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Premessa

Lo  spirito con cui si è preparato il  presente documento è  
nell’intento di  raccogliere in forma sintetica e semplificata una 
parte dei protocolli e delle comunicazioni  effettuate dagli 
Organi Istituzionali, selezionati per le aree  ritenute  di  
maggiore interesse per i  giovani avvocati, senza voler essere  
esaustivi o sostitutivi. 
Per gli  opportuni approfondimenti  si rinvia agli  atti redatti da 
ogni singola Commissione Consiliare, ciascuna competente per 
materia.

L’aggiornamento  è attualmente alla data del 30/04/2020.



INDICE 
1)Accesso alla professione e praticantato 

a) Modifiche relative alla durata della pratica e al numero delle udienze da  
attendere

b) Esame avvocati per la sessione scritta 2019.

c)Accesso alla iscrizione come praticante entro il  mese di giugno 2020: come 
mandare la documentazione per la iscrizione al COA.

d) Pareri  deontologia e disciplina

e) Giuramento avvocato  durante la vigenza della fase emergenziale 
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2)COA: 

a)crediti formativi: modifiche. Periodo di validità delle deroghe. 

b)Proroghe pagamento del Contributo del Consiglio dell’Ordine
al 30 Giugno 2020 e altre posticipazioni.

3)Cassa Forense: sospensione pagamenti  per l’anno in corso, 

termini, sanzioni e interessi
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4)Aiuti all’avvocatura:

a) Misure di Sostegno Fiscale 

b) Finanziamenti di stato/regioni/INPS fondo ultima 
istanza

c) Agevolazioni locazioni degli studi: bando indetto 
dalla   Cassa Forense 

d) Convenzioni  per la mobilità 
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5) Riassunto sintetico dei lavori  preparati dalla Commissioni Consiliari e dagli 
altri organi  quali  associazioni e organismi giudiziari in relazione ai seguenti 
protocolli :  

a)Protocolli  udienze  e difese  Penali  

b)Protocollo udienze Civili  

c)Protocolli di alcune sezioni specifiche

d)Protocollo deontologico 

e) Norme per udienze  TAR e Consiglio di Stato 

f) Protocollo UNEP sino all’11 Maggio 2020 

g) norme Mediaconciliazione
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1)Accesso alla professione e praticantato 

a)SINTESI SULLA PRATICA FORENSE

I) Con delibera n. 168 del 20 marzo 2020, il Consiglio Nazionale Forense – in ordine agli obblighi

previsti dalla L. 247/2012 – ha in particolare invitato:

- gli iscritti a promuovere il lavoro da remoto anche per i tirocinanti e

- i Consigli dell’Ordine degli Avvocati a sospendere i colloqui per il rilascio di abilitazioni e 

certificati di compiuto tirocinio, provvedendo in proposito, ove possibile, sulla scorta di 

elementi documentali e a promuovere attività formative a distanza.

II)  L’art. 6, comma 3, del D.L. 8 aprile 2020 n. 22 (recante “Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” –

G.U. Serie Generale n. 93 del 8 aprile 2020, in vigore dal 9 aprile 2020) disciplina il tirocinio 

professionale durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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III) Di conseguenza, il Dipartimento Iscrizioni del COA Roma ha reso noto che: 

1) il semestre di tirocinio professionale di cui all’art. 41 L. 31 dicembre 2012, n. 247, 

all’interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuta 

all’emergenza da COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso 

in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di 20 udienze a semestre (di 

cui all’art. 8, comma 4 del D.M. della Giustizia 17 marzo 2016 n. 70);

2) la durata del tirocinio stesso per i tirocinanti che abbiano conseguito la laurea 

nell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio 

relative all’anno accademico 2018/2019, prorogata al 15 giugno 2020, è ridotta a 16 

mesi;

3) durante il periodo di sospensione delle udienze dovuta all’emergenza da COVID-

19, sono sospese tutte le attività formative all’interno degli uffici giudiziari. Il 

Ministro della Giustizia predisporrà con proprio decreto tutti gli strumenti necessari 

alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di 

sospensione.
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IV) con Newsletter dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 15 aprile 2020, n. 

16/2020, è stato comunicato che - anche nel presente periodo 

emergenziale - tutti i servizi per gli iscritti restano disponibili, fissando 

necessariamente un appuntamento individuale con l’ufficio competente 

mediante mail all’indirizzo del servizio d’interesse, indicato in evidenza sul 

sito istituzionale.

V) con delibera del 30 aprile 2020, l’ Ordine degli Avvocati di Roma ha chiarito 

che:

1) la riduzione da diciotto a sedici mesi del tirocinio professionale sia 

consentita limitatamente ai praticanti che dimostrino di aver conseguito la 

laurea in giurisprudenza nell’anno accademico 2018/2019 entro la sessione 

del 15 giugno 2020, come espressamente previsto dalla norma vigente;
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2) il semestre di tirocinio professionale sia considerato svolto positivamente laddove 

all’interno dello stesso ricada il periodo di sospensione delle udienze di cui all’art. 83 del 

D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall’art. 36 del D.L.8 aprile 2020 n. 23, vale a 

dire il periodo dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, anche se il praticante in tale semestre 

non abbia assistito al numero minimo di venti udienze indicando , comunque, quelle 

effettivamente svolte.

3) la prosecuzione a distanza delle attività formative di cui all’art. 73 del D.L. 21 giugno 

2013 (conv. in L. 9 agosto 2013 n. 98), considerate sospese per tutta la durata 

dell’emergenza da COVID-19, sia convalidata in base al Decreto del Ministro della Giustizia 

emanato sul punto;

4) il libretto della pratica sia consegnato a fine semestre, a partire dal giorno 15.05.2020,  

presso gli Uffici del COA di Roma e successivamente ritirato con il visto rilasciato dallo 

stesso Consiglio in giorni prestabiliti e previo appuntamento da fissare attraverso l' 

apposita sezione presente sul sito istituzionale;

5) Lo svolgimento dei colloqui di fine pratica verrà regolamentato con apposito 

provvedimento del Consiglio, valutati gli sviluppi dell'emergenza sanitaria.
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b) Esame avvocati  

ANCORA NESSUNA NOTIZIA PER GLI ESAMI DI STATO 

2019/2020

Il Ministero di Giustizia non ha al momento fornito alcuna 

informazione ai Presidenti delle Commissioni.  

Ad oggi non è stato raggiunto l’accordo sull’ emendamento in 

materia di esame all'abilitazione della professione forense, 

presentato dal deputato forzista Francesco Paolo Sisto, la cui 

notizia è stata pubblicata su “Il Dubbio” del 23 aprile 2020.

Restano pertanto in vigore le norme ordinarie, con le difficoltà 

attualmente correlate per la prosecuzione della correzione degli  

esami  dello scorso Dicembre 2019 e i relativi colloqui  orali.  
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c) Accesso iscrizioni 
Anche per quanto riguarda la iscrizione all’albo, per praticanti o neo 
avvocati,  o avvocati  trasferitisi da altri albi, l’Ordine  adeguandosi  
doverosamente alle misure straordinarie ed urgenti disposte dalle 
Autorità competenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da 
Covid -19,  fino alla cessazione della situazione emergenziale riceverà gli 
iscritti ed accetterà atti e documenti soltanto per questioni urgenti ed 
indifferibili, tramite appuntamento da richiedere via PEC, nel quale si 
precisa la natura dell’esigenza, al seguente indirizzo mail:
iscrizioni@ordineavvocatiroma.org

È  attualmente presente sulla pagina principale del sito del Consiglio, 
nell’area servizi online,  la possibilità  di  effettuare una pre-iscrizione nel 
registro dei praticanti avvocati / avvocati allegando la scansione dei 
documenti richiesti per l’accesso.
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d) Pareri Deontologia e Disciplina 
Deontologia
Per gli avvocati che necessitino di sottoporre un quesito in materia 
deontologica si potrà inviare una richiesta alla seguente pec: 
deontologia@ordineavvocatiroma.org
precisando il  quesito da sottoporre in modo impersonale,  senza 
riferimenti precisi ed indicando la condotta di cui si chiede il parere. 
Il parere, una volta evaso dalla Commissione Deontologica, sarà  reso 
immediatamente disponibile sul sito dell’Ordine nella sezione  dedicata.

Disciplina
Per gli  esposti  di natura disciplinare è possibile sottoporre la segnalazione 
al  seguente indirizzo pec
disciplina@ordineavvocatiroma.org 

e)Giuramento Avvocati
I  giovani avvocati per tutta la durata di questa fase emergenziale    
procederanno a prestare il loro giuramento  mediante accesso remoto come 
già eseguito  per il  mese di Marzo. 
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2a)Formazione continua -
Proroga della scadenza del 
triennio 2017/2019
Il Consiglio dell’Ordine di Roma

all’adunanza del 12/03/2020 ha

disposto di prorogare il termine per la

formazione continua del triennio

2017/2019 al 31/12/2020
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CNF – La formazione ai tempi del 
Covid 19
Il Consiglio Nazionale Forense nel verbale del 20 Marzo  
2020, n. 168  ha  deliberato che l’anno 2020 non viene 
conteggiato ai fini del triennio  formativo e  che  sono 
richiesti solo un minimo di n. 5 crediti formativi  di cui 2 
nelle materie obbligatorie (  deontologie  e ordinamento 
forense) e 3 nelle  materie ordinarie.

Tali crediti potranno anche essere conseguiti per il tramite di  
FAD (formazione a distanza). 

