b) D.L. 18/2020 per come
modificato dall’art. 36 del D.L. 23/2020, per i quali perverrà richiesta di trattazione dagli
interessati.
Sino all’11 maggio, allo scopo di limitare l'accesso all'Ufficio si chiede ai difensori di far
prevenire tramite PEC le 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, dovranno
pervenire, esclusivamente, alla casella PEC penale.tribmin.roma@giustiziacert.it;
Le richieste indirizzate all'Ufficio GIP/GUP ed in materia di Riesame dovranno, invece,
pervenire, esclusivamente, alla casella PEC gipgup.tribmin.roma@giustiziacert.it.
In ogni caso, sul sito del Tribunale si rappresenta la riduzione dell’orario di apertura al
pubblico della cancelleria penale che osserva dal lunedì al venerdì l’orario 9:00-12:00 e per
la sola ricezione degli atti sino alle ore 13:00.
9

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
MINORENNI: PROT. 446 DEL 15 APRILE 2020
Da ultimo, visti i DL 11, 18 e 23 del 2020 la Procura ha sostanzialmente esteso
temporalmente le misure già emanate, disponendo con provv. n. 446 del 15.4.2020 che:

Infine, in ragione della modifica dell’art. 83 del DL 18/2020 ad opera dell’art. 36 del DL
23/2020 si prende atto della sospensione di tutti i termini procedurali, ivi compresi
quelli ex artt. 415-bis e 408 c.p.p. e si sospendono le relative notifiche fino all’11 maggio.
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TRIBUNALE MINORENNI: PROT. 101 DEL 4 MAGGIO 2020
Il Presidente del Tribunale per i Minorenni, con provvedimento del 4 maggio 2020
dispone che, per le udienze collegiali Gup e dibattimentali calendarizzate nel periodo
12 maggio/31 luglio 2020, saranno trattati, previo scaglionamento dell’orario di
convocazione delle parti, i procedimenti nei quali:
1) sia applicata una misura cautelare all’imputato;
2) sia decorso il periodo di sospensione e prevista la verifica dell’esito della MAP
dell’imputato;
3) debba procedersi a valutazione di fattibilità del progetto, già predisposto dall’USSM
ai sensi dell’art. 27 D. L.vo 272/89, ai fini dell’ammissione alla MAP dell’imputato;
4) sussista l’esigenza di non differire la trattazione, avuto riguardo alla gravità del reato
contestato, alla condizione della p.o. ed alla personalità dell’imputato.
Inoltre, solo con riferimento alle udienze collegiali dibattimentali, potranno
essere trattati i procedimenti fissati esclusivamente per:
1) il c.d. “smistamento” ad altre udienze;
2) la discussione e la decisione;
3) l’escussione di testi ufficiali o agenti di P.G._
Il Tribunale di Sorveglianza minorile tratterà, nelle udienze dell’8 maggio, 5 giugno e
3 luglio 2020, i procedimenti relativi a persone detenute per l’ammissione a misure penali
di Comunità e a seguito della sospensione provvisoria di tali misure disposta dal
Magistrato di Sorveglianza. Saranno, inoltre, trattati i procedimenti già fissati a tali
udienze, anche se relativi a persone non detenute, per i quali risultino acquisite le
informazioni necessarie alla decisione richieste a USSM ed Autorità di Polizia.
Tutti gli altri procedimenti saranno rinviati di ufficio fuori udienza a data
successiva al 31 luglio 2020.
La cancelleria provvederà a notificare il decreto di rinvio o di conferma
dell’udienza con eventuale indicazione del nuovo orario.
Sul sito del Tribunale per i Minorenni di Roma, comunque, sarà pubblicato un
prospetto riepilogativo dei procedimenti rinviati - con l’indicazione del numero di
iscrizione a ruolo, della data dell’udienza rinviata e di quella cui il procedimento è rinviato
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- e un prospetto dei procedimenti di cui è confermata la trattazione, con
l’indicazione dell’orario in cui il procedimento verrà trattato.
L’accesso al Tribunale per i Minorenni sarà consentito soltanto per la partecipazione al
processo e, comunque, previa chiamata dello stesso.
Il collegamento da remoto sarà assicurato con C.P.A. ed I.P.M., nonché, ove possibile, con
le Comunità ed USSM, anche per l’ascolto informale di minori ed operatori dei S.S.M.
sull’andamento delle MAP.
Fino al 31 luglio 2020 i difensori inoltreranno via PEC sia le liste testimoniali
che le richieste indifferibili di visione e copia dei fascicoli processuali; le
cancellerie daranno riscontro con lo stesso mezzo, indicando la data e l’ora in
cui il fascicolo sarà disponibile.
Le richieste rivolte al dibattimento o al Tribunale di Sorveglianza dovranno essere
indirizzate a: penale.tribmin.roma@giustiziacert.it
Le richieste rivolte al Gip/Gup ed al riesame dovranno essere indirizzate a:
gipgup.tribmin.roma@giustiziacert.it

