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3. LINEE GUIDA CNF PER RIAPERTURA STUDI
4. QUESTIONARIO SULLA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE
5. LINEE GUIDA III SEZIONE CIVILE TRIBUNALE ROMA
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SEZIONE
7. UFFICIO DECRETI INGIUNTIVI, RILASCIO COPIE E FORMULA ESECUTIVA

SOLO SU APPUNTAMENTO
8. I LINK ALLE NOTIZIE DELLA NEWSLETTER STRAORDINARIA
9. PULSANTE COVID, LE CONVENZIONI

10. CORONAVIRUS, UNA PAGINA WEB PER MONITORARE LA SITUAZIONE

Molte notizie anche in questa newsletter, la numero 20 del 2020, preceduta come sapete
da una newsletter straordinaria della quale, data la rilevanza, richiamiamo anche qui le
notizie principali. In primo piano le linee guida pubblicate dai vari uffici giudiziari in vista
della ripresa della attività. Dal Tribunale per i minorenni a quello di sorveglianza,
passiamo poi alle linee guida per riaprire gli studi professionali e a quelle dettate dalle
varie sezioni del Tribunale (laddove non è stato possibile condividere protocolli col
Consiglio) che pubblichiamo man mano che esse sono aggiornate; parliamo poi di
mobilità; di decreti ingiuntivi (con o senza formula esecutiva), rilasciati solo su
appuntamento.

Avv. Andrea Pontecorvo <avv.pontecorvo@gmail.com>
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Inoltre, per agevolare la riapertura degli studi, ci occupiamo anche di convenzioni utili
per fronteggiare l'emergenza e la ripresa delle attività in sicurezza.
 
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

Consulta la pagina dedicata

 

1. TRIBUNALE PER I MINORENNI, PUBBLICATE LE LINEE
GUIDA
 

È stato diffuso il documento contenente le linee guida del settore Penale del tribunale
per i minorenni. Nel provvedimento si specifica che nelle udienze dei collegi GUP e del
dibattimento penale previste in calendario nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020
saranno trattati, previo scaglionamento dell'orario di convocazione di imputati e difensori,
i procedimenti a carico di imputati ai quali è applicata una misura cautelare, nonché i
procedimenti, individuati nel ruolo di ciascuna udienza dal presidente del collegio, previa
Intesa con i presidenti degli altri collegi penali e civili nel caso di udienze contestuali, in
numero compatibile con l'esigenza di contingentare l'accesso di persone alla sede del
Tribunale e di assicurarne il distanziamento anche negli spazi antistanti l'edificio.
 

Consulta la pagina dedicata

 

2. LE LINEE GUIDA PER IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
 

Sono state pubblicate on-line le linee guida vincolanti per la fissazione la celebrazione
delle udienze del tribunale e dell'ufficio di sorveglianza di Roma. La validità del
documento riguarda l'attività giudiziaria nel periodo compreso fra il 12 Maggio 2020 e il
31 luglio 2020.
"Nel periodo successivo al giorno 11 maggio 2020 e fino a quando saranno in vigore le
misure che limitano gli spostamenti delle persone - si legge nel documento - previa
specifica indicazione dell'orario di trattazione e predisposizione dei ruoli di udienza
riguardo al ridotto numero di procedimenti da trattare secondo le indicazioni che saranno
di seguito enunciate, sono prevedibili aumenti progressivi di questi ultimi, purché in
misura tale che tenga conto della necessità di evitare la contemporanea presenza di
persone in aula o fuori dall'aula e di contenere la presenza sul luogo di lavoro
del Personale amministrativo per il quale, fino alla cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa è costituito dal cd. lavoro agile. Malgrado l’impossibilità di accesso da remoto
ai sistemi informativi in uso nelle cancellerie degli Uffici, tale modalità ha consentito una
riduzione delle presenze sul luogo di lavoro.
Tanto premesso, il numero massimo dei procedimenti da trattare potrà essere
progressivamente rivisto nel corso del periodo sempre previa adeguata
rimodulazione dei presidi di Cancelleria".
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Vedi le linee guida

 

3. LINEE GUIDA CNF PER RIAPERTURA STUDI
 

Sul sito del COA le linee guida della Cassa Forense per la riapertura degli studi
professionali in sicurezza. Lo schema analizza gli obblighi del titolare dello studio e le
norme di comportamento, le modalità di accesso per i terzi, le regole da seguire per i giri
esterni dei collaboratori, delle riunioni, nonché le procedure da seguire in caso di
persona sintomatica. Sono regole non sempre scontate che è bene conoscere e seguire
con la massima attenzione.
 

