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Prosegue la pubblicazione delle linee guida assunte dai vari uffici giudiziari per
disciplinare la ripresa delle attività nella fase 2. Pubblichiamo in questo nuovo numero
della newsletter, la numero 21, quelle della Corte d'Appello e della Cassazione, insieme
alle misure organizzative dell'ufficio UNEP e di altri uffici. Ci occupiamo poi del convegno
in videoconferenza sulla App Immuni e le sue implicazioni in tema di privacy: il primo
evento formativo a distanza del COA reso possibile dal nuovo regolamento sulla
formazione. Non mancano poi gli aggiornamenti sull’attività connessa all’emergenza
Covd-19 (vademecum penalisti, sicurezza negli studi, richiesta copie 415 bis e 408 cpp,
help desk custodi e delegati, pratica forense) e nuove opportunità per gli iscritti, al
esempio l'accesso gratuito a portali di informazione giuridica.
 
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

Vedi il dibattito

 

1. APP DI TRACCIAMENTO, TELECONFERENZA CON IL
MINISTRO BOCCIA: IL PRIMO EVENTO FORMATIVO
TELEMATICO DEL COA DI ROMA
 

Grande successo per l'iniziativa di formazione organizzata dal COA con il Ministro
Francesco Boccia per dibattere dell'APP IMMUNI, trasmessa in diretta streaming sul
canale Youtube del COA e ripresa da tutti i maggiori media nazionali. “La app Immuni
dovrà rispondere appieno al tema, di derivazione comunitaria, del bilanciamento tra la
tutela della salute pubblica e le libertà individuali, quali la tutela dei dati personali degli
interessati”.
Così il Presidente dell’Ordine Antonino Galletti a commento dell'evento.
“Non mancano le zone d’ombra – spiega Galletti - sarà necessario ad esempio, in sede
di conversione del Decreto, apportare ulteriori affinamenti al testo, seguendo le
indicazioni del Garante per la Privacy. Penso, in particolare, al tema della sorte dei dati
personali al momento della disinstallazione della app”.
“In astratto sussistono gli elementi per dare vita a uno strumento utile, con adesione su
base volontaria, che salvaguardi contemporaneamente il diritto alla salute e il diritto alla
privacy - conclude Galletti - E’ altrettanto chiaro però che il funzionamento concreto
dell’app e la gestione di questi dati faranno la differenza fra il bene e il male, fra il
successo e la violazione di libertà fondamentali dei cittadini. Per questo tutti, a
cominciare dalla categoria che l’Ordine Forense rappresenta, e cioè quella dei tecnici
del diritto, siamo chiamati a vigilare con grande attenzione”.
 

 

2. CORTE DI APPELLO DI ROMA, PUBBLICATE LE MISURE
ORGANIZZATIVE VALIDE FINO AL 31 LUGLIO
 

Continua la riorganizzazione degli uffici giudiziari della Capitale per la fase 2.
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Vedi il documento

Sono state pubblicate ora le Misure organizzative decise dalla Corte d'Appello di Roma
per il periodo compreso dal 12 maggio al 31 luglio prossimo.
 

Vedi il documento

 

3. CORTE DI CASSAZIONE, PUBBLICATE LE LINEE GUIDA PER
IL PERIODO DAL 12 MAGGIO AL 30 GIUGNO
 

Anche la Suprema Corte interviene con delle linee guida per disciplinare l'accesso ai
servizi per la ripresa dell'attività giudiziaria.
La validità del provvedimento però in questo caso si estende fino al 30 giugno.
 

 