GIUDICE DI PACE DI ROMA
SETTORE PENALE
In data 09 marzo 2020, in considerazione dell’emergenza Covid-19 che stabilisce il rinvio
di ufficio di tutte le udienze, invita l’utenza a non fare accesso nei locali del GdP se non per
gli atti urgenti ai sensi della normativa emergenziale, assicurando che le Cancellerie
provvederanno alla comunicazione della nuova data di udienza a tutte le parti
(provvedimento);
In data 11 marzo 2020 precisa che fino al 22 marzo (periodo emergenziale, attualmente
esteso sino al giorno 11 maggio), tutte le udienze saranno rinviate e gli uffici resteranno
chiusi al pubblico; verranno trattati esclusivamente i procedimenti in materia di
convalida di provvedimenti nei confronti degli stranieri (provvedimento).
Sino al giorno 11 maggio, pertanto, tutti gli Uffici del Gdp penale saranno
chiusi.
Eventuali comunicazioni o invio documentazione/atti, potranno avvenire
attraverso gli indirizzi PEC messi a disposizione dai medesimi Uffici:

50

PEC GDP: prot.gdp.roma@giustiziacert.it
PEC PROCURA c/o GDP: gdp.procura.roma@giustiziacert.it.
In data 04 maggio 2020 il Presidente del Tribunale di Roma, quale Coordinatore
dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, unitamente alla Dirigente amministrativa dello
stesso, conferma, per il periodo 16 aprile – 31 luglio 2020, in tema di convalida di
espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi, la trattazione con
udienza da remoto o, in caso di impossibilità tecniche, con la comparizione delle parti in
udienza. Nell’allegato 1 di tale provvedimento, sono illustrate le Linee Guida
vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze nel periodo 16
aprile/31 luglio 2020, le quali
A) per l’attività da svolgere nell’ambito del settore penale dal 12 maggio al 31 luglio
2020, prevedono il rinvio a data successiva al 31 luglio di tutte le udienze
dibattimentali - con rinvio regolarmente comunicato dalla cancelleria nei tempi imposti
dall’emergenza - ad eccezione di quelle relative a:
1) Reati estinti per intervenuta prescrizione, remissione di querela od
altra causa;
2) Reati la cui definizione sia di tipo documentale o di altra natura e non
richieda la presenza della parte privata (ad es. artt. 34 o 35 D. L.vo
274/00);
3) Processi che siano stati fissati per la sola discussione (compatibile con
l’esigenza di un afflusso limitato di persone in aula);
4) Processi di c.d. prima comparizione in cui vi sia la prova della regolare
notificazione dell’atto introduttivo, salvo il rinvio fuori e prima
dell’udienza di quelli nei quali la notifica non si sia perfezionata;
5) Processi per i reati di cui agli artt. 10 bis e 14 D. L.vo n. 286/98 che siano
di definizione documentale.
Tali eccezioni sono state individuate dal Presidente del Tribunale sulla base del criterio
della sola presenza in aula delle parti necessarie del processo e con esclusione dei soggetti
diversi rispetto a queste. Non potranno comunque essere fissate e celebrate più di due
udienze giornaliere ad orari differiti e scaglionati tra le due aule, con un numero massimo
di 10 procedimenti per aula. Nessuna attività istruttoria dibattimentale di natura
dichiarativa potrà essere effettuata. Le udienze potranno protrarsi sino alle ore 15 e tenersi
anche di sabato se necessario. Le udienze pubbliche sono tenute a porte chiuse.
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B) Per l’attività da svolgere nel settore penale successivamente al 31 luglio 2020, o
comunque nel periodo in cui le condizioni sanitarie consentiranno gli spostamenti, sempre
nell’esigenza di contenere l’afflusso delle persone nell’aula di udienza e fuori della stessa, le
Linee Guida prevedono, nell’ordine di priorità di seguito indicato, la trattazione dei
processi che il Giudice riterrà opportuna: 1) per la presenza di p.c.; 2) per la
risalenza nel tempo e rischio di prescrizione; 3) per il particolare interesse
specifico sussistente nei reati per lesioni personali colpose con danno grave
alla persona, lesioni personali dolose, etc.
Con provvedimento adottato dal Giudice con congruo anticipo rispetto all’udienza, è data
comunicazione dei processi che saranno trattati e del giorno e dell’ora della trattazione ai
difensori