Compila il questionario

 

4. QUESTIONARIO SULLA MOBILITÀ DI ROMA CAPITALE
 

Roma Servizi per la Mobilità, attraverso il responsabile della mobilità del COA, l'avv.
Carla Canale, ha chiesto all'Ordine di collaborare nella raccolta dati per un'indagine in
corso per conto di Roma Capitale, volta ad acquisire elementi utili a gestire la mobilità
durante la Fase 2 del piano per l'emergenza Covid19.
Lo scopo è comprendere la propensione al cambio di modalità di spostamento per le
nuove esigenze di distanziamento sociale. Nella prima sezione dell'indagine si esplorano
le eventuali singole esperienze di smart working vissute nella fase di lockdown. Agli
iscritti si chiede un supporto attivo in modo da favorire le necessarie contromisure per
approntare una mobilità più soddisfacente per le attività del professionista e per la città.
Per chi volesse aderire, il questionario online va compilato entro l'8 maggio 2020.
 

Vedi le linee guida

 

5. LINEE GUIDA III SEZIONE CIVILE TRIBUNALE ROMA
 

Sono state pubblicate le linee guida della Terza Sezione Civile del Tribunale di Roma in
ordine sia alla trattazione delle udienze, sia alle disposizioni per le vendite forzate nel
periodo compreso fra il 12.5.2020 e il 31.7.2020. Queste disposzioni sono integrative
delle “Linee-guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze nel periodo
16 aprile - 30 giugno 2020”, allegate al provvedimento del 20.4.2020, adottato dal
Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 83, comma 6, del D.L. n. 18/2020, convertito
nella legge n. 27/2020.
 

 

6. COMMISSIONE ESECUZIONI, L'ANALISI DELLE LINEE GUIDA
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Leggi il documento

DELLA IV SEZIONE
 

Fra gli approfondimenti delle varie commissioni del COA, vi segnaliamo in questo
numero quello della Commissione Esecuzioni, guidata dal Consigliere Voltaggio, in cui si
analizzano le linee guida della Quarta Sezione Civile del Tribunale di Roma. Fra i temi
trattati, la consegna dei mandati di pagamento, le udienze di approvazione dei piani di
riparto, il deposito delle istanze di conversione del pignoramento nel periodo
emergenziale.
 

 

7. UFFICIO DECRETI INGIUNTIVI, RILASCIO COPIE E FORMULA
ESECUTIVA SOLO SU APPUNTAMENTO
 

Dal 12 maggio per l’apposizione e il ritiro della formula esecutiva ex art. 647-654-653 e
per il rilascio copie si dovrà procedere solo per appuntamento. Gli avvocati dovranno
chiedere di fissare l'appuntamento via mail ordinaria (non pec) all’indirizzo
“*copie.decretiingiuntivi.tribunale.roma@giustizia.it*” , specificando nell’oggetto la
dicitura, “richiesta appuntamento ritiro esecutorietà” o indicando il ritiro copie, e
attendere la mail di risposta contenente data e ora dell’appuntamento.
 
La mail deve essere stampata e costituisce requisito per accedere in Tribunale, e va
consegnata al personale dell’ufficio decreti.
 
In caso di indisponibilità all’appuntamento si può richiedere un’altra data. Per garantire
accessi limitati, si pregano gli Studi Associati di fare richieste cumulative al fine di poterle
ritirare, con opportune deleghe, in un’unica soluzione.
 
