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Agli Ordini degli Avvocati di Roma, Velletri, Tivoli, Civitavecchia 
All'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma 
Agli Uffici UNEP presso la Corte d'Appello di Roma e presso i Tribunali di Civitavecchia, Tivoli e 
Velletri 
Ai sigg. Presidenti ed ai Dirigenti di Cancelleria delle sezioni Lavoro della Corte d'Appello di Roma e 
dei Tribunali di Roma, Civitavecchia, Tivoli e Velletri 

Si comunica che, a seguito della riorganizzazione delle strutture INPS ricadenti nel territorio della 
Città metropolitana di Roma Capitale, con cui è stata tra l'altro soppressa la Filiale metropolitana di 
Roma, è stata mantenuta una unità organizzativa unica di gestione del contenzioso giudiziario in 
materia di Invalidità civile, la quale conserva le funzioni previste art. 10, comma 6 e comma 6-bis d.l. 
n.203/2005 convertito con modificazioni dalla legge n.248/2005 per l'intero ambito territoriale della 
Città metropolitana di Roma Capitale. 

L'unità è così denominata: 

INPS 
Gruppo ATP Invalidità Civile Roma 
viale Regina Margherita, 206 
00198 Roma 

Andranno pertanto eseguite alla predetta struttura tutte le notificazioni e comunicazioni all'INPS 
inerenti a giudizi in materia di invalidità civile, ai sensi dell'art.445 bis cod.proc.civ. (ATP) ed ordinari, 
di competenza dei Tribunali ricadenti nell'ambito territoriale della Città metropolitana di Roma 
Capitale (Roma, Civitavecchia, Tivoli e Velletri). 

Ai sensi dell'art.28 del d.l. n.76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120/2020, in via 
transitoria, le notifiche telematiche ai sensi della legge n.53/1994, nonché le comunicazioni 
telematiche di Cancelleria e le comunicazioni telematiche ai sensi dell'art. 6-bis d.l. n.203/2005 conv. 
con modificazioni dalla legge n.248/2005, andranno inviate al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: 

atpinvciv.DCMRoma@postacert.inps.gov.it 

Si pregano i sigg. ri Presidenti degli Ordini professionali in indirizzo di dare la massima diffusione del 
presente comunicato ai propri iscritti. 
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