all’indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

del

COA

di

Roma

ruoloudienzapenale@ordineavvocatiroma.org
I procedimenti non rientranti nelle categorie sopra menzionate devono essere differiti, con
provvedimento fuori udienza, a data successiva al 31 luglio 2020 e tempestivamente
comunicati ai difensori all’indirizzo di posta elettronica certificata del COA di Roma
ruoloudienzapenale@ordineavvocatiroma.org .
L’accesso all’Ufficio del Giudice di Pace Penale sarà consentito soltanto a chi, munito dei
necessari presidi sanitari (mascherina e guanti), dimostrerà di essere impegnato in attività
di udienza attraverso l’esibizione della relativa comunicazione di cancelleria (il personale
di sicurezza verificherà la circostanza grazie alla copia degli elenchi dei processi in

PROTOCOLLI PER LO SVOLGIMENTO DELLE
UDIENZE IN MODALITA’ TELEMATICA
1

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PROTOCOLLI PENALI PER L’EMERGENZA COVID-19
trattazione recante il numero di registro generale delle notizie di reato – RG nr).
L’assenza di una compiuta digitalizzazione del processo, il necessario contraddittorio orale
per la formazione della prova, la mancanza di un sistema di firma digitale con relativo
deposito telematico e, al contempo, la necessità di impedire occasioni di contagio
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comportano la necessità dell’individuazione di linee guida omogenee per la trattazione
delle udienze penali su tutto il territorio nazionale.
A tal fine, il Consiglio Nazionale Forense ha emanato il presente protocollo, che si riporta
in maniera pressoché integrale.
(Vedi anche, di seguito, il Protocollo del Tribunale di Roma: protocollo Roma)
PREMESSE:
L’art. 83 co. 12 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato in pari data sulla G.U. prevede
che, ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale (porte
chiuse per ragioni di igiene, n.d.R.), dal 09 marzo 2020 al 30 giugno 2020
(attualmente 31 luglio 2020, ex art. 3, co. 1. lett. i) D.L. 28/20, n.d.R.), la
partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di
custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con
collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La disposizione impone, pertanto, la partecipazione da
remoto delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, in tutti i casi in
cui ciò sia possibile.
L’articolo non fa distinzione tra la possibilità tecnica e la possibilità/opportunità rispetto al
tipo di attività che si deve compiere (ovvero alle ipotesi previste, ad esempio, dall’art. 146
bis co. 1 ter disp. att. c.p.p.).
Si tratta, quindi, di una disciplina derogatoria ai casi previsti dall’art. 146 bis disp. att.
c.p.p. che obbliga alla partecipazione da remoto:
1. nei processi a detenuti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, nonché
nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), cpp, anche relativi a reati per i
quali siano in libertà;
2. nel caso degli artt. 294, 309, 391 cpp;
3. nei casi degli artt. 127 c.p.p. e 666 cpp, quindi sia nel caso del detenuto nel
circondario, che a quello del magistrato di sorveglianza che deve andare a sentirlo;
4. nel caso dell’art. 7 CAM.
La disposizione non si applica, invece, ai soggetti di cui all’art. 147 bis disp. Att.
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c.p.p. (collaboratori di giustizia), se non sono detenuti.
Nei casi di cui al n. 1 è possibile già da oggi la partecipazione da remoto nel rispetto delle
modalità previste per la videoconferenza regolata dall’art. 146 bis disp. att. c.p.p..
Per quelli di cui ai nn. 2, 3 e 4 di cui sopra è già previsto che le modalità dell’art. 146 disp.
att. c.p.p. siano rispettate in quanto compatibili – cfr. art. 45 bis, co. 3, disp. att.c.p.p..
Il provvedimento adottato immediatamente dalla DGSIA ha successivamente previsto che
le videoconferenze si svolgano, ove possibile, con l’ordinario strumento tecnologico
(ovvero i videocollegamenti già allestiti nelle strutture carcerarie e in molte aule di
Tribunale), ma in alternativa viene consentito il ricorso a due ulteriori e diversi applicativi
messi a disposizione dall’amministrazione per tutti gli utenti del dominio “giustizia” (ma
con l’esclusione della magistratura onoraria) ovvero Skype for Business e/o Teams
microsoft, ma solo “laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la
persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore” (art.
3 del provvedimento).
Il CNF osserva come il provvedimento nulla dica in merito al mancato richiamo dell’art.
146 bis disp. att. c.p.p1 co. 6.
Tuttavia, il Consiglio ritiene che la prescrizione debba comunque essere rispettata atteso
che appare impensabile che il detenuto possa da solo partecipare da remoto senza la
presenza di qualcuno presente nel corso della udienza, anche per risolvere qualsiasi