Leggi:
 
Documento 1
 
Documento 2

 

8. I LINK ALLE NOTIZIE DELLA NEWSLETTER STRAORDINARIA
 

Nella precedente newsletter straordinaria sono state comunicate notizie di indubbio
interesse che non potevano attendere l'invio ordinario. Sono state pubblicate, ad
esempio, le misure organizzative per affrontare l'emergenza da parte del Giudice di
Pace di Roma, tra l'altro con la possibilità di iscrivere alcune procedure a partire dal
giorno 6 maggio 2020. È stato inoltre siglato il protocollo fra il COA Roma e la Sezione
Lavoro del Tribunale di Roma. Da ultimo una notizia che farà piacere a tutti i colleghi
penalisti: accogliendo le vivaci proteste del Consiglio, il DAP ha ritenuto di dover
soprassedere rispetto alla decisione di provvedere alla identificazione del professionista
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per i colloqui in carcere con i detenuti tramite la pubblicazione del numero di telefono
cellulare sugli Albi online tenuti dai Consigli dell'Ordine. Una vittoria del COA Roma, che
da subito aveva giudicato tale proposta come fortemente lesiva della privacy dei
colleghi. Per chi avesse perso la newsletter precedente, segnaliamo i link alle notizie:
 
LE MISURE ORGANIZZATIVE DEL GIUDICE DI PACE, CALENDARIO PER
COGNOME
 
SEZIONE LAVORO, PROTOCOLLO FRA IL COA E IL TRIBUNALE
 
COLLOQUI IN CARCERE, VITTORIA DEL COA ROMA: ELIMINATA LA
PUBBLICAZIONE DEL CELLULARE ON LINE

Vedi le convenzioni

 

9. PULSANTE COVID, LE CONVENZIONI
 

In una pagina, tutte le convenzioni siglate dal COA Roma a vantaggio degli iscritti per
fronteggiare l'emergenza coronavirus. Dai test sierologici, ai servizi per la sanificazione
degli studi professionali, fino all'acquisto di mascherine, ecco le ultime novità per i
colleghi.
 

Segui gli aggiornamenti in tempo reale

 

10. CORONAVIRUS, UNA PAGINA WEB PER MONITORARE LA
SITUAZIONE
 

Emergenza coronavirus, il Consiglio dell'Ordine fin dall'inizio ha seguito minuto per
minuto l'evolversi della situazione. Tutti i diversi provvedimenti normativi, regolamentari e
quelli dei vari uffici giudiziari che si sono succeduti nel tempo sono stati raccolti in una
pagina web dedicata che è aggiornata di ora in ora e che il COA Roma suggerisce di
monitorare costantemente.
Sulla pagina sono indicati tutti gli interventi svolti dal COA, per il tramite del Presidente,
in favore degli iscritti e rivolti alle varie autorità politiche, istituzionali, forensi. Sul sito
istituzionale inoltre, sempre nella pagina dedicata all’emergenza, è possibile prendere
visione anche degli interventi, condivisi dal Consiglio dell’Ordine capitolino, posti in
essere dall’organismo di rappresentanza politica dell’Avvocatura (Organismo
congressuale forense-OCF), dall’Unione Distrettuale del Lazio, dal CUP di Roma.
Prima di accedere a qualunque ufficio giudiziario, è indispensabile verificarne il
funzionamento (apertura, orari, modalità di accesso) sul sito istituzionale.
 

 

 

 

 

 