4. RICHIESTA COPIE DEI FASCICOLI INTEGRALI PER 408 E 415
BIS CP
 

Il Consiglio, d’intesa con il proprio partner tecnologico Visura S.p.A., ha proposto al
DGSIA, l’estensione in favore dei nostri iscritti di alcuni servizi telematici già esistenti e in
uso presso altri Uffici giudiziari.
In particolare, è stata richiesta l’attivazione in favore di tutti gli iscritti del servizio (c.d.
“415 bis”) che consente, agli avvocati che hanno ricevuto l’avviso di conclusione
indagini, di richiedere alla Procura della Repubblica per via telematica copia digitale del
fascicolo delle indagini, previo pagamento (sempre per via telematica) dei relativi diritti.
Ciò eviterebbe agli avvocati di dover accedere agli uffici della Procura, dove
normalmente vi è un grande afflusso di utenti, adesso incompatibile con il necessario
distanziamento sociale e le più elementari cautele antiepidemiche.
Il Consiglio con apposita nota inviata al Ministro della Giustizia, al Procuratore Capo
della Repubblica e alla DGSIA ha sollecitato un intervento diretto del Ministro per
rimuovere gli ostacoli fattualmente frapposti alla estensione del servizio anche agli
Avvocati di Roma in relazione ai procedimenti della Procura della Repubblica di Roma in
ossequio alle esigenze sanitarie e di immediata cautela degli avvocati, dei magistrati e di
tutti i lavoratori del Tribunale di Roma.
Nel frattempo la Procura, sollecitata dalla suddetta nota e dall’interlocuzione del
Consiglio, ha reso immediatamente disponibili i seguenti servizi on line:
1 – Richiesta copie da remoto per i fascicoli in cui gli atti sono depositati (artt. 415 bis e
408 c.p.p.).
La richiesta di copie on line potrà essere effettuata ESCLUSIVAMENTE PER
RICHIEDERE COPIA DELL’INTERO FASCICOLO e dovrà essere trasmessa
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE MAIL ORDINARIA (PEO) all’indirizzo
richiesta.copie.procura.roma@giustizia.it
2 - Regole per l’accesso in presenza alla visione dei fascicoli in cui gli atti sono
depositati (artt. 415 bis e 408 c.p.p.).

 

 

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/o8Mn-82CbRiikwe_DdRpP2S1zfHXoxl6AdP8fcQrtXail4W8JbRXPJftJPP-n_0Jr17QEvvTSi-j-cCLU4Sc6T4sOT43zar1IfKJiQRLzABJ7pdn41dcsMGmyFqxTkrDDjCfXz71LmlV6dnNHyJK4C0iaaCPvpP4cvF64xRHbObdi5KDTfLBvpZO-4hgjAkTyegJDkb5RP8En39vUvr_mNSqLs1-tAvlQP4K2zgpXgGE8sXi1f7PRffczZHCCvP4JGqnWi2Xv4MvzyUsvH1THfb8m7xm_ON4
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/EI19M6RTJ0h_00RrTAJsqGZNMMWrU8GwCBTGnN-GNBS2cwsET7zY4nzh8IlvK3f1u_fCFZKJjm8pAapIifdqUVZJq_HXUGSG8mn-LBkgeitw7aqPqE1OM6O1m_vAhgHPmooNMNDEGigG-klJMdYSMSiFWD4H_pC4gJjyZk8VjJjZmO9ZB1yqPn0axWXEZzgJuP1VAs0H_EcC3n6lbnSjbtayZQLHU3RGP06k17gwgUL-86aq22bBvSuawpO6DW-X4RQ1Eb9tKQ1gnwhcPkp_odGKzoVzC4gvoo2051zutkmXs-hC-PNveM2wDXRfSc-cwTenhwn9Tx3jrCpDQwE
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/XgRWFpC4WFwbDggztsbx-LFaaGVm3mO_Goo490GNezfwEP9OCMqQVxh2aFz_sG8Opq0bOv4UMa7RBS_1Z5O_TQNABg660pz5M1k9noWjU-ESNn5pI6tIwhR1qnYkhmpq_x3u-DhAB5YFZTlYhgTujQwxkyHBeL1GeSdayfhmeNe_MSLxZ_uBdwWdUn8VCTcBxvVlvTIoC6zjCYPAofqbvLFOBk4DaAGp9fWpbm3UyvbFOy-pqRgE4tmbS7aTgKqwsDFZb8KA3sY
mailto:richiesta.copie.procura.roma@giustizia.it


20/5/2020 Gmail - Newsletter 21/2020

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=1f747cc242&view=lg&permmsgid=msg-f:1666554257563978815 4/8

Leggi il documento

L’accesso all’ufficio 415 bis della Procura per la visione degli atti potrà’ essere effettuato
esclusivamente previa prenotazione che dovrà essere trasmessa a mezzo mail ordinaria
all’indirizzo
prenotazionevisione415bis.procura.roma@giustizia.it
La richiesta di prenotazione dovrà indicare il numero del procedimento penale.
L’avvocato riceverà mail di risposta nella quale saranno indicati giorno e ora in cui potrà’
accedere all’ufficio 415 bis per la consultazione munito di copia della mail stessa.
3 - Deposito atti dei difensori.
Gli atti, in formato .pdf, dovranno essere trasmessi da un indirizzo di posta elettronica
certificata all’indirizzo di posta ordinaria deposito.attiavvocati.procura.roma@giustizia.it
 

Vedi il documento

 

5. UNEP, CALENDARIO RESTITUZIONE ATTI NOTIFICATI
 

Sono state pubblicate le misure organizzative anche per l'Ufficio Unep, che ha
predisposto un calendario con ordine alfabetico per la restituzione degli atti notificati.
Tutte le misure sono intese a limitare l'affollamento negli uffici giudiziari.
 