problema che si dovesse presentare.
Ed invero, i diversi uffici giudiziari, sin da subito dopo l’entrata in vigore del decreto,
hanno tutti previsto la presenza dell’ufficiale di P.G..
UDIENZE DI CONVALIDA DELL’ARRESTO DAVANTI AL GIP:
1. ARRESTATO RISTRETTO IN CARCERE
Le udienze di convalida potranno essere svolte con un videocollegamento che assicuri la
presenza, anche da remoto, di PM, Giudice, Cancelliere, Avvocato e arrestato.
“Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è
presente nel luogo ove si trova l’imputato e ne attesta l’identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni
all’esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al
comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l’esame, delle cautele adottate per assicurarne la
regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l’imputato ed il suo difensore.
Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell’imputato il giudice o, in caso di urgenza, il
presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l’imputato, in vece dell’ausiliario, un ufficiale di
polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con
riferimento all’imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l’ausiliario o l’ufficiale di polizia giudiziaria
redigono verbale a norma dell’articolo 136 del codice”.
1
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Detto collegamento potrà essere assicurato con gli ordinari sistemi a ciò deputati o, in
alternativa, anche con gli applicativi skype e teams.
In quest’ultima ipotesi, tuttavia, il carcere dovrà assicurare (oltre all’ovvia presenza di un
ufficiale di P.G.) l’esistenza di un canale di comunicazione riservato tra difensore ed
arrestato che potrà essere allestito anche con sistemi di telefonia fissa o mobile.
Gli atti al difensore potranno essere inviati attraverso lo stesso applicativo ovvero in via
preventiva con PEC o PEO.
Si avrà cura acquisire dal difensore, nel corso dell’udienza, la conferma di ricezione degli
atti.
2. ARRESTATO RISTRETTO AGLI ARRESTI DOMICILIARI
Anche le udienze di convalida per i soggetti sottoposti agli arresti domiciliari potranno
essere svolte con un videocollegamento che assicuri la presenza, anche da remoto, di PM,
Giudice, Cancelliere, Avvocato e arrestato.
Il videocollegamento potrà essere assicurato con gli applicativi skype e teams.
Occorrerà tuttavia prevedere luoghi adatti per il collegamento dell’arrestato ristretto nel
proprio domicilio.
Dunque, in quest’ipotesi è possibile che il collegamento avvenga dall’ufficio della P.G. che
ha eseguito l’arresto; anche in questo caso la P.G. dovrà assicurare (oltre all’ovvia presenza
di un ufficiale di P.G.) l’esistenza di un canale di comunicazione riservato tra difensore ed
arrestato che potrà essere allestito anche con sistemi di telefonia fissa o mobile.
Gli atti potranno essere inviati al difensore attraverso lo stesso applicativo ovvero in via
preventiva con l’utilizzo di posta elettronica, avendo cura acquisire dal difensore la
conferma di ricezione degli atti.
3. UDIENZE DI CONVALIDA DELL’ARRESTO E SUCCESSIVO GIUDIZIO DIRETTISSIMO
Anche l’udienza per la presentazione dell’arrestato per la convalida della misura
precautelare ed il successivo giudizio direttissimo potrà svolgersi utilizzando gli applicativi
Teams e Skype (e ovviamente attraverso la videoconferenza).
L’udienza potrà essere gestita dalla “stanza virtuale” creata dal giudice o dal cancelliere,
consentendo il collegamento da remoto del PM, dell’avvocato, del cancelliere, dell’arrestato
e della PG che ha operato l’arresto.
Nel caso di arrestato ristretto in camera di sicurezza appare opportuno che il collegamento
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avvenga dall’ufficio della PG che ha eseguito l’arresto.
Occorrerà garantire, anche in questo caso, un canale di comunicazione riservato tra
difensore e arrestato con sistemi di telefonia fissa o mobile.
Nel caso in cui l’arrestato si trovi agli arresti domiciliari, costui potrebbe collegarsi anche
dallo studio del difensore, anche se sembra preferibile il collegamento dagli uffici della
polizia giudiziaria. Nell’ipotesi di giudizio direttissimo il pubblico ministero allegherà,
nel corso dell’udienza “a distanza”, il fascicolo digitale che potrà essere visionato
dall’avvocato ed acquisito dal Giudice.
Gli atti al difensore potranno essere inviati quindi attraverso lo stesso applicativo ovvero in
via preventiva con PEC o PEO, ma si avrà cura acquisire dal difensore, nel corso
dell’udienza, la conferma di ricezione degli atti.
4. UDIENZE IN CAMERA DI CONSIGLIO E COLLEGAMENTI DA REMOTO
Rileva il CNF come nei casi di partecipazione da remoto del difensore si ponga un
apparente problema di rispetto della previsione ex art. 127 co. 6 c.p.p. che prevede che