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/HlxAtZMwbZ_fPFe5Pf1VQicgBcZf8-ixSJHHvF5S-ZGeBR05bgJVoxt2HyFi0Duoh_peCTc688gglqS72CFmtxQ11ASPOBmhmoaPXg9ErfQdePUF-forrlwZp5YaO9kMEMq8O9nObrXJgeTzMWp9aHjWIgtr2k8Dx_lXT0tnm7V7WInFcNGT0nStp794CI3MGTf6GVc_Bi2Y0HMYtqbYueaVN3hfomN7CCdhGKNexX4COFoUc5v7oVIqj7Q-mHbDPGidY0_XqNorL2Ei
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/R5PWDdsyLJ-jf0kFrsBN7kv1R4JXtVV6MRqZWD3w_w_K-KlxjXZXT04umC14OwS6oM51t9GxSORzY-MkVbN9iFZ2hyrm-b87FY7CGshC2fs78D9XqUtTAZ7tSMyl7Mvu9pY1B18WaDZKOaXAAauXidoBDNIydelcB_NOkTHjnz5GoAsvBJjtWcdhmGNolwIe7Bim-cAxTCQoD8098c7xvMLVHl6r2J1t-zajOpP8KhO3fmg5Tu89AJb4F0of7qorrTFMjY36tJ9yq9xbOQWU9yhwa8fuN_agMp8
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_d80eZ-XtSnOEKmTWpx6bd-FbKKtHtsu2xQ1F_LvlVJ3bRUxGv_V5ZFgmXgb1HDndihqP_hb2A_5aspJs9GEWfPEWUeVvhvZXnLBCPW0VIzLTCT910Lj5zneJ6vrdDZs7tBs4oDKAcNZwoQsyckuIDL_5-OdDqIqxLqAviC9XZ5TQgLRYXuPTt1wYmFvmoKVi3uXFDK_BovSu3SZ_LXLGuib5duzG44t_QtwqVQRk93CO_08Xmy7rboWTOGoLlhB7Q
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/iAFSmp-_elUXuZbkvy-77wUVMxirnvqnNQo-IqShrZOx2zpTl6RTmTmPeVM-M59cMlef1c5B-5lOfb2g-Qbay5ulkRbR0Kc46kR1AtF3BgzpF-qNWvZysj6J03NbyPWeKJhlgo97oraoA5MA6PucuaONCfOeDZ01Gh-6DESO1bE4dXeBOfthvqJGI4Za0eUUewt_5be0Dg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BU7ulG0wNnYy6MUY7ReAfBmo2cBuSiHQt0eZv9y2oZjER0jdyTCI_B-D3ie7VhyhAp4rxumSN6F5ad9jgbXk-RqOqdFDMRNU7h-cZXrfKdUzUf6llG3yL5a1ooKBcLf1iFpUrk2gl7dEyzX6S2jCEfwpuP7w6KsYx5E6mtA0P-GOyXjVOqCr3qP9X53txuGGguc8B4o25TAAU5qJVg


20/5/2020 Gmail - Newsletter 20/2020

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=1f747cc242&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1665921847216377628&simpl=msg-f%3A1665921… 6/6

Scopri le convenzioni

CONVENZIONI
 

Non serve uscire di casa per consultare la pagina delle convenzioni stipulate dal COA
Roma a vantaggio dei colleghi. Si tratta di opportunità spesso sconosciute che, tuttavia,
è consigliabile approfondire.
 

 

IL COA ROMA È SEMPRE PIÙ "SOCIAL"
 

Nell'ottica di una maggiore apertura e trasparenza non solo nei confronti dei colleghi, ma
anche della società civile, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma col nuovo
Consiglio ha deciso di implementare l'utilizzo dei canali social sia per dare adeguata
pubblicità e diffusione al proprio operato, sia per essere più facilmente raggiungibile.
Ricordiamo che è consigliabile verificare gli approfondimenti disponibili sul sito
istituzionale, anziché affidarsi alle notizie presenti sui social non istituzionali.
Ecco, di seguito l'elenco dei nostri canali istituzionali di comunicazione sui social:
Facebook: https://www.facebook.com/COARoma/
Twitter: https://twitter.com/ordineavvroma
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ordineavvocatiroma/?originalSubdomain=it
Youtube: https://www.ordineavvocatiroma.it/canale-youtube/
Instagram: https://instagram.com/ordineavvocatiroma

Ordine degli avvocati di Roma
Palazzo di Giustizia
Piazza Cavour, 00193 Roma
Tel. 06.684741 
email: consiglio@ordineavvocati.roma.it

 

 

 

 

 

 

Questa email è stata inviata a avv.pontecorvo@gmail.com
Ricevi questa email perché sei iscritto all'Ordine degli avvocati di Roma

 
Cancellati qui
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