I  crediti  richiesti per l’anno 2020 saranno integralmente 
compensabili con crediti conseguiti nel triennio 2017/2019 o 
con i  crediti da conseguire nel triennio  successivo. 
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CNF – La formazione ai tempi del 
Covid 19

Il Consiglio Nazionale Forense nel verbale del 20 aprile 
2020, n. 15-a, ha disposto che la formazione degli 
Avvocati avvenga osservando standard di sicurezza per 
la salvaguardia della salute e che, allo stato, tanto è 
possibile mantenendo adeguato distanziamento sociale 
oppure attraverso al formazione a distanza.
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Opportunità per l’avvocatura 

Il Portale de Il Sole 24 ORE 24OreProfessionale è 

a disposizione gratuita degli Iscritti sino al 3 

maggio 2020

Commissione Accesso Professione e Laboratorio Giovani



soluzioni digitali per l’avvocatura 

Per gli Iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma le soluzioni digitali della 

Giuffrè sono concessi in forma gratuita fino al 31 maggio 2020 

L’Agenzia Giuffrè Francis Lefebvre di Roma, Viale Giulio Cesare, 51

c/d, aderisce all’iniziativa “Solidarietà Digitale”, già promossa dal

Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione,

mettendo a disposizione di tutti gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di

Roma le soluzioni digitali della Giuffrè in forma gratuita fino al 31

maggio 2020, nonché la formazione per il loro miglior utilizzo.

Gli interessati all’iniziativa potranno contattare l’agenzia- al numero 

3291277954 oppure tramite email info@giuffreroma.com. 
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2b) Proroga del pagamento del 
contributo del Consiglio 

dell’Ordine al 30giugno 2020
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Quanto pagare       
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

CONTRIBUZIONE ANNO 2020 

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI 

(scadenza per il pagamento: 30.06.2020) 

 AVVOCATI CASSAZIONISTI € 210,00 

 AVVOCATI € 145,00 

 S.T.A. E S.T.P. € 400,00 

 PRATICANTI ABILITATI € 80,00 

 PRATICANTI NON ABILITATI € 70,00 
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Dove e come pagare 
La contribuzione annuale è dovuta ai sensi degli artt. 24 e 9 L. 247/2012. Tutti gli Iscritti sono

invitati al versamento della quota annuale entro il 30.6.2020. È possibile anche eseguire il

pagamento in modalità elettronica mediante il sistema PagoPA. Per l’assistenza ad effettuare il

versamento, saranno presenti operatori esperti nelle seguenti postazioni, appena la situazione

sanitaria si regolarizzerà:

- dal martedì al giovedì, in Sala Avvocati del Tribunale Civile (Via Damiata, 2)

- dal lunedì al giovedì, in Tribunale Civile (Via Lepanto, 4 – piano 1°)

Anche per i Praticanti (abilitati o non abilitati) è previsto il pagamento a mezzo PagoPA

con le modalità sopra descritte
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Agevolazione in favore della maternità e regole per le 
società dei professionisti

Il Consiglio ha deliberato, a titolo di agevolazione a favore

della maternità e della famiglia, il dimezzamento della

contribuzione per le Colleghe che, nell’anno 2020, avranno

figli o adotteranno minori e sarà loro restituita la -quota

eccedente - versata.

Le Società tra Professionisti e le Società tra Avvocati sono

tenute alla contribuzione, salvo nel caso in cui tutti i

componenti (soci e amministratori) siano Avvocati iscritti

nell’albo forense di Roma.
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SANZIONI per l’omesso versamento

Si ricorda che l’art. 29 co. 6 L. 247/12 ed il 

regolamento del CNF n. 3 del 22.11.2013 

impongono agli Ordini forensi l’avvio del 

procedimento amministrativo per la 

sospensione degli iscritti morosi e la 

comunicazione annuale dei nominativi al CNF. 
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COA : PROROGA SCADENZA 
TESSERINI 

La VALIDITÀ' DEL TESSERINO PROFESSIONALE

RILASCIATO DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA,

scaduto o in scadenza successivamente alla data di entrata in

vigore del suddetto Decreto (coincidente con quella di pubblicazione il

G.U. del 17.3.2020 ex art.

127 del medesimo D.L.), E' PROROGATA SINO AL 31 AGOSTO

2020, rientrando questo tra i documenti di riconoscimento di cui

all'art. 1, comma 1, lett. c) del DPR 28 dicembre 2000, n 445

(recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa”).
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Prosecuzione delle attività ed 
accesso ai servizi e agli uffici COA

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, ha disposto: 

la prosecuzione delle attività ed accesso ai servizi ed 

agli uffici dell’Ordine, in via telematica e telefonica
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Indirizzi pec del COA

Gli indirizzi PEC ai quali comunicare sono i seguenti:

Si prega inoltre di seguire la pagina del sito istituzionale, costantemente presidiata ed

all’interno della quale sono pubblicate, in tempo reale, tutte le notizie.
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1. Presentazione del Modello 5/2020  
(redditi anno 2019)
2. Come pagare i contributi in 
autoliquidazione
3. Contributi minimi obbligatori 
(soggettivo/integrativo
/maternità)
4. Tutti gli altri oneri previdenziali

3)Cassa Forense: sospensione pagamenti per
l’anno in corso: termini, sanzioni, interessi,
modalità di eventuale recupero del credito
della Cassa.
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1. Modello 5/2020 

(redditi anno 2019)

Il termine per la 
trasmissione in via 
telematica è 
differito al 31 
dicembre 2020

 Il termine per il 
pagamento dei 
contributi in 
autoliquidazione, 
conseguenti alla 
presentazione del 
modello 5/2020, è 
differito al 31 
dicembre 2020
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2. Come pagare i contributi 

in autoliquidazione

 1) In unica soluzione, a mezzo MAV, entro il 31 dicembre 
2020

 oppure
 2) In due rate di pari importo, a mezzo MAV, aventi 

scadenza rispettivamente il 31 marzo 2021 e 31 marzo 
2022, MAGGIORATE DELL’INTERESSE DELL’1,50% SU 
BASE ANNUA

 oppure
 3) mediante iscrizione nel ruolo 2021 (da formare a 

ottobre 2021) con MAGGIORAZIONE PER INTERESSI 
DELL’1,50% su base annua e possibilità di chiedere al 
Concessionario della riscossione ulteriore rateazione 
fino a 72 rate
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(dal sito cassaforense)
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3. Contributi minimi 

obbligatori 

(soggettivo/integrativo/maternità)

I TERMINI ORDINARI 

per il pagamento (solitamente in scadenza

il 28 febbraio / 30 giugno /30 settembre) 

SONO DIFFERITI TUTTI AL 31 DICEMBRE 2020,

VIA MAV
Commissione Accesso Professione e Laboratorio Giovani



4. Tutti gli altri oneri previdenziali

possono essere versati entro il 

30 settembre 2020 
senza interessi e sanzioni:

 Ruoli esattoriali affidati 
all’Agenzia delle Entrate 
Riscossioni;

 Rateazioni dirette concesse 
dalla Fondazione;

 Regolarizzazione 
spontanea;

 Accertamento per adesione;
 Retrodatazione;
 Riscatto;

 Ricongiunzione;
 Iscrizione per 

ultraquarantenni;
 Integrazione volontaria 

della contribuzione minima 
soggettiva;

 Recupero di anni inefficaci 
per intervenuta 
prescrizione.
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4) Aiuti all’Avvocatura:
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Con riferimento alla situazione contingente sono state 
previste convenzioni per gli avvocati e per gli  studi legali 
per la prosecuzione/ ripresa dell’attività dello studio .

Di seguito sono elencate alcune delle possibilità di  cui  
sarà possibile usufruire



a) Misure di sostegno fiscale
Per il tramite del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (decreto Cura Italia) e del d.l. 8
aprile 2020, 23 (decreto Liquidità) sono state introdotte una serie di
misure finalizzate a far fronte all’emergenza da COVID-19,
espressamente applicabili anche agli esercenti arti e professioni, che
abbiano il domicilio fiscale nel territorio dello Stato, e consistenti
nell’omesso assoggettamento alla ritenuta, nonché nella sospensione dei
versamenti dovuti a titolo di:

 imposta sul valore aggiunto;

 ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale comunale e 
regionale operate in qualità di sostituti di imposta;

 contributi previndenziali e assistenziali;

 premi per l’assicurazione obbligatoria;

nonché dei versamenti dovuti nei confronti degli agenti della 
riscossione.

Commissione Accesso Professione e Laboratorio 
Giovani
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Art. 19 del d.l. n. 23 del 2020
Omesso assoggettamento alla ritenuta a titolo di acconto 

prevista dall’art. 25  del d.P.R. n. 600 del 1973

In virtù di quanto previsto dall’art. 19 del d.l. n. 23 del 2020, i lavoratori
autonomi possono scegliere di non essere assoggettati alla ritenuta a
titolo di acconto di acconto prevista dall’art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973 per i
compensi percepiti nel periodo compreso fra il 17 marzo 2020 e il 31
maggio 2020.

