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dato atto che la dott.ssa Silvia Governatori, Presidente della 
prima sezione civile, interpellata per vie brevi in data 27 
settembre 2021, ha riferito che non vi è più la necessità da parte 
dei giudici della sua sezione di usufruire dell'aula 4 per la 
celebrazione delle udienze presidenziali di comparizione dei 
coniugi, il cui utilizzo è stato autorizzato al punto l del decreto 
176 del 14 dicembre 2020; 

ritenuto pertanto che tale disposizione può essere revocata; 

preso atto che i Presidenti delle sezioni penali dibattimentali con 
nota congiunta del 10 settembre 2021 hanno proposto di 
individuare l'aula 4 anziché l'attuale aula 28 per lo svolgimento 
delle udienze con rito direttissimo con recupero della piena 
disponibilità dell'impianto di MVC installato nell'aula 28; 

preso atto che i Presidenti delle sezioni penali dibattimentali 
hanno anche proposto di assegnare il mercoledì di ciascuna 
settimana l'aula 28 al collegio competente per la trattazione delle 
misure di prevenzione e l'aula 12 al collegio 2B della seconda 
sezione penale; 

dato atto che il RSPP in data 18 novembre 2020, su richiesta di 
questo Presidente, ha redatto un addendum al DVR relativo 
all'affollamento massimo delle aule e delle stanze dei giudici, 
trasmesso in data 19 novembre 2020 a tutti i magistrati; 

considerato che l'aula 4 (già destinata alla celebrazione delle 
udienze con rito direttissimo) consente la contemporanea 
presenza di 16 persone (12 nella zona giudici/avvocati/parti e 
ulteriori 4 persone in caso di necessità nella zona "pubblico") e 
pertanto appare idonea per la celebrazione delle udienze con rito 
direttissimo nella massima sicurezza possibile, rispettando il 



distanziamento sociale, atteso che per tale tipologia di udienze 
non è prevista la partecipazione del pubblico; 

ritenuto quindi che l'aula 4 possa essere utilizzata per la 
celebrazione di tutte le udienze con rito direttissimo con recupero 
dell'aula 28 che può quindi essere destinata a celebrare le 
udienze proposte dai Presidenti di sezione; 

considerato che pervengono a questo Presidente richieste da altri 
giudici sia del settore civile che del settore penale che chiedono 
di utilizzare un'aula di udienza di dimensioni adeguate per il 
numero dei partecipanti; 

ritenuto quindi opportuno confermare quanto previsto dal punto 
2 del decreto 176/2020 e cioè che <<il singolo giudice o il 
Presidente del collegio di ciascuna sezione, civile o penale, che 
abbiano l'esigenza di utilizzare aule più grandi rispetto ai locali 
normalmente in uso potranno chiedere al Presidente del 
Tribunale, illustrandone i motivi, l'autorizzazione ad utilizzare 
un'aula diversa da quella abituale per la celebrazione di una o più 
udienze>> 

DISPONE 

l) A decorrere dal 4 ottobre 2021 l'aula 4 sarà utilizzata per la 
celebrazione di tutte le udienze con rito direttissimo; 

2) a decorrere dal 4 ottobre 2021 l'aula 28 sarà utilizzata il 
mercoledì di ogni settimana per la celebrazione delle udienze di 
competenza del collegio per le misure di prevenzione; 

3) a decorrere dal 4 ottobre 2021 l'aula 12 sarà utilizzata il 
mercoledì di ogni settimana per la celebrazione delle udienze del 
collegio 28 della seconda sezione penale; 

4) Il singolo giudice o il Presidente del collegio di ciascuna 
sezione, civile o penale, che abbiano l'esigenza di utilizzare aule 
più grandi rispetto ai locali normalmente in uso potranno 
chiedere al Presidente del Tribunale, illustrandone i motivi, 
l'autorizzazione ad utilizzare un'aula diversa da quella abituale 
per la celebrazione di una o più udienze. 

5) E' revocata l'autorizzazione all'uso dell'aula 4 nei giorni di 
martedì e giovedì concessa con decreto 176/2020 alla dott.ssa 
Schiaretti e alla dott.ssa Garufi, le quali provvederanno a dare le 
opportune disposizioni affinché sia tempestivamente comunicato 
alle parti l'eventuale cambio dell'aula di udienza. 

2 



Si comunichi a tutti i magistrati, al Procuratore della Repubblica, 
all'Ordine degli Avvocati, al dirigente amministrativo e al 
personale. 
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