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Molto materiale anche in questa Newsletter numero 22, che cerca di venire incontro alle
esigenze dei colleghi, spesso disorientati dalla pletora di linee guida di tutti gli uffici
giudiziari, alle prese con una faticosa ripartenza. Non a caso apriamo la Newsletter con
il video del Presidente Galletti, ripreso da tutti i media nazionali che in modo simbolico
“pesa” i provvedimenti organizzativi assunti dai capi degli uffici giudiziari romani per
organizzare la fase due: ben 8 chili di disposizioni! E non a caso, per monitorare la
situazione, i Consiglieri tutti i giorni si recano nei palazzi della Giustizia romana per
ascoltare le difficoltà dei colleghi e farsene portavoce. All'interno troverete inoltre molti
documenti utili, vademecum, studi delle Commissioni che si sono riunite in via telematica
per assicurarci l’aggiornamento e tanto altro.
 
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

Guarda il video

 

1. OTTO CHILI DI LINEE GUIDA, IL PESO DELLA GIUSTIZIA A
ROMA. LA DENUNCIA VIDEO DEL PRESIDENTE GALLETTI
RIPRESA DAI MEDIA NAZIONALI
 

La giustizia civile, quella penale, quella militare. Il primo e il secondo grado. Il giudice di
pace. La Corte di Cassazione. Ogni ufficio giudiziario ha emanato un protocollo diverso,
spesso con differenze anche fra le varie sezioni. E tutto questo intrico di atti
amministrativi, messo su carta, pesa 8 chili. Molto più di tutti i codici che regolano la
nostra vita da decenni.
La denuncia - corredata di video esplicativo indirizzato al Ministro della Giustizia
Bonafede e al Presidente del Consiglio Conte, entrambi avvocati - arriva dal Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Antonino Galletti. "Questo è ciò che
devono affrontare oggi gli Avvocati per districarsi nel bailamme di protocolli e linee guida
emanate dalle varie autorità giudiziarie della Capitale, una giungla para-normativa
indegna di un paese civile, dovuta alla mancanza di un coordinamento efficace a monte
dell'emergenza". "Rivolgiamo un ultimo appello al Ministro e al Premier, che da colleghi
certo comprenderanno il disagio degli Avvocati d'Italia. Non è mai troppo tardi per
mettere mano a questo disastro".
 

Vedi tutti gli aggiornamenti

 

2. IL COA ENTRA NEGLI UFFICI GIUDIZIARI ROMANI AL
FIANCO DEI COLLEGHI
 

In questo momento di emergenza il COA, per stare vicino ai Colleghi e valutare le
modalità della ripresa dell’attività giudiziaria, ha richiesto e ottenuto l’accesso agli Uffici
per tutti i Consiglieri al fine di monitorarne il funzionamento, fornire assistenza ai
Colleghi ed intervenire con la dirigenza in caso di disfunzioni e disservizi. I diritti non
vanno in quarantena.
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Leggi la notizia

 

3. GALLETTI: PARTE LA FASE 2, MA LA GIUSTIZIA RESTA AL
PALO
 

"Al netto della buona volontà dei responsabili degli uffici giudiziari, è mancata una
visione unitaria della ripartenza della attività in vista della fase 2, è mancata cioè una
procedura che imponesse linee guida condivise per tutti gli uffici ". Così Antonino
Galletti, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, per un primo
giudizio a caldo sulla ripresa della giustizia a Roma ma non solo.
"Il risultato è sotto gli occhi di tutti: ciascuno decide per sé, perfino le singole sezioni
hanno fissato procedure diverse le une dalle altre - prosegue Galletti - e questo genera
grandissima confusione nell'utenza, che è costretta a inseguire i vari provvedimenti
ovunque ". "Dal canto nostro, come COA di Roma, abbiamo cercato di venire in
soccorso dei colleghi, con vari interventi e aggiornando continuamente la pagina del sito
istituzionale dedicata all'emergenza, un lavoro certosino di cui va dato merito al
Dipartimento Comunicazione e al personale dell'Ordine forense, ma che abbiamo svolto
in serena solitudine, senza neppure esserne richiesti. Se fosse stato impostato un lavoro
di coordinamento a monte, a livello nazionale, sarebbe stato assai utile. Purtroppo così
non è stato ".
 

Vedi il documento

 

4. UDIENZE PENALI, PUBBLICATI I RINVII DI CORTE APPELLO,
TRIBUNALE PENALE E GIUDICE DI PACE
 

All’interno della sezione appositamente dedicata dal nostro sito all’Emergenza Covid-19
nella pagina “Tribunale Penale di Roma – Sezioni Penali e nella pagina “Corte di Appello
di Roma – Sezioni Penali” sono pubblicati in tempo reale i ruoli delle udienze rinviate da
alcuni Giudici (Monocratici e Collegiali).
E’ un servizio informativo offerto dal Consiglio a beneficio dei colleghi e reso sulla base
delle comunicazioni ricevute dalle cancellerie secondo i tempi e le modalità con i quali le
riceviamo, ricordando