I presupposti per usufruire dell’opzione sono:

 l’aver conseguito, «nell’anno di imposta precedente a quello in corso al 17 marzo
2020» (quindi, per chi ha l’anno di imposta coincidente con l’anno solare, nel
2019), un ammontare di «ricavi o compensi non superiore ad euro 400.000,00». Ai
fini del calcolo dei compensi rilevanti per l’applicazione dell’opzione non rilevano
gli aggiustamenti effettuati in sede di dichiarazione ai fini della congruità con gli
studi di settore;

 non aver sostenuto, nel mese precedente, spese per prestazioni di lavoro
dipendente o assimilato.
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Art. 19 del d.l. n. 23 del 2020
Effetti dell’esercizio dell’opzione di omessa applicazione della 

ritenuta

Il contribuente che deciderà di usufruire dell’opzione prevista dall’art. 19 del d.l.
n. 23 del 2020, in sede di emissione della fattura (cartacea o elettronica) dovrà
omettere l’indicazione della ritenuta d’acconto. In particolare, per i soggetti che
emettono fattura elettronica «nella sezione “DettaglioLinee” non va valorizzata
con SI la voce “Ritenuta” e, conseguentemente, non va compilato il blocco
“DatiRitenuta” (Cfr. “Specifichetecniche - Versione 1.6”, allegate al provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020, prot.n. 99922» (Circ.
Agenzia delle Entrate n. 9/E del 13.04.2020)

Le somme corrispondenti alle ritenute non operate dovranno essere versate
alternativamente:

• in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020;

• in 5 rate mensili di pari importo a decorrere da luglio 2020.
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Art.18 del d.l. n. 23 del 2020
Oggetto della sospensione

Versamenti a titolo di autoliquidazione, scadenti nei mesi di aprile e 
maggio 2020 dovuti a titolo:

 di i.v.a. (art. 18, commi 1 e 3). Rientrano nella sospensione sia versamenti dovuti a
seguito di liquidazione periodica (mensile o trimestrale), sia i versamenti dovuti
a titolo di saldo dell’imposta per il 2019 per i contribuenti che hanno optato per il
pagamento in forma rateale e hanno provveduto al versamento della prima rata il
16.03.2020 (Circ. Agenzia delle Entrate n. 9/E del 13.04.2020);

 di ritenute operate su redditi di lavoro dipendente e assimilato (artt. 23 e 24 del
d.P.R. n. 600 del 1973) e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale
(art. 18, commi 1 e 3);

 di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria (art. 18, commi 2 e 4).
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Art.18 del d.l. n. 23 del 2020
Presupposti per usufruire della sospensione

Riduzione del fatturato o dei corrispettivi, per i mesi di marzo e
aprile 2020, in misura pari almeno al 33% rispetto ai mesi di marzo
e aprile 2019 (la soglia di scostamento è aumentata al 50% per i soggetti che nel 2019

abbiano conseguito ricavi o compensi superiori a € 50ml ad eccezione di quelli
risiedenti nei comuni di Bergamo, Brescia, Lodi e Piacenza, i quali fanno comunque
riferimento lo scostamento del 33%).

I suddetti presupposti non si applicano ai soggetti che hanno
avviato l’attività dopo il 31.03.2019, per i quali la sospensione si
considera automaticamente operante (cfr. art. 18, co. 5, d.l. n. 23 del 2020 e

Circ. Agenzia delle Entrate n. 9/E del 13.04.2020).
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Calcolo dello scostamento rilevante ai fini della sospensione

 Nell’ipotesi in cui i corrispettivi o compensi siano stati o siano certificati dal
professionista mediante l’emissione sia di fatture che di ricevute, ai fini del computo
dello scostamento del 33% occorrerà avere riguardo alla somma di entrambi gli
elementi (Circ. Agenzia delle Entrate n. 9/E del 13.04.2020).

 Lo scostamento rispetto all’annualità precedente va rilevato rispettivamente per
ciascuno dei due mesi e non cumulativamente.

 La verifica dello scostamento per il mese di marzo comporta la sospensione dei
versamenti in scadenza ad aprile 2020, mentre la verifica dello scostamento per il
mese di aprile comporta la sospensione dei versamenti in scadenza per il mese
successivo. Ciò vuol dire che la sospensione ben potrebbe operare nei confronti del
contribuente con riferimento ai versamenti in scadenza solo in una delle due
mensilità.

 È stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate che «la verifica va eseguita solo con
riferimento a detti mesi anche da parte dei contribuenti che liquidano l’imposta con
valore aggiunto con cadenza trimestrale». Coordinando tale affermazione con la
rilevanza del mese di scostamento rispetto al mese nel quale si verifica la sospensione
deò versamento, si deve ritenere che ai fini del versamento dell’i.v.a. trimestrale
scadente a maggio 2020 debba considerarsi rilevante solo l’esistenza dello
scostamento per il mese di aprile.
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Art.18 del d.l. n. 23 del 2020

Pagamento dei versamenti sospesi

Ai sensi di quanto previsto dal co. 7, dell’art. 18, del d.l. n.

23 del 2020, i pagamenti oggetto di sospensione

dovranno essere effettuati, senza interessi o sanzioni:

• in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020;

• in un massimo di cinque rate mensili di pari importo, la

prima da corrispondersi entro il 30 giugno 2020.

40



Art. 68 del d.l. n. 18 del 2020
Sospensione dei versamenti 

nei confronti dell’Agente della Riscossione

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, sono altresì sospesi
tutti i versamenti (quindi anche quelli dovuti a seguito di piani di rateazione):

 con scadenza fra il 08.03.2020 e il 31.05.2020

 da effettuarsi nei confronti degli agenti della riscossione (quindi tanto nei
confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione quanto nei confronti degli altri
agenti della riscossione) in relazione a:

• cartelle di pagamento;

• avvisi di addebito;

• avvisi di presa in carico e intimazioni di pagamento conseguenti ad avvisi di
accertamento cd. impoesattivi;

• ingiunzioni di pagamento.

Per effetto della sospensione, come chiarito anche da Agenzia delle Entrate
Riscossione, non potranno né essere avviate azioni cautelari o esecutive, né
potranno essere eseguite quelle già avviate.
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Art. 68 del d.l. n. 18 del 2020
Proroga dei versamenti dovuti a seguito di piani di 

definizione agevolata 

(ccdd. «Rottamazione» e «Saldo e stralcio»)

Per espressa previsione dell’art. 68, co. 3, del d.l. n. 18 del 2020, sono stati prorogati
al 31 maggio 2020 i termini per il pagamento:

 della rata, scadente al 28 marzo 2020, dovuta a seguito dell’adesione alla cd.
rottamazione delle cartelle:

 della rata, scadente al 31 marzo 2020, dovuta a seguito dell’adesione al cd.
saldo e stralcio delle cartelle.

Non è invece sospeso né prorogato il pagamento della rata dovuta a titolo di
rottamazione scadente il 31 maggio 2020 dovuti a titolo di definizione
agevolata.
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Art. 68 del d.l. n. 18 del 2020

Effettuazione dei pagamenti sospesi

I pagamenti i cui termini sono stati sospesi per effetto dell’art.
68, commi 1 e 2, del d.l. n. 18 del 2020, dovranno essere eseguiti
in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020.
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Richieste di garanzia ai sensi della lettera m), comma 1, articolo 
13 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23 

Istituito con Legge n. 662/96 e operativo dal 2000, il Fondo di garanzia PMI è uno
strumento agevolativo del Ministero dello Sviluppo Economico gestito da
Mediocredito centrale, volto a sostenere le imprese e i professionisti che hanno
difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti
garanzie.

La lettera m), comma 1, articolo 13 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 (DL
Liquidità), ha introdotto una procedura semplificata e di immediato accesso alla
garanzia del Fondo per permettere a chi svolge attività d’impresa di reperire la
liquidità necessaria per far fronte all’attuale emergenza sanitaria

Si tratta di una garanzia pubblica con copertura pari al 100% sui nuovi
finanziamenti concessi dalle banche in favore di piccole e medie imprese e di
persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività
d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

Commissione Accesso Professione e Laboratorio Giovani



45

La garanzia è concessa, in favore dei soggetti beneficiari finali, con le seguenti
modalità:
garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori, anche in qualità di
capofila di pool di soggetti finanziatori;
riassicurazione e controgaranzia, su richiesta dei soggetti garanti, anche in
qualità di capofila di pool di soggetti garanti. Ciò significa che, grazie al Fondo,
l’impresa può ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi
senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti
dal Fondo.
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Caratteristiche del finanziamento
1) Importo non superiore al 25% dei ricavi dell’ultimo bilancio o
ultima dichiarazione e comunque fino ad un massimo di 25.000
euro. Per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019 va
dimostrato tramite idonea documentazione, come ad esempio
un'autocertificazione.

(N.B. Il limite di 25.000 euro fa riferimento all’ammontare complessivo che può ricevere un singolo

soggetto beneficiario finale; nel computo dei 25.000 euro devono essere considerati anche tutti gli altri
finaziamenti ottenuti ai sensi della lettera m), comma 1, articolo 13 del DL Liquidità).

Potranno essere richiesti n finanziamenti fino al limite massimo dei 25.000 euro, fermo
restando il rispetto del vincolo del 25% dei ricavi.

2) Durata del finanziamento fino a 72 mesi, con la condizione che
il rimborso della quota capitale non inizi prima di 24 mesi dalla
data di erogazione.
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Come presentare la domanda 
 L'impresa o il professionista non può inoltrare la domanda direttamente

al Fondo, ma deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento
chiedendo che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la
banca stessa ad occuparsi della domanda. ( clicca qui per modulo
domanda)

 In alternativa, può rivolgersi a un Confidi accreditato che garantisce
l'operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo.

 La restituzione del prestito garantito è in sei anni e l’inizio del rimborso
del capitale scatta non prima di 2 anni dall'erogazione.

 Per i prestiti fino a 25mila euro è previsto un tasso di interesse, anche se basso,
rapporto al Rendistato con una maggiorazione dello 0,2% (si può stimare un
valore tra 1,2 e 2%). Per le aziende fino a 3,2 milioni di ricavi il testo non
prevede invece un tasso minimo né una durata massima del rimborso
prefissata.

 Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito. La banca potrà pertanto
erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti,
senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo.
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Fondo reddito ultima istanza 

Con decreto a firma congiunta del Ministro del
lavoro e del Ministro dell’Economia e delle finanze
del 28 marzo 2020 viene data parziale attuazione
alle disposizioni contenute nell’art. 44 del Decreto
Legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di
“istituzione del Fondo per il reddito di ultima
istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus
COVID-19”. Il “Fondo per il reddito di ultima
istanza” è volto a garantire il riconoscimento di una
indennità, nel limite di spesa di 300 milioni di euro
per l’anno 2020.
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Beneficiari

 Professionisti iscritti alle cd. “Casse professionali”,
cioè agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria, di cui al D.lgs 509/2004 (es. CNPADC,
Inarcassa, CIPAG, ENPAM) e al D.lgs 103/1996
(Casse interprofessionali).
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Requisiti reddituali
- Reddito complessivo (al lordo del reddito di locazione assoggettato a cedolare secca) del
periodo d’imposta 2018: fino a 35.000 euro nel caso in cui l’attività sia stata limitata dai
provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

- da 35.000 a 50.000 euro, nel caso in cui l’attività sia cessata (ossia, la partita Iva sia stata chiusa nel
periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) o ridotta o sospesa (ossia, per queste due
ultime ipotesi, il reddito del primo trimestre 2020 abbia subito una riduzione di almeno il 33% del
reddito del quarto trimestre 2019) quale conseguenza dell’emergenza epidemiologica. Il “reddito” va
inteso quale differenza, secondo il principio di cassa, tra ricavi e compensi percepiti e spese (inerenti
l’attività) sostenute nei periodi indicati (non pare possano essere prese in considerazione quelle poste
che concorrono a formare il reddito per “competenza”, come ammortamenti e Tfr dei dipendenti);

Il “reddito” va inteso quale differenza, secondo il principio di cassa, tra ricavi e compensi percepiti e 
spese (inerenti l’attività) sostenute nei periodi indicati (non pare possano essere prese in 
considerazione quelle poste che concorrono a formare il reddito per “competenza”, come 
ammortamenti e Tfr dei dipendenti);

Ai redditi superiore ai 50.000 euro  non spetta alcuna indennità.

 N.B. l’indennità è riconosciuta anche agli avvocati iscritti a Cassa Forense durante l’anno 2019 
o nei primi mesi del 2020 purchè nel 2019 non abbiano conseguito un reddito superiore ai 
35.000, ovvero tra i 35.000 ed i 50.000 (in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge) 
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Importo erogato

600 euro per il mese di marzo 2020.

L’indennità in esame:

 - non è tassata;

 - non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli da 19 a 22 e da 27 a 30, 38 e 96,
D.L. 18/2020 (trattamenti di cassa integrazione, indennità 600 euro in favore di
lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS, indennità 600 euro in
favore di soggetti iscritti all’IVS, indennità a collaboratori sportivi, ecc.);

- non è cumulabile con il reddito di cittadinanza di cui al Dl 4/2019;

- non è richiesto che i beneficiari siano in regola con gli obblighi contributivi previsti
per il 2019.
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Presentazione della domanda
Dall’1 al 30 aprile 2020 la domanda è presentata  attraverso il sito di Cassa Forense, secondo lo schema predisposto dal 
medesimo ente.

Può essere presentata una domanda ad un solo ente previdenziale e soltanto per una forma di previdenza obbligatoria.

La Cassa previdenziale:  verificherà la regolarità della domanda ed erogherà l’indennità al richiedente.

Unitamente alla domanda il soggetto interessato deve fornire una dichiarazione, ai sensi del Dpr n. 445/2000, 
attestante la sussistenza delle seguenti condizioni:

- essere un lavoratore autonomo/libero professionista, non pensionato;

- non percepire il reddito di cittadinanza né un’indennità prevista dal D.L. n. 18/2020;

- non aver presentato domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;

- aver percepito nel 2018 un reddito non superiore ai predetti importi;

alternativamente:

- aver chiuso la partita IVA nel periodo 23 febbraio 2020 – 31 marzo 2020;

- aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, ovvero in caso di reddito complessivo 2018 
fino a 35.000 che l’attività sia stata limitata dai Provvedimenti restrittivi emanati in seguito all’emergenza “coronavirus”.

Alla domanda in esame va allegata la fotocopia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale. 
Nella stessa dovranno essere indicate le coordinate bancarie / postali per l’accreditamento dell’indennità.
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La Cassa Forense verifica e trasmette i dati 
all’Agenzia delle Entrate dei beneficiari

Gli enti di Previdenza obbligatoria secondo quanto stabilito dall’art.3 del
Decreto, procedono per gli iscritti alla verifica dei requisiti e provvedono alla
erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle
domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica
della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio
e trasmettono l’elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposta
l’indennità all’Agenzia delle Entrate.

Ad oggi, esauriti i fondi a disposizione per il mese di Marzo 2020 si è in
attesa che la Cassa emetta il bando relativo al mese di Aprile, nonché si
specifichino se gli importi saranno gli stessi o aumentati.
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C)  Agevolazioni Locazioni  studi Cassa forense

Persone Fisiche 
In considerazione della difficoltà economica  contingente lCassa Forense 
ha emesso un bando per la assegnazione di  contributi per i  canoni di 
locazione   relativi agli  studi professionali.
Il bando, riferito esclusivamente agli iscritti che esercitano la professione 
in forma individuale, prevede uno stanziamento di € 3.600.000,00 ed il 
contributo è pari al 50% della spesa complessivamente documentata per i 
canoni di locazione dello studio legale relativi al periodo 1° febbraio 2020 -
30 aprile 2020. Il Contributo non potrà essere superiore a € 1.200,00 al 
netto di IVA.
Le domande si possono presentare a decorrere dal  17/04/2020 solo in via 
telematica e fino alle ore 24.00 di lunedì 18 maggio 2020.
Necessario allegare copia del contratto di locazione registrato e intestato al 
richiedente, nonché della copia delle fatture/quietanze di pagamento 
relativamente ai canoni del periodo febbraio/aprile 2020.
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Persone giuridiche 

Analogo  bando è stato previsto per le locazioni dello studio legale per 
conduttori  dalle persone giuridiche .

Il bando prevede uno stanziamento di 2.000.000,00 di euro e il  contributo è 
pari al 50% della locazione,  per un importo complessivamente non superiore  
4.000,00 al netto del’IVA. 

Questo bando  è riservato solo a iscritti che esercitino la professione in forma 
associata o i STA.  
La domanda, da inoltrarsi solo in via telematica, potrà essere inoltrata  a 
decorrere dal  27/04/2020 e sino alle h. 24 del 27/0/2020. 
Ai fini della graduatoria non sarà ritenuto rilevante l’ordine di invio delle 
domande. 
Allegare copia del contratto di locazione registrato e copie della fatture 
/quietanze di pagamento per i canoni dal periodo febbraio /aprile 2020 nonché 
copia atto costitutivo dell’Associazione/STA e delle eventuali  variazioni 
afferenti la rappresentanza legale. 



1. Convenzione scooter sharing Ecooltra

la Società eCooltra Scooter sharing Italia Srl per la durata della 
convenzione ( 1 anno) sottoscritta il 2 dicembre 2019 si impegna ad 
offrire a tutti gli Avvocati iscritti all’Ordine di Roma nello svolgimento 
della propria attività e comunque su tutti i servizi forniti: 
a) Registrazione al servizio GRATUITA(con email aziendale) 
b) 10 € omaggio al momento della prima registrazione tramite App scaricabile 
tramite GooglePlay e AppStore con l’inserimento del codice omaggio AVV10 
valido un anno dalla data della firma. Una volta esauriti i 10 €. gratuiti 
(se non accumulati ulteriori minuti cfr. d) il costo del servizio sarà di 
0,29 €/min (iva inclusa). 
c) Gli iscritti all’ordine avvocati avrà la possibilità di acquistare pacchetti da 
promozionali sul sito web www.ecooltra.com, 
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d) Gli utenti registrati potranno, inoltre, invitare i loro amici e/o familiari 
ad iscriversi ad eCooltra utilizzando la pagina dedicata all’interno dell'app
denominata “Minuti Omaggio". Regaleranno così 10 €. di noleggio ad 
ognuno e al loro primo viaggio anche l’abbonato/ iscritto all’ordine 
riceverà ulteriori 10 € gratuiti da ogni suo familiare/amico; 
e) Il servizio comprende Assicurazione RC, 2 caschi e assistenza. Gli 
scooter non dovranno essere mai ricaricati poiche’ il personale di eCooltra
si occuperà alla sostituzione delle batterie con un servizio di Van elettrici 
attivo 24h. 
f) Gli scooter sono utilizzabili a flusso libero, possono quindi circolare 
ovunque in città ma dovranno essere parcheggiati, prima del rilascio 
definitivo, all’interno dell’area visibile sull’APP. 
g) Gli utenti nel momento della registrazione dovranno leggere e accettare 
le condizioni contrattuali scaricabili dall’applicazione. 
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2.Convenzione per auto elettriche Car sharing Roma

•Il Car Sharing Roma ha i seguenti vantaggi: 

Potendo utilizzare un veicolo di cui non si è proprietari, sarà possibile risparmiare i costi 
di: 

bollo 
assicurazione 
carburante 
manutenzione 

In aggiunta, l’Amministrazione Capitolina riconosce al servizio di Car Sharing
Roma alcuni importanti privilegi: 

- stalli di sosta riservati in via esclusiva in tutte le zone della città (unico Car
Sharing a Roma a cui è riconosciuto questo vantaggio) 
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- circolazione nelle corsie preferenziali in cui transitano mezzi di trasporto 
pubblico e taxi/ncc (unico Car Sharing a Roma a cui è riconosciuto questo 
vantaggio) 

- accesso nelle Zone a Traffico Limitato di Roma (con l’eccezione della ZTL 
A1 Tridente) 

- sosta gratuita nelle aree tariffate (cosiddette strisce blu) 

- sosta gratuita nei parcheggi di scambio con le metropolitane 

- circolazione nelle giornate di blocco del traffico 
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Il Car Sharing Roma può essere utilizzato in due modalità:

postazione fissa (round trip): si sceglie un parcheggio tra quelli riservati e si prenota un veicolo 
per una durata di utilizzo a scelta. Alla fine del viaggio, si dovrà riportare il veicolo al parcheggio 
di partenza 
one way: si sceglie un parcheggio tra quelli riservati per la partenza e uno differente per la 
riconsegna del veicolo. 