l’udienza debba svolgersi “senza la presenza del pubblico”.
Il Giudice, invero, non può verificare che presso il luogo in cui è collegato il difensore non
siano presenti soggetti esterni al procedimento.
Si tratta, tuttavia, di una questione non dirimente atteso che:
 il Giudice può, al momento dell’apertura dell’udienza, richiedere una esplicita
dichiarazione al difensore sull’assenza di soggetti estranei all’udienza;
 l'eventuale presenza di soggetti estranei non comporterebbe nullità della camera di
consiglio e comunque non sarebbe deducibile ex art. 182 cpp.
I protocolli dovrebbero prevedere che l’avvocato dichiari a verbale, prima di procedere
al compimento dell’atto, l'adesione al protocollo con l’espresso consenso alla
trattazione del procedimento con le modalità da remoto (del resto la stessa
partecipazione all’atto in videocollegamento integrerebbe la sanatoria prevista
dall’art.183 lett. b) c.p.p.).
5. L’UDIENZA CAMERALE PRESSO I TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA
Le considerazioni svolte in generale quanto alle udienze camerali possono mutuarsi anche
per gli affari di interesse della sorveglianza. La procedura in camera di consiglio cd.
partecipata prevista per la sorveglianza prevede già la partecipazione da remoto del
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detenuto o internato fuori dai soli casi, tipici, di cui all’art. 146 bis disp. att. c.p.p..
Procedura la cui particolarità, in termini di maggiore complessità organizzativa rispetto a
quanto fin qui considerato con riferimento alle altre procedure di tal fatta, attiene alla
composizione dell’organo giudicante, collegiale, “misto”, composto da togati e esperti.
Con la conseguenza che occorre, materialmente, garantirne la contestuale presenza,
insieme a quella delle altre parti, detenuto, P.M. e difensore.
Ripercorrendo il dato normativo, allora, ossia l’art. 83 co 12 D.L. n. 18/20203, l’art. 146 bis
disp. att. c.p.p., e l’art. 45 co 3 disp. att. c.p.p. 4, pare evidente che la copertura offerta dal
D.L. 18/2020 si sovrappone, quanto al detenuto e al Tribunale e al magistrato di
sorveglianza al disposto codicistico.
Possibile, nel caso di specie, fare riferimento a quanto prevede, per lo svolgimento delle
udienze penali tout court il provvedimento DGSIA del 10.3.2020, in aggiunta e in
alternativa al ricorso alle forme della videoconferenza di cui all’art. 146 bis disp. att. c.p.p.:
“in alternativa, … laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona
detenuta internata o in stato di custodia cautelare e il suo difensore, e qualora il numero
degli imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi
consenta la reciproca visibilità”, legittimando l’utilizzo dei due ulteriori e diversi
applicativi messi a disposizione dall’amministrazione per tutti gli utenti del dominio
“giustizia”, ovvero Skype for Business e/o Teams microsoft.
La considerazione, già svolta sopra, secondo cui il richiamo all’intero art. 146 bis d.a.c.p.p.
e dunque anche al co. 4 bis consente di gestire le udienze penali tenute dal Giudice in
collegamento da remoto con tutte le parti coinvolte dal procedimento.
Il possibile puntuale rispetto del disposto dei commi 2, 3, 4, 4-bis e gli aggiustamenti sopra
proposti quanto al disposto di cui al co 6 dell’art. 146 bis garantiscono la concreta
praticabilità dell’opzione proposta. La “stanza virtuale” che, quale eccezione alla regola
della presenza fisica, in applicazione estensiva dell’art 146 bis disp. att c.p.p. è fruibile da
tutte le parti, può ben consentire il collegamento da remoto anche per gli stessi
componenti del collegio, ivi inclusi gli esperti, che, come “ospiti”, possono essere ammessi
alla riunione in collegamento da remoto.
Quanto al detenuto, alle modalità del suo collegamento e al difensore, vale tutto quanto già
argomentato con riferimento alle udienze di convalida e a quelle del giudizio direttissimo.
In ogni caso il co. 12 dell’art. 83 D.L. 18/2020, nel richiamare, in quanto applicabile, il
disposto dell’art 146 bis disp. Att. cpp, fa sì che una volta ottemperato agli avvisi
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preliminari da parte del Presidente e rispettate le modalità ivi descritte (co 2 e 3 dell’art.
146 bis) l’equiparazione della “stanza virtuale” ad un’aula di udienza non è escluso possa
valere anche per i componenti del collegio, togati e esperti, purché collegati in
contemporanea.
Si è peraltro premesso che gli strumenti messi a disposizione del Ministero e la piattaforma
Teams consentono la condivisione, in tempo reale, di documenti che eventualmente la
difesa voglia esibire.
Per quanto attiene alla collegialità, anche in fase di decisione, può bene essere intesa come
condivisione della decisione sulla base delle risultanze istruttorie in unica “stanza virtuale”.
2