Vedi il testo

 

6. LE LINEE GUIDA OPERATIVE DELLA COMMISSIONE DI
DIRITTO PENALE DEL COA SU PROCESSO E TERMINI
 

L’imprevedibile emergenza sanitaria dovuta alla diffusione su scala mondiale del Covid-
19 ha comportato, anche nel mondo del diritto, un vero e proprio stravolgimento e, a
livello normativo, il susseguirsi di decreti di diversa natura che sono andati ad incidere in
modo estremamente rilevante sulla normativa sostanziale e processuale, anche in
materia penale.
La Commissione di Diritto Penale ha elaborato delle linee guida operative con lo scopo
di analizzare tale normativa con riferimento alla cd. “Fase 2” e quindi il periodo
ricompreso tra il 12 maggio e il 31 Luglio 2020.
Tale analisi è stata condotta con un’impostazione il più possibile “operativa” volendo
fornire un contributo agevolmente consultabile da tutti i Colleghi nel corso di questi mesi.
La prima parte, divisa per sottosezioni cliccabili, riguarda l’interpretazione della
normativa.
La seconda parte, di taglio squisitamente pratico, riguarda l’applicazione concreta nel
Foro di Roma alla luce del Protocollo n. 5273 sottoscritto in data 20 Aprile 2020.
Per facilitare la consultazione, gli atti normativi citati, i protocolli e i calendari sono
consultabili immediatamente cliccando tramite collegamento ipertestuali presenti
nell’elaborato.
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Vedi le linee guida

 

7. SICUREZZA IN STUDIO, VADEMECUM PER LA RIAPERTURA
 

Il COA di ROMA ha approvato la proposta di “Protocollo di emergenza COVID-19”
contenente l’indicazione delle misure volte a contrastare e contenere la diffusione del
virus negli ambienti di lavoro, che potrà essere adottato da tutti gli studi legali e
rimodulato in base alle esigenze, alle dimensioni e alle realtà organizzative dei singoli
studi. Nella proposta di Protocollo è richiamata tutta la normativa regolante la fattispecie
e, in particolare, il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto
a livello nazionale il 24 aprile 2020 (All. 6 al DPCM 26 aprile 2020), con la finalità di
consentire la ripresa delle attività produttive nelle migliori condizioni di salubrità e
sicurezza possibili e con la previsione di agevolazioni fiscali per le spese sostenute per
la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di sicurezza.
 

 

8. RIPRENDE IN MODALITÀ TELEMATICA L’HELP DESK PER I
CUSTODI E DELEGATI ALLE VENDITE IMMOBILIARI
 

L’Help Desk “Sportello informativo per i Custodi e Delegati alle Vendite immobiliari -
sospeso a causa dell’emergenza Covid-19 - proseguirà con modalità telematica la sua
attività di supporto, rispondendo a quesiti e problematiche relative all’esercizio della
funzione di custode e delegato alle vendite immobiliari.
I quesiti dovranno essere inviati all’indirizzo mail custodidelegati@ordineavvocati.roma.it
appositamente dedicato al servizio.
Le risposte, esaminate dai componenti della Commissione Esecuzioni Immobiliari,
saranno inviate a mezzo mail o, nel caso di quesiti su temi analoghi o di particolare
complessità della risposta, mediante videoconferenza con i Colleghi richiedenti. Il
servizio sarà coordinato dai Consiglieri Avv. Paolo Voltaggio, Coordinatore; Avv.
Riccardo Bolognesi e Avv. Alessandro Graziani, Vice Coordinatori della Commissione
Esecuzioni Immobiliari.

 

9. EMERGENZA E PRATICA FORENSE, DELIBERA D'INDIRIZZO
DEL COA
 

Riduzione da 18 a 16 mesi del tirocinio professionale per i praticanti che abbiano
conseguito la laurea in giurisprudenza nell'ultima sessione delle prove finali per il
conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 prorogata al
15 giugno 2020.
Si considera svolto positivamente il tirocinio anche se il praticante non abbia assistito al
numero di venti udienze a semestre, laddove all'interno del semestre ricada il periodo di
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Vedi la delibera

sospensione delle udienze dovuta all' emergenza COVID 19.
 