Car Sharing Roma, inoltre, offre diversi tipi di contratto: 

Individuale per chi usa la vettura individualmente o per professionisti e artigiani 
Famiglia per chi vuole estendere l’uso del servizio a tutto il nucleo familiare 
Azienda per tutte e imprese e le aziende titolari di partita Iva 

I costi di abbonamento annuale vanno da € 120 per quello individuale a € 150 per quello formato 
famiglia e € 250. 
La Società Roma Servizi per la Mobilità per la durata della convenzione stipulata con l’Ordine Avvocati
Roma si impegna ad offrire a tutti gli Avvocati iscritti all’Ordine di Roma nello svolgimento della propria
attività e comunque su tutti i servizi forniti uno sconto sull'abbonamento annuale pari ad euro 14,90 per
l'abbonamento annuale individuale ed euro 19,90 per l'abbonamento famiglia sulla tariffa
normalmente applicata, nonché euro 59,90 per l’abbonamento aziendale e che il cliente in fase di
iscrizione, per usufruire della tariffa citata, dovrà selezionare nella pagina del sito web
romamobilita.it/carsharing, la convenzione “Ordine degli Avvocati”, e successivamente, dovrà
inserire il Codice Convezione fornito precedentemente dall’ufficio preposto da Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati;
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N.B.: Per poter usufruire della scontistica l’iscritto deve inserire in fase di 
iscrizione sul sito del Car Sharing Roma alla pagina 

https://romamobilita.it/it/carsharing-register il codice che verrà fornito ad 
ogni iscritto su richiesta dalla segreteria dell’Ordine come richiestoci 
dalla società Roma Servizi per la Mobilità 

Sul sito https://romamobilita.it/it/carsharing è Possibile visualizzare l’intera 
mappa parcheggi esistenti su Roma dove è possibile trovare un auto e 
parcheggiare 

Per accedere al tuo profilo inserisci il tuo Codice Cliente e la Password scelta 
nella tua Area Personale. 

L'app ti consente di prenotare un viaggio e aprire il veicolo. 



 Bici elettriche di Helbiz possono essere noleggiate al costo di €0,075 centesimi al minuto e 
€0,25 per lo sblocco. 

 la Società Helbiz Italia Srl per la durata della convenzione sottoscritta si impegna ad offrire a 
tutti gli Avvocati iscritti all’Ordine di Roma nello svolgimento della propria attività e 
comunque su tutti i servizi forniti le seguenti tariffe agevolate: 

 sconto del 50% sul valore di listino della tariffa prevista per lo sblocco del monopattino 
elettrico; 

 sconto del 20% sul valore di listino della tariffa prevista totale sull'utilizzo delle biciclette 
elettriche. 

 Per poter fruire dello sconto i Clienti dovranno scaricare l’app Helbiz e registrarsi utilizzando 
l’indirizzo email dell’Ordine con il seguente suffisso: @ordineavvocatiroma.org e sarà attivata 
automaticamente la convenzione 

 Sono possibili tre modalità di attivazione: 
 a) I Clienti "non iscritti ad Helbiz" dovranno utilizzare il dominio: @ordineavvocatiroma.org per 

avere l’attivazione delle agevolazioni; 
 b) I Clienti "già iscritti ad Helbiz" con la mail dell’Ordine avranno automaticamente l’attivazione delle 

Agevolazioni; 
 c) I Clienti "già iscritti ad Helbiz" con mail "privata" dovranno provvedere a creare un nuovo account 

con l’indirizzo e-mail dell'Ordine per ottenere l’attivazione delle Agevolazioni, direttamente sul 
portale Helbiz. 

 Come funziona? Primo passaggio da fare è quello di scaricare l’applicazione di Helbiz dal Play Store o dall’App Store, 
registrarvi e attendere di essere geolocalizzati. Dalla mappa che appare, è possibile selezionare il monopattino o la bici più 
vicino per prenotarlo, avendo modo di sapere in anticipo anche l’autonomia residua. Cercarlo è poi molto semplice dato che 
avremo la mappa all’interno dell’applicazione stessa e, una volta trovato, basterà inquadrare il QR CODE per iniziare il noleggio. 

3. Convenzione per bici elettriche e monopattini elettrici Helbiz
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Basta iscriversi su www.sharengo.it/signup e inserire il codice promo COA per avere la
tariffa scontata a 0,24€ al minuto

Per registrarsi è sufficiente inserire l’indirizzo mail, il numero di patente, il codice fiscale e
quindi il codice promo. La convenzione si attiva con l’acquisto del Pacchetto Benvenuto
pagabile con una carta di credito, anche prepagata, del costo di 5€ per 21 minuti di noleggio
e ha la durata di un anno.

I vantaggi non finiscono qui: Sharengo ti regala 30 minuti di bonus il giorno del tuo
compleanno, la prenotazione dell’auto gratuita per 20 minuti, una tariffa ridotta per
le donne che viaggiano di notte, la possibilità di acquistare dal sito pacchetti minuti
secondo le tue esigenze.

Sharengo è operativo nelle città di Roma, Milano, Firenze e Modena. Le auto sono
completamente elettriche – zero CO2, zero polveri sottili e zero rumore – con tutto quello che
serve per muoversi liberamente in città: due posti, 300 litri di bagagliaio, 80km/h, sensori
posteriori di parcheggio e nessuna preoccupazione per la ricarica (ci pensiamo noi).

Scopri di più su www.sharengo.it

Per informazioni contattare il Costumer Service allo 02 87317140 o scrivere al
servizio.clienti@sharengo.eu

4. Convenzione per auto elettriche Sharengo
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5) Riassunto sintetico dei vari protocolli 
in vigenti presso  gli  Organi di Giustizia 

Di  seguito una sintesi di alcuni protocolli  stilati in 
merito  alle   difese d’ufficio penali, nonché  relativi al 
Tribunale Civile  con particolare riferimento ad alcune 
sezioni,  alla modalità di   svolgimento delle udienze  sia 
civili che penali e amministrative da effettuarsi  da 
remoto o  in modalità  scritta. 

Conclude la sezione dedicata alla Media conciliazione . 
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a)Protocollo Difese Penali 
(di fiducia e d’ufficio)
Protocollo n. 4262 del 20.03.2020, 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:
- Articolo 1: Gestione delle udienze penali ex art. 83 del dl 18/2020
con utilizzo di sistemi di videoconferenza già a disposizione degli
uffici giudiziari e degli istituti penitenziari. In alternativa, da remoto,
usare i programmi Skype for Business e Teams
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I giudizi direttissimi che proseguono in data successiva alla convalida, in
ragione dei termini a difesa, sono celebrati con sistema audiovisivo da
remoto, in caso di applicazione di una misura cautelare, se l’imputato e i
difensori richiedano espressamente che si proceda.
Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinare sul ruolo del
giudice che dispone il rinvio;

- Articolo 2: Utilizzo di programmi audiovisivi resi disponibili dalla DGSIA:
Skype for Business e, preferibilmente, Teams applicativo che agevola la
partecipazione anche ad utenti esterni all’amministrazione, ivi comprese le
forze dell’ordine e l’avvocatura. In caso d’impossibilità tecniche, le udienze
si svolgono tradizionalmente presso le aule di tribunale;-
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- Articolo 3: a garanzia del diritto della persona detenuta, arrestata, internata,
fermata o in stato di custodia cautelare ad avere colloqui provati e riservati con il
proprio difensore, le parti s’impegnano a garantire una linea fissa o mobile con la
quale l’indagato/imputato potrà colloquiare con il proprio difensore in maniera
riservata, senza interferenze;

- Articolo 4: il difensore della persona detenuta, internata, arrestata o sottoposta a
misura cautelare custodiale, nel momento della ricezione dell’avviso
dell’intervenuto arresto o fermo, di fissazione dell’interrogatorio o dell’udienza,
potrà scegliere se partecipare alle udienze di cui all’articolo 1 presso il tribunale, il
luogo in cui stretto il suo assistito ovvero attraverso collegamento audiovisivo da
remoto.
In caso di arresto o fermo, di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo
verbale.
In caso di mancata scelta da parte del difensore, si riterrà effettuata quella di
partecipare in udienza, con impegno da parte dell’Ordine forense e di CPR di
raccomandare ai colleghi la scelta dell’opzione da remoto per evidenti ragioni di
sicurezza sanitaria.
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In caso di mancata comparizione del difensore, il giudice nominerà, secondo
le modalità ordinarie, un difensore d’ufficio, che comparirà tempestivamente
in udienza.
Nei giudizi per direttissima, la polizia giudiziaria indicherà al difensore il
luogo nel quale l’arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di
arresto, per consentire allo stesso di recarsi presso il luogo in cui sarà attivato
il collegamento audiovisivo da remoto (Istituto penitenziario o Servizi
territoriali di polizia giudiziaria). Il difensore comunicherà alla polizia
giudiziaria l’indirizzo di PEC al quale saranno trasmessi gli atti.
Nei procedimenti dinanzi al Gip-Gup diverse dalle udienze di convalida, il
difensore comunicherà alla cancelleria, a mezzo PEC, entro 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 del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la
partecipazione in udienza, con impegno da parte dell’Ordine forense e di CPR
di raccomandare ai colleghi la scelta della comunicazione da remoto, per
evidenti ragioni di sicurezza sanitaria. In caso di mancata comparizione del
difensore, il giudice nominerà, con ordinarie modalità, un difensore d’ufficio,
tempestivamente presente in udienza.
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- Articolo 5: il fonico o l’interprete eventualmente presenti, parteciperanno
all’udienza dall’aula del Tribunale;