PROTOCOLLO TRIBUNALE ROMA - N. 4262/20.3.2020
IN TEMA DI SVOLGIMENTO TELEMATICO DELLE UDIENZE DI
CONVALIDA DELL’ARRESTO, DEI GIUDIZI DIRETTISSIMI,
DEGLI INTERROGATORI E DELLE UDIENZE GIP/GUP

Il Foro di Roma ha un suo protocollo, stipulato tra:

Il presente protocollo prevede che:

Si rammenta che l’art. 83 co.12 del D.L. succitato segnatamente recita:
“12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal
9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone
detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante
videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento
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del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5
dell’articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”.
Si rappresenta, inoltre, che le udienze possono essere tenute attraverso gli applicativi
Skype for business o preferibilmente Teams, il cui funzionamento è spiegato sul
canale youtube del COA di Roma.
Allo stato, per la Casa circondariale Regina Coeli sono disponibili entrambi gli applicativi,
mentre per Rebibbia N.C. e femminile è disponibile solo Skype.
Durante l’udienza le parti potranno produrre documenti mediante l’apposita chat o
a mezzo posta elettronica, all’indirizzo della cancelleria del giudice procedente.
In caso di impossibilità di procedere da remoto per ragioni tecniche l’udienza
seguirà le forme ordinarie.
I colloqui con il difensore potranno avvenire attraverso una linea telefonica a
disposizione dell’arrestato.
La scelta della presenza fisica o della partecipazione da remoto viene effettuata dal
difensore del soggetto arrestato, fermato o che debba rendere interrogatorio.
In caso di mancata scelta si riterrà che il difensore abbia optato per la presenza fisica in
udienza.
GIUDIZI DIRETTISSIMI:
Con

riferimento

ai

GIUDIZI

che:

E ancora, si precisa all’art. 4 del protocollo:
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DIRETTISSIMI

si

prevede

Infine, per quanto concerne la trasmissione degli atti, all’art. 8 del protocollo si prevede
che:

Gli atti verranno altresì inviati a mezzo PEC o PEO al difensore – con verifica telefonica di
ricezione – in tempo utile per predisporre la difesa.
GIP/GUP:
Con

riferimento

alle

udienze

innanzi

al
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Gip/Gup

si

prevede,

invece,

che:

3

CIRCOLARE 21568 DEL 21.3.2020 DELLA QUESTURA DI
ROMA – DIVISIONE ANTICRIMINE
Dando immediata attuazione al protocollo sopra riportato, la Questura di Roma ha
emanato la circolare indicata in epigrafe.
Essendo la stessa indirizzata alle forze di polizia, nel presente vademecum si riporterà
unicamente quanto d’interesse per gli avvocati penalisti.
La circolare in parola, tra le varie disposizioni prevede che gli operanti di P.G. debbano:

Nel caso in cui il difensore effettui il collegamento dal luogo in cui è ristretto l’assistito
questi dovrà essere munito dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale).
La P.G. è tenuta, inoltre a:
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Infine, va rappresentato che nella sala dedicata succitata viene messa a disposizione
l’utenza 0646862153 per consentire il colloquio con il difensore che abbia scelto di non
essere presente fisicamente.

MODALITA’ ALTERNATIVE DI PRENOTAZIONE E
SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI CON I DETENUTI
1
D.A.P. ORDINE DI SERVIZIO PROT. N. 27 DEL 31.3.2020
CASA CIRCONDARIALE REGINA COELI
Con l’ordine di servizio n. 27 del 31.3.2020 il dipartimento per l’amministrazione
penitenziaria, al fine di garantire la sicurezza dei difensori e dei detenuti lasciando
impregiudicati i diritti degli stessi, ha disposto che ogni avvocato possa prenotare,
telefonando dalle 8:00 alle 9:30 al numero 0668029345 un (video)colloquio tramite
l’applicativo whatsapp con il proprio assistito.
Nel giorno e all’orario concordato il difensore verrà contattato da un addetto che renderà
possibile il colloquio.
Si rammenta che è possibile prenotare colloqui con massimo due detenuti e per una
2
D.A.P. ORDINI DI SERVIZIO DEL 31.3.2020 E DEL 2.4.2020
CASA CIRCONDARIALE REBIBBIA N.C.
durata massima di 40 minuti.
A partire dal 1° aprile anche la casa circondariale di Rebibbia N.C. ha previsto la possibilità
di colloqui audiovisivi con i detenuti, disciplinandone le modalità attraverso gli ordini di
servizio del 31.3.2020 e del 2.4.2020.
Il difensore potrà prenotare il colloquio lo stesso giorno al recapito 0643980301 dalle
8:30 alle 9:30, specificando l’utenza sulla quale desidera ricevere la chiamata.
In alternativa si rappresenta la possibilità di telefonare agli ulteriori recapiti di seguito
indicati: 06439801 (centralino) e 0643980269.
Si rammenta che è possibile prenotare colloqui con massimo due detenuti e per una
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durata massima di 15 minuti per ciascun colloquio.
Il servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 14:30.
All’orario concordato il difensore verrà contattato da un addetto che renderà possibile il
colloquio.
Infine si rappresenta che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha donato alla
casa circondariale di Rebibbia N.C. quattro smartphone e due P.C. per rendere possibile un
maggior numero di collegamenti e, comunque, per garantire la disponibilità degli
strumenti tecnologici necessari.
Da ultimo si evidenzia che presso la Casa Circondariale di Rebibbia N.C., per prassi
applicativa, si richiede al difensore di scaricare l’applicativo “google Duo” per effettuare il
colloquio.

APPENDICE
LEGGE N. 27 DEL 24.04.2020
DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

D.L. N. 28 DEL 30.04.2020
MISURE URGENTI PER LA FUNZIONALITA' DEI SISTEMI DI INTERCETTAZIONI DI
CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI, ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI
ORDINAMENTO PENITENZIARIO, NONCHE' DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E DI COORDINAMENTO
IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE E MISURE URGENTI PER
L'INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA COVID-19. (GU SERIE GEN. N.111 DEL 30.04.20)