Vedi il documento

 

10. DIRITTI DI COPIA, PAGAMENTO ANCHE PER VIA
TELEMATICA
 

Pagamento dei Diritti di Copia anche attraverso la piattaforma telematica #PagoPA
presso la Corte di Appello di Roma “Sportello Unico Penale - Ufficio Copie”.
Un’iniziativa importante per gli iscritti, e che certamente semplifica la vita dei colleghi,
frutto di un’intensa interlocuzione durata quasi un anno con il Presidente della Corte
d’Appello dell’epoca Luciano Panzani e con il Presidente Frigenti, incaricato di seguire il
progetto.
Una spinta importante alla nuova disposizione è venuta anche per merito della nota
della Camera Penale di Roma del luglio 2019 indirizzata alla Corte ed al Consiglio.
 

Vedi la comunicazione

 

11. AGENZIA DELLE ENTRATE, VOLTURE ED ISTANZE VIA PEC
 

Nuova comunicazione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’Ufficio Provinciale di
Roma, Dott. Salvatore Musumeci, che con nota del 23 aprile 2020 ha chiesto di
sensibilizzare gli Iscritti a preferire per la trasmissione delle istanze e delle volture
l’indirizzo PEC up_roma1@pce.agenziaterritorio.it
 

 

12. ACCESSO GRATUITO AL PORTALE ONE/LEGALE PER UN
MESE
 

Accesso gratuito per un mese al portale di informazione giuridica ONE/LEGALE.
La Wolters Kluwer ha deciso di mettere a disposizione gratuita degli iscritti all’Ordine
degli Avvocati di Roma l’accesso per un mese al nuovo portale di informazione giuridica
One LEGALE, contenente notizie varie, normativa, giurisprudenza commentata, codici
commentati, dottrina delle riviste, guide pratiche e strumenti operativi sempre aggiornati.
Un’opportunità per tenersi aggiornati in questo periodo emergenziale.
Per richiedere l’attivazione del servizio attraverso le agenzie di zona è sufficiente
collegarsi al portale e compilare il form. L'iniziativa, in tutto simile alle precedenti due
deliberate dal Consiglio per le soluzioni digitali offerte da Giuffrè Francis Lefebvre e Il
Sole 24 ORE, non onera in alcun modo l'Ordine sotto il profilo economico e non vincola
lo stesso alla diffusione di dati personali degli iscritti, la cui raccolta, trattamento ed in
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Accedi al servizio

definitiva completa responsabilità, ai sensi della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali, ricade in capo alla Società proponente.
 

Consulta il vademecum

 

13. EMERGENZA COVID: IL VADEMECUM PER I PENALISTI
 

È on line sul sito del COA Roma il vademecum elaborato dalla Commissione Covid 19
utile per aiutare gli avvocati penalisti ad avere contezza della pletora di disposizioni
organizzative emesse dai vari uffici giudiziari romani e volti a regolamentare lo
svolgimento dell'attività giudiziaria alla luce dei molteplici provvedimenti normativi che si
sono susseguiti per la gestione della situazione emergenziale (D.L. 11/20 – D.L. 18/20 –
D.L. 23/20 – L. 27/20 – D.L. 28/20).
È evidente che, nell'ipotesi in cui alcuni dei provvedimenti non fossero più in vigore,
perchéé superati da altri, si troverà riscontro puntuale sul sito dell'Ordine, in home page,
nella parte dedicata all'emergenza coronavirus.
 

 

14. IN TRIBUNALE GLI SCHERMI PARAFIATO DONATI
DALL'ORDINE
 

Ripartire in sicurezza anche in Tribunale si può e si deve.
Il COA Roma fornisce un contributo utile, provvedendo all'installazione degli schermi
parafiato nei palazzi della giustizia romana per non mettere a repentaglio la salute degli
iscritti.
Una garanzia in più per gli utenti che non ci impedisce di ricordare sempre le regole
fondamentali del distanziamento sociale e dell'utilizzo responsabile di mascherine e
guanti.