- Articolo 6: i Servizi territoriali di polizia giudiziaria e gli istituti penitenziari
s’impegnano ad allestire una o più sale dotate di postazione attrezzata per i
collegamenti da remoto e di una linea telefonica per i colloqui riservati tra il
detenuto/arrestato/fermato e il difensore.
Nei casi di custodia dell’arrestato presso uno dei luoghi di cui all’articolo 284,
primo comma, c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più
vicino al luogo di esecuzione della misura attrezzato per il collegamento
audiovisivo da remoto, presso il quale l’arrestato verrà condotto (o potrà essere
autorizzato a recarsi con mezzi propri e senza scorta dal PM) per celebrare
l’udienza di convalida.
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Articolo 7: il giudice darà atto a verbale delle peculiari modalità di
effettuazione dell’udienza o dell’interrogatorio con la partecipazione a distanza
in ossequio alle disposizioni contenute nel DL 18/2020, per la gestione
dell’emergenza epidemiologica Covid-19, nonché sulla base dell’abilitazione
all’impiego del collegamento da remoto come da note DGSIA del 25.02.2020,
prot. 7048 U e del 10.03.2020 prot. dog. 3413. ID.

Nel corso dell’udienza e dell’interrogatorio, le parti potranno produrre
documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla stanza virtuale
dell’applicativo Teams o attraverso posta elettronica diretta alla cancelleria
dell’ufficio del giudice procedente.
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Articolo 8: nei giudizi per direttissima, la Polizia Giudiziaria che ha
proceduto all’arresto trasmetterà all’indirizzo di posta elettronica PEO
dell’Ufficio arrestati arrestati.procura.roma@giustizia.it tutti gli atti
acquisiti e necessari per la formazione del fascicolo del pubblico
ministero, completi anche delle indicazioni di telefono e di posta
elettronica (PEO o PEC) del difensore nominato, in formato PDF (b/n
risoluzione 200 DP).
L’Ufficio arrestati, acquisisti i certificati penali e pendenti, provvederà
alla trascrizione in SICP e alla digitalizzazione del fascicolo completo
dell’atto di presentazione dell’arrestato per il giudizio direttissimo.
Procederà quindi all’inoltro, via PEO o PEC (assicurando in ogni caso
contatti telefonici per garantire inoltro e ricezione) del fascicolo digitale
alla cancelleria del giudice del dibattimento, agli indirizzi di posta
elettronica che saranno preventivamente comunicati.
Gli atti digitalizzati verranno, inoltre, inviati via e-mail al difensore all’
indirizzo PEO o PEC da questi indicato (anche in questo caso con verifica
telefonica dell’effettiva ricezione), e comunque in tempo utile per
predisporre la difesa.



72

- Articolo 9: presso la Casa Circondariale l’ufficiale di PG darà
atto:
 Che il detenuto partecipa al procedimento a distanza con

collegamento audiovisivo da remoto tra l’istituto
penitenziario e il Tribunale di Roma, tramite applicativo
Skype o Teams, in ossequio delle disposizione di cui al DL
18/2020 per far fronte all’emergenza COVID e di tutti gli
altri provvedimenti ad esso collegati;

 Che non vi sono impedimenti o limitazioni all’esercizio dei
diritti e delle facoltà spettanti al detenuto;

 Che è rispettato l’articolo 146 bis, comma 3, disp.att. c.p.p.;
 Che il difensore è stato messo in condizioni di collegarsi in

modo con il proprio assistito con mezzi tecnici idonei;
 Che il collegamento è funzionante (buona interlocuzione

del detenuto con il Giudice, difensore e eventuale interprete
e buona recezione delle domande).
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All’esito, il predetto verbale sottoscritto dal detenuto, dal suo difensore
eventualmente presente e dall’Ufficiale di P.G. verrà trasmesso,
immediatamente, a mezzo PEC al Tribunale di Roma, Ufficio del Giudice che
procede, nonché successivamente inviato in originale per l’allegazione del
fascicolo.

Il presente Protocollo va integrato con
le Linee Guida dettate dal Tribunale di
Roma in data 24 aprile 2020, e valide
anche in materia di difesa civile.

In relazione alle modalità di svolgimento delle udienze monocratiche e collegiali, nonché
quelle in Camera di Consiglio GIP per il periodo successivo all’11/05/2020 si rinvia ai
protocolli redatti dalla Commissione Diritto Penale pubblicati sul sito dell’Ordine.
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► art. 83, co. 6, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 : «per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento

dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite

del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari

giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del

Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte

suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti»

► art. 83, co. 7, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 : «Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse … ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti 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 deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il

giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento.

All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà.

Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

h) 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, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice».

► art. 36, co. 1, d.l. 8 aprile 2020 n. 23 : «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e'

prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo e' fissato al 12 maggio 2020».

B) Protocollo Udienze Civili

Lo svolgimento delle udienze civili dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020 –

normativa di riferimento
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► Il Tribunale Ordinario di Roma e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 9 aprile 2020 hanno

stipulato un protocollo per lo svolgimento delle udienze civili ai sensi dell’art. 83, co. 7, lett. f) e h) del d.l. 17

marzo 2020 n. 18

► Il protocollo ha ad oggetto le due modalità di svolgimento dell’udienza civile previste dall’art. 83 del d.l. 17

marzo 2020 n. 18:

a) La trattazione mediante collegamento da remoto (lett. f)

b) La trattazione scritta (lett. h)

► Per entrambe le modalità è prevista la regolamentazione di una ‘‘fase preparatoria’’.

Il protocollo Tribunale di Roma – COA del 9 aprile 2020
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► In caso di trattazione della causa mediante collegamento da remoto, la fase preparatoria prevede:

• L’emissione di un provvedimento da parte del giudice, contenente giorno, ora e modalità di collegamento
(tramite il link inserito nel provvedimento stesso). Il provvedimento dovrà essere comunicato alle parti con
congruo preavviso (preferibilmente non meno di dieci giorni prima dell’udienza stessa). La cancelleria,
inoltre, inserirà nello storico del fascicolo telematico l’annotazione «udienza da remoto».

• Il provvedimento conterrà l’espressa indicazione che, previa verifica della sua comunicazione alle parti
costituite, nei confronti delle parti assenti potranno essere adottati i provvedimenti di legge concernenti la
mancata comparizione.

• Il provvedimento conterrà inoltre l’espressa indicazione che le parti non costituite nel giudizio con proprio
difensore e destinatarie di notificazione analogica potranno accedere al fascicolo informatico mediante
richiesta di visibilità, al fine di acquisire l’indirizzo telematico dell’aula virtuale (contenuto nel link riportato
nel provvedimento di fissazione dell’udienza).

• I difensori delle parti indicheranno negli atti di costituzione o in apposita nota il proprio recapito telefonico
e l’indirizzo di posta elettronica ordinaria, cui potranno essere contattati in caso di malfunzionamento
dell’applicativo utilizzato.

• Le udienze da remoto dovranno essere fissate dal giudice ad orari distinti e congruamente distanziati.

a) La trattazione della causa mediante collegamento da remoto – fase

preparatoria
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• Nel periodo ricompreso dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020 gli avvocati possono presentare istanze

(utilizzando i modelli uniformi predisposti dal CNF):

• di trattazione (da remoto o cartolare) dei procedimenti trattabili previa dichiarazione d’urgenza ex art.

83, co. 3, lett. a) d.l. 17 marzo 2020 n. 18

• di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dall’ art. 83, co. 3, lett. a)

d.l. 17 marzo 2020 n. 18, possono essere rinviati senza pregiudizio per le parti.

• E’ prevista anche la possibilità di istanza congiunta degli avvocati, laddove intendano rinunciare alla

comparizione delle parti personalmente (in caso di udienza in cui detta comparizione è prevista). In tal caso

gli avvocati chiederanno il differimento dell’udienza (non oltre n. 60 gg. da quella originariamente fissata) e

la fissazione della stessa in modalità da remoto.

a) La trattazione della causa mediante collegamento da remoto – le istanze

degli avvocati
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► L’udienza da remoto inizia con l’acquisizione a verbale da parte del giudice delle dichiarazioni delle parti:

• La dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti

• La dichiarazione di identità delle parti presenti

• La dichiarazione dei procuratori in merito alla modalità di partecipazione della parte da loro assistita al

momento dell’udienza

• La dichiarazione dei procuratori in merito al fatto che non siano in atto (né da parte dei difensori né da

parte dei rispettivi assistiti) collegamenti con soggetti non legittimati

• La dichiarazione della parte che si collega da luogo diverso rispetto a quello da cui si collega il proprio

difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati

► Il giudice prende atto, inoltre, della presenza nella stanza in cui viene effettuato il collegamento di ulteriori

soggetti legittimati a partecipare (magistrati in tirocinio, co-difensori, praticanti avvocati).

