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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  

SECONDA SEZIONE CIVILE 
(decreto di trattazione dell’udienza in forma scritta ai sensi della normativa 

emergenziale Covid-19 vigente per il processo civile) 
 

in calce alla citazione  

 

Il Giudice, dott.ssa Assunta Canonaco , 

vista la citazione che precede; 

letto l’art. 168 bis V comma cpc 

DIFFERISCE 

l’udienza di prima comparizione di cui alla citazione al 14.12.2021  

preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze 

civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo 

scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; 

dispone 

che l'udienza differita del 14.12.2021 sia sostituita dallo scambio delle note scritte  

assegna 

alle parti termine, sino a cinque giorni prima dell’udienza, per il deposito telematico di 

sintetiche note scritte, anche congiunte, e redatte preferibilmente per punti, contenenti le 

sole istanze e conclusioni relative all’incombente processuale per cui era stata fissata 

udienza 

ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti 

difensivi cartacei  

invita 

i procuratori delle parti a depositare, in occasione del deposito della nota scritta, le 

copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma 

cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT  

AVVERTE CHE 

  previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del 

presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento previsto dalla 

normativa vigente per il caso di mancata comparizione delle parti; 



 previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del 

presente provvedimento, verrà adottato il provvedimento decisorio o quello necessario 

all’ulteriore corso del giudizio; 

 ove lo richiedano le esigenze del contraddittorio, sarà assegnato alle parti 

ulteriore termine per replicare e controdedurre in ordine alle memorie e richieste 

dell'Avversario; 

 la data dell’udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il 

momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento. 

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e 

per l’inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell’annotazione 

“trattazione scritta”.   

Roma, 28.07.2021 
                                                                                         Il Giudice 

                                                      Assunta Canonaco    
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