La legge di conversione del c.d. Decreto “Cura Italia”, L. n. 27 del .24.04.2020, ha
introdotto alcune modifiche, per quello che qui più interessa, all'art. 83, introducendo i
commi 12 bis, ter, quater, quinquies. Alcune disposizioni appaiono quantomeno discutibili,
soprattutto quella di cui al comma 12 bis nella parte in cui impone che gli assistiti “se liberi
o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza
solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore”. Viene quindi imposta al
difensore la “vicinanza” fisica al proprio assistito, con tutte le conseguenze di carattere
pratico (si pensi al caso in cui il difensore ritenga più sicuro evitare spostamenti
collegandosi dalla propria abitazione; in tal caso sarebbe obbligato ad ospitare il proprio
assistito) che sanitario (si costringono assistito ed avvocato ad essere sostanzialmente a
“contatto di guancia” per consentire di essere ripresi dalla telecamera del dispositivo di
collegamento).
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Per comodità del lettore, riportiamo integralmente le modifiche apportate al comma 12
dell'art. 83 del D.L. 18/2020:
“12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le
udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico
ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere
tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del
direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo
svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio
e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai
difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la
partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l’identità
dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia
in carcere, partecipano all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il
difensore. In caso di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati
dall’articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o
fermata e il difensore possono partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal
più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando
disponibile. In tal caso, l’identità della persona arrestata o formata è accertata
dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente. L’ausiliario del giudice partecipa all’udienza
dall’ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d’udienza delle modalità di collegamento da
remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di
tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti
fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di
procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell’articolo 483, comma 1, del codice di
procedura penale.
12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e sino al 30 giugno 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a
norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione
procede in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori
delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale. Entro il
quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula le sue richieste
con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La
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cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le
richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza,
possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della Corte a mezzo di posta
elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalità
di cui al comma 12-quinquies; non si applica l’articolo 615, comma 3, del codice di
procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale
è formulata per iscritto dal difensore del ricorrente abilitato a norma dell’articolo 613 del
codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima
dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le
udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo da
consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la
richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia
cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato.
12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delle indagini preliminari il
pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e
regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della
persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di
esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere
assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus
COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia
cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12. Le persone chiamate a
partecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino
ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il
collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento
dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro
identificazione. Il compimento dell’atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne,
ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle
indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da
remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel
luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello
stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si
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accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché
dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi
dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.
12-quinquies. Dal9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non
sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante
collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale
dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si
collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.
Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente
del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il
provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima
possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria”.
Con l’art. 3 del D.L. n.28 del 30.04.2020 sono state apportate le seguenti modificazioni
all’art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27:
 alla lettera b), le parole «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione
scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale» sono
sostituite dalle seguenti: «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei
sei mesi successivi scadono i termini di cui all’articolo 304, comma 6, del codice di
procedura penale»;
 al comma 6, primo periodo, le parole «16 aprile» sono sostituite dalle seguenti:
«12 maggio»;
 al comma 7, lettera f), dopo le parole «deve in ogni caso avvenire» sono aggiunte
le seguenti: «con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario e»
 al comma 12-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto
dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che
le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in
camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti,
consulenti o periti.»;
 al comma 12-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
o 1 ) al primo periodo, le parole «salvo che la parte ricorrente faccia richiesta
di discussione orale» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che una delle
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parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione
orale»;
o 2 ) al quinto periodo, dopo le parole «è formulata per iscritto» sono inserite
le seguenti: «dal procuratore generale o» e le parole «del ricorrente» sono
soppresse;
 dopo il comma 12-quater sono aggiunti i seguenti:
o 12-quater.1 Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della
giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del
pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, è
autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti,
richieste e istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di
procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero
della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il
deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta
di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità
stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I decreti di
cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico
ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità
dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.
o 12-quater.2 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro
della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del
pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli
uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica,
secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale
dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche
in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma
1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.
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La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al
momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi
ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di
cui al periodo che precede. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su
richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte
del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero
della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti
informatici.»;
 al comma 12-quinquies è aggiunto infine il seguente periodo: «Nei procedimenti
penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni
conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di
consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto»;
 al comma 20, ovunque ricorrano, le parole «15 aprile 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «11 maggio 2020»;
 ovunque ricorrano nell’articolo, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «31 luglio 2020».

Roma, 06 maggio 2020
Avv. Raffaele Magliaro

Dott. Mattia Romano

Avv. Marco Lepri

(Commissione COA Roma Covid-19 – Coordinatrice Cons. Avv. Grazia Maria
Gentile)
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