► Verificate le presenze, il giudice eventualmente adotta i provvedimenti conseguenti alla mancata

comparizione, previa verifica della regolarità della comunicazione del provvedimento di fissazione udienza.

a) La trattazione della causa mediante collegamento da remoto – lo

svolgimento dell’udienza da remoto – 1/3
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► Il giudice, i procuratori e le parti dovranno tenere attivo il collegamento per tutta la durata dell’udienza.

► Il giudice disciplina l’uso della funzione audio e dà la parola ai difensori e alle parti. Ove possibile, il

cancelliere potrà gestire l’avvio e lo svolgimento dell’udienza e curare la verbalizzazione, mediante collegamento

da remoto.

► E’ vietata la registrazione dell’udienza.

► In udienza i documenti potranno essere meramente esibiti (mediante l’utilizzo degli strumenti di

condivisione dello schermo), previa autorizzazione del giudice. Il deposito – se non effettuato prima

dell’udienza – dovrà essere regolarizzato in un momento successivo, nel rispetto della normativa sul PCT.

► In caso di malfunzionamento, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà

rinviare l’udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d’udienza contenente il rinvio.

a) La trattazione della causa mediante collegamento da remoto – lo

svolgimento dell’udienza da remoto – 2/3
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► A fine udienza sono previste ulteriori dichiarazioni da acquisire a verbale:

• La dichiarazione dei procuratori delle parti di aver partecipato effettivamente all’udienza nel rispetto del
contraddittorio

• L’attestazione che lo svolgimento dell’udienza mediante l’applicativo è avvenuto regolarmente

► A fine udienza il giudice dà lettura del verbale, eventualmente mediante condivisione della finestra redattore
e del verbale in consolle nel corso dell’udienza stessa.

► Il protocollo disciplina anche l’ipotesi in cui all’esito della discussione in udienza il giudice debba assumere
provvedimenti decisori, previa camera di consiglio e con successiva lettura del provvedimento alle parti. In tal
caso:

• Il giudice interrompe il collegamento e sospende l’udienza da remoto (ingresso virtuale in camera di consiglio)

• Contestualmente indica ai procuratori delle parti (e in accordo con loro) l’ora della prosecuzione
dell’udienza da remoto, per la lettura del provvedimento

• Le parti posso concordare di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del
provvedimento

a) La trattazione della causa mediante collegamento da remoto – lo

svolgimento dell’udienza da remoto – 3/3
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► In caso di trattazione scritta della causa, la fase preparatoria prevede:

• L’emissione di un provvedimento telematico da parte del giudice, a mezzo del quale viene assegnato alle

parti «congruo termine per il deposito telematico di note scritte», che dovranno contenere solo le «istanze e conclusioni».

Può essere previsto un secondo termine per repliche.

• La cancelleria comunicherà alle parti il provvedimento e inserirà nello storico del fascicolo telematico

l’annotazione «trattazione scritta».

• La data d’udienza potrà essere mantenuta ferma dal giudice, anticipata o differita rispetto a quella

originariamente fissata.

• A far data dal giorno fissato per l’udienza il giudice potrà/dovrà adottare il provvedimento con cui definire

o dare ulteriore impulso al processo (es. rinvio a successiva udienza).

► Verificata la rituale comunicazione del provvedimento che dispone la trattazione scritta, il giudice

eventualmente adotta i provvedimenti conseguenti alla mancata comparizione.

b) La trattazione scritta della causa – fase preparatoria
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► Se la trattazione scritta della causa ha ad oggetto un giudizio in cui parte degli atti e documenti

precedentemente acquisiti al fascicolo d’ufficio sono stati depositati per via cartacea, il giudice potrà chiedere ai

procuratori delle parti di depositare – ove nella loro disponibilità – le copie informatiche degli atti e documenti

precedentemente depositati in forma cartacea (nei formati ammessi dal PCT).

► Il deposito delle copie informatiche dovrà avvenire unitamente alla nota di trattazione scritta.

b) La trattazione scritta della causa – le copie informatiche
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► Il protocollo prevede che gli avvocati abbiano facoltà di depositare note di trattazione scritta.

► Le note di trattazione scritta dovranno contenere istanze e conclusioni «redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e
chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze», anche tramite rinvio a quelle formulate in
atto precedentemente depositato.

► In caso di assegnazione di termini differenziati, nelle note di trattazione scritta depositate nel secondo termine le
parti potranno formulare solamente istanze e conclusioni in replica a quelle articolate dalla controparte nel primo
termine.

► Laddove a fronte della nota di trattazione scritta della controparte dovesse risultare necessario svolgere dichiarazioni
e contestazioni, le parti potranno:

• Chiedere la comparizione in udienza

• Chiedere lo svolgimento dell’udienza da remoto

• Chiedere di depositare brevissime note utilizzando il sistema NOTE D’UDIENZA

• Chiedere di depositare brevissime note inviando un preverbale che diverrà, nel contraddittorio e sotto la direzione
del giudice, verbale d’udienza e che potrà essere inoltrato telematicamente nel fascicolo, con indicazione ATTO
GENERICO – ATTO NON CODIFICATO – ALTRO ATTO.

b) La trattazione scritta della causa – le note degli avvocati
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► Il protocollo prevede che nel caso il giudice abbia disposto la trattazione scritta, alla prima udienza i

difensori partecipano attraverso il deposito di note di trattazione scritta.

► E’ fatta salva la facoltà di richiedere al giudice la successiva presenza delle parti personalmente:

• Allo scopo di coltivare ipotesi conciliative con l’ausilio dell’autorità giudiziaria (laddove ve ne siano

concretamente le condizioni)

• Qualora la presenza sia ritenuta necessaria, in relazione alla natura e all’oggetto della controversia, ai fini

dell’espletamento dell’interrogatorio libero.

b) La trattazione scritta della causa in caso di prima udienza
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c) Protocolli  relativi a sezioni  particolari:

Nona Sezione : Ufficio del  Giudice Tutelare 
Privilegiato il deposito telematico di  tutti gli  atti 

Consentito accesso solo agli  avvocati per  atti urgenti e indifferibili, 
previo appuntamento online accessibile dalla pagine  del sito del tribunale  
www.tribunale.roma.it sezione prenotazioni appuntamento presso la 
cancelleria della sezione  IX  ufficio del Giudice Tutelare 
(Punto di accesso fisico:  Viale Giulio Cesare 32 – Archivio Lavoro – Piano Interrato )

Richiesto di usare mascherine e guanti  mantenendo distanza di sicurezza 

In caso di  necessarie comunicazioni si  può inviare pec a 

ufficiogiudicetutelare.tribunale.roma@giustizia.it 

Tale provvedimento resta in vigore sino all’ 11 Maggio 2020
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Prima sezione  - Famiglia 

Sospesa ogni attività « ad eccezione di quelle indicate all’articolo 83 punto 3, tra cui 
“le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di 
famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità”, da intendersi come cause 
alimentari in senso stretto»;

il deposito di ogni atto ( ivi inclusi quelli relativi agli atti introduttivi del giudizio )  
dovrà avvenire in via telematica ;

è possibile rivolgersi alle cancellerie per informazioni solo relativamente a 
procedimenti già instaurati, che rivestano carattere di urgenza, privilegiando 
comunque la modalità di comunicazione telefonica o di posta elettronica 
all’indirizzo istituzionale (nome.cognome@giustizia.it);

Limitare eventuali istanze di interlocuzione con i Giudici solo con riferimento a 
procedimenti urgenti, inoltrandole mediante invio nel relativo fascicolo telematico.
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d) Sanzioni ad avvocati che speculano sul dolore

Il CNF nella seduta plenaria straordinaria dell’ 1.04.2020 “censura e

condanna con forza e convinzione ogni comportamento che in qualsiasi

forma e modo integri grave violazione di principi etici condivisi, principi etici

che informano e non possono non informare la professione di avvocato”

stigmatizzando le iniziative, di alcuni avvocati e studi legali che offrono

prestazioni volte a incoraggiare azioni giudiziarie nei confronti dei medici e

dei professionisti sanitari “impegnati in prima linea sul fronte dell'emergenza

Covid-19”

Il COA di ROMA rappresenta che, nel solco già tracciato, l’0rdine vigila sul

rispetto dei canoni di dignità, decoro e non svilimento della professione. Le

segnalazioni che pervengono all’Ordine relative a comportamenti contrari ai

principi etici e deontologici sono inviate al Consiglio Distrettuale di disciplina

mentre se riguardano soggetti terzi sono inviate all’Autorità garante per la

concorrenza e del mercato.
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1. breve intro MISURE ANTE 15 APRILE 2020
2. MISURE VIGENTI

e)  Protocollo udienze  TAR e Consiglio di Stato 



1. MISURE ANTE 

15.4.2020

 L’attuale regolamentazione emergenziale del processo amministrativo è 
stata introdotta dall’art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - che 
ha abrogato l’art. 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 e ha introdotto 
nuove misure, applicabili dall’8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 inclusi, e 
ulteriormente fino al 30 giugno 2020

 E’ stata disposta la sospensione di tutti i termini processuali, anche 
se intermedi o a ritroso - ivi inclusi, quindi, quelli relativi ai 
depositi ex art. 73, comma 1, c.p.a. - per il periodo dall’8 marzo 2020 
fino al 15 aprile 2020 (comma 1).  I giorni, iniziale (8 marzo) e finale (15 
aprile), sono inclusi nella sospensione.