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.
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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
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Ricevi questa email perché sei iscritto all'Ordine degli avvocati di Roma

 
Cancellati qui

 

 

© 2019
Ordine degli Avvocati di Roma

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/L-9UZr8wwZFST3DgEMp0D-jAHhdFkKQUKN4w6hUyHN2_4kZFaASJbcxsoRlcSm3rZRwF5Mkm4QOSyft8Ak6vIHBRFqYwwF6XS5_gA_o64_lxL6BFgX6iRaZylTfdHTUtbdyyjdaDkYiJP4cSXndBcoFboeWGD3Np667fTkxPm0Wg7lPpoww
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/iZm91RAoyep_Ejrxsap0Jxk04XoDsMKTgxCtufoF8LNZPHYa7fIxUiV2hUbb9FR8Z0R3uMl4dDQFjCOCjw3Io4RQx2nZI5gBt-1TZdU6k5lvgTI8etEL5XXfzkbcFrV3RwusZ8njoYbntS23Ne4nfjwsCe10kknAGv8KH4ndr3Xr-TcE
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/LBrhsU-_OG1cKnN4MYwhaMHbJFeQ0S8g8x94D4TtyfvMcZVpYryG1Z0NbsJ72uLwdLYaMA9FlQ53JpKhzk2C2pyn8qltlUyLZeNXMOa4jdgCtVYakCKx32aeYd8hNv2-_baZv-cBsLaltsERG9oM3fz2HcWCUiu79oMbMfxkLcm80o11JrwNQjbkGMoOayzhQzjAJzGj3GrjoPJSOdjNabmUqbKHtlEOKhrOpL5qupgf-vqb
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-Kttw4qCaK__IOMzdixmhOSYO5CcDpLhI-LnoT4pR6qEmY5_krJxsBqgeCXuomtL8adtI0lQ8vUpjE2r9mDOR6oXhjWmMDQ6_GWaR6JMGExPf2Dzc1oqcUxBxIXmF-1qC_OoeGGnjssaUUL2Ijqzc3UqxLOVWKrkVZMBZTKS9yiJ0Sb1jSV-uQ2v9HjX6YO5WufZUGzB
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/C59wLmxmuuRp789rUC5DI7OmAyKJwhGPDNCB6AnvpHvhmMIp_zRUc-_Y-4iW6F-7Erjo2Y1fJYXL85CDt6vf-EQdcJfRhvWSsdRQDJG6wLdPTGsHl77ZM0JR2FM8pVKzwk2JNqy0w0SioJpdB3Vwde8pG1Af3OL3UpW_qT3rEd9EHm2CW-Ff-UVHwg
mailto:consiglio@ordineavvocati.roma.it
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BXhkJVTt3Opjmo5A2M72OVpy7UK5ABm0BZ9R0EAn72BWOENQwbIeaAJrgI_v1pk2ZCOzpkkBYe7wD7Cp7TZFKJ1-ZDKZbNjAYLU9m9gkPm5GJDcnquWgDXnu5bO8M-67Jrsu4c9sZE9N6_0X1ZzlJuABEZqvrCm_w70ps4coUVl18EZYm1E
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/aYthysJEyGsKxW0tKztLh6tsZLIQWIVgI3Hwh0Na8y25YxCPZWcYBcKbr3rSyI6jAhX0Z4P2yq6LqFP_IvkeaSfgVdexMGR_m83YnzcRLcSEXzrCsc1kwq3ZHbai8ycvtcIBOdLvHS5Ty5840C4sVgbmNCr8F5WGqOea6uBq_cKWUANb
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KVVJ81eH0huf_as9m_bhuMexliiTl2l1Gy0FTe1z0lQPUsXJPKhM5kPyLm2j3GpvUP1IEPdQvwcE2ZMf1cgy1A4luGggxDnv9yAeYBDzpKOP6Spy4-tZFQpH-NGihOBqoCyRAIIz425GA4qh4nevZaMW3obwlq9N7q4ObCPJT4v3sooMET-UuuamPYUCxuIFAC-yUhDIG8p9rMNBGv8VcKxeacluDNMqwEA0PnUSVNSYy2eS
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pBU7Y3Yre1FvijgEhPRE4tLgNduAPPq2ket6iaWja_qeW2DEzkIx_6MvZvgdbUWY2gD8ojQE1BZc3vUbtbqiFmYDlqtZItWO5iH_EAEPBNiRo1yaQLC6KdgD9eM9T3bpg_2yJlzfbmxrZnurR4yUEEB2MuGQe5VfjCuxNJcK0Tn_qx1EEQp_KUvgXD8_-rQ5qM70Lc793imA4evdDnlHenuRpXE5pZXBzI5Kew9Ivz1VSVRAeEAcT8Yw12KFAM97uLRqdBqG51MQW3lydxNeTo4
mailto:avv.pontecorvo@gmail.com
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/un/HREf4C13I5BXvsSHAzt872n6CXoynWfxbwBsfyLRdAB4m3Uga0dywRlbQRRJs0OX-qiOnP8HyLmunpauFYHNK5AbNZCOJ5tscRBHlgvs4JpADX4T9Ptwt3idG3d8gYH0Yyk0oIJWmQkK_sSF50FeZw