 Nel periodo dall’8 marzo al 15 aprile 2020 le cause di merito e camerali 
fissate sono state rinviate d’ufficio ad una data successiva al 15 aprile 
2020.

 Nel periodo dal 6 aprile al 15 aprile 2020 è stato consentito che, in luogo 
del predetto rinvio, le cause di merito e camerali già calendarizzate 
fossero trattenute in decisione, se richiesto congiuntamente da tutte le 
parti costituite con istanza depositata entro il termine perentorio di due 
giorni liberi prima dell’udienza; 

 entro questo stesso termine le parti hanno potuto optare per il deposito 
di brevi note. 

 Non è stata consentita la discussione orale.
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2. MISURE VIGENTI

sospensione

 - dal 16 aprile al 3 maggio 2020: 
sospensione dei soli termini di 
proposizione dei ricorsi (include 
tutti gli atti con cui nel processo 
amministrativo si introducano 
nuove domande: ricorsi in primo e 
in secondo grado, motivi aggiunti, 
ricorsi incidentali,  tutte le 
impugnazioni, e cioè revocazione, 
opposizione di terzo, opposizione a 
perenzione, nonché la riassunzione 
del processo, la riproposizione a 
seguito di translatio, la 
trasposizione del ricorso 
straordinario in sede 
giurisdizionale);

 sono escluse dal regime di 
sospensione: 

 -le mere difese;
 -la celebrazione delle udienze

dal 16 aprile l’attività giudiziaria è 
ripresa nella sua completezza 
attraverso le udienze pubbliche e 
camerali, seppur secondo le 
modalità fissate dall’art. 84 comma 
5 del d.l. 18/2020; dalla stessa data, 
la tutela cautelare ordinaria è 
tornata ad essere collegiale (ferma 
la facoltà della parte di chiedere la 
pronuncia monocratica, ove 
ricorrano le ipotesi di “estrema 
gravità ed urgenza”, secondo le 
modalità previste in via ordinaria 
dall’art. 56, comma 1, c.p.a.)
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2. MISURE VIGENTI

udienze
- dal 16 aprile e sino al 31 luglio 2020 le cause amministrative 
passano in decisione il giorno della udienza, pubblica o camerale, 
sulla base degli scritti e quindi con soppressione temporanea della 
discussione orale (art. 84 comma 5 del dl 18/2020, che prevede la 
possibilità per i difensori di depositare brevi note entro due giorni 
liberi dall’udienza anche per le udienze di merito e camerali non 
cautelari. Entro lo stesso termine le parti possono chiedere la 
rimessione in termini ove il periodo di sospensione emergenziale dei 
termini (73 co. 1 e 87 co. 3) non abbia consentito loro di fruirne appieno. 
In tali casi il Collegio, in udienza, o anche il Presidente, fuori udienza, 
verificata la mancata disponibilità dei termini pieni, concede rinvio). In 
caso di rinvio i (soli) termini di cui all’art. 73 comma 1 sono dimezzati
(solo per rito ordinario). 

ai sensi del dl 28 del 30 aprile 2020, art. 4, fra il 30 maggio e il 31 luglio 
2020 può essere disposta la discussione orale da remoto

-o su istanza depositata entro il termine per le memorie di replica 

-o, in sede cautelare, su istanza depositata fino a 5 giorni liberi prima 
dell’udienza (qualunque rito)

-o d’ufficio

l’istanza congiunta delle parti deve essere accolta; l’istanza di una sola 
parte è valutata dal presidente del collegio anche in relazione alle 
eventuali opposizioni delle ocntroparti

la segreteria comunica almeno un giorno prima dell’udienza da remoto , 
orario e modalità di collegamento

in alternativa alal discussione il difensore può depositare note entro le 9 
del mattino dell’udienza, o chiedere il passaggio in decisione (vale 
presenza)

Si noti però che Cons. St., sez. VI, ord., 21 aprile 2020, n. 2539 
– Pres. Montedoro, Est. Simeoli ha affermato la possibilità per 
ciascuna parte di chiedere il differimento dell’udienza al dopo-
Covid onde consentire la discussione orale:

Processo amministrativo - Covid-19 – Camera di consiglio 
cautelare – Istanza di rinvio per consentire la discussione 
orale - Art. 84, comma 5, d.l. n. 18 del 2020 – Va accolta –
Limiti.

L’art. 84, comma 5, d.l. n. 18 del 2020 va interpretato nel senso che 
ciascuna delle parti ha facoltà di chiedere il differimento 

dell’udienza a data successiva al termine della fase 

emergenziale Covid-19 allo scopo di potere discutere 

oralmente la controversia, quando il Collegio ritenga che dal 
differimento richiesto da una parte non sia compromesso il diritto della 
controparte ad una ragionevole durata del processo e quando la causa non 
sia di tale semplicità da non richiedere alcuna discussione potendosi pur 
sempre, nel rito cartolare, con la necessaria prudenza, far prevalere esigenze 
manifeste di economia processuale (e ciò in particolare nella fase cautelare, 
mentre la pretermissione della discussione nel giudizio di merito va valutata 
anche alla luce di potenziali effetti irreversibili sul diritto di difesa che 
andrebbero per quanto possibile evitati stante la necessaria temporaneità e 
proporzionalità delle misure processuali semplificate legate alla situazione 
pandemica “acuta” )

in https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-
/istanza-di-rinvio-della-trattazione-della-camera-di-consiglio-
cautelare-per-consentire-la-discussione-orale, con nota di 
commento dell’Ufficio.

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201909802&nomeFile=202002539_18.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201909802&nomeFile=202002539_18.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201909802&nomeFile=202002539_18.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201909802&nomeFile=202002539_18.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201909802&nomeFile=202002539_18.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/istanza-di-rinvio-della-trattazione-della-camera-di-consiglio-cautelare-per-consentire-la-discussione-orale


2. MISURE VIGENTI

provvedimenti del G.A.

Sentenze in forma semplificata

Nel periodo in esame (16/4 --> 31/7), a seguito della trattazione 
scritta dell’istanza cautelare, ove ricorrano i presupposti di cui 
all’art. 60 c.p.a. la causa potrà essere decisa con sentenza in forma 
semplificata senza preavvisarne le parti, ferme la necessità che 
ricorrano tutte le altre condizioni ordinarie per l’assunzione di una 
siffatta determinazione.

Questioni rilevate d’ufficio

Eventuali avvisi, che il presidente intenda dare ai sensi dell’art. 73, 
comma 3, c.p.a. (questioni rilevate d’ufficio), saranno comunicati 
alle parti con ordinanza, assegnando un termine non superiore a 
trenta giorni per il deposito di memorie e decidendo poi in camera 
di consiglio, senza fissare una nuova udienza.
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2. MISURE VIGENTI

svolgimento e fissazione delle udienze

 Nel periodo in esame (16/4 --> 31/7), l’udienza si svolgerà in ogni caso 
con la presenza del segretario di udienza (ma anche senza il 
commesso) che chiamerà le cause e redigerà il verbale. Anche il 
segretario di udienza può lavorare da remoto

 Le udienze non celebrate nel periodo 8 marzo/ 15 aprile saranno 
recuperate nel corso dell’anno secondo modalità rimesse agli uffici 
giudiziari. Le trattazioni rinviate dai Presidenti, in applicazione dei 
commi 3 e 4 dell’art. 84 del d.l. n. 18/2020, a data successiva al 30 
giugno 2020, sono ricalendarizzate con priorità (comma 4, lett. E, che 
non riproduce il termine finale del 31 dicembre p.v.).

 Non sono rinviabili, se calendarizzate dal 16 aprile in poi, e salvo 
che non ricorrano specifiche esigenze come d’ordinario, le 
udienze camerali, quelle relative a tutte le controversie elettorali, 
nonché quelle in relazione alle quali il presidente, con decreto 
non impugnabile ne attesti l’urgenza.
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2. MISURE VIGENTI

copie – sezioni consultive

 Dall’8 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020 le parti 
non trasmettono le copie d’obbligo (comma 10). 

 Non sono sospese le trattazioni delle questioni affidate 
alle sezioni consultive, salva la possibilità per i 
presidenti di disporre il rinvio a data successiva al 30 
giugno 2020, e fermo il loro svolgimento anche da 
remoto per uno o più componenti e per il segretario. 
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f)ProtocolloUfficioNotifiche

A decorrere dal 6 Marzo 2020 è stata ridotta l’attività dell’Ufficio  notifiche a :

- Accettazione  solo atti  giudiziari con richiesta di  notifiche  o di esecuzione 
con scadenza nella medesima giornata e nelle  24 ore successive ;

- Orario di apertura accettazione e ritira 8,30 – 9,30 dal lunedì al venerdì e 
per il Sabato dalle 8,30 sino alle 9,00.

Con provvedimento del  12/03/2020  sono state sospese 
tutte le attività dell’UNEP ad eccezione della notificazione degli atti 

indicati  nell’art. 2 , coma 2 lett.  g) del  D.L.  N. 11/2020 .

- Tali disposizioni restano in vigore sino alla data dell’ 11 Maggio 2020.



Sospensione 9 marzo - 11 maggio 2020
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Mediazione da remoto

Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, e anche 
successivamente, gli incontri di mediazione in ogni caso possono 
svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le 
parti coinvolte nel procedimento. 
In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con 
firma digitale, puo' dichiarare autografa la sottoscrizione del 
proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al 
verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al 
procedimento di mediazione svoltosi in modalita' telematica e' 
sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma 
digitale ai fini dell'esecutivita' dell'accordo prevista dall'articolo 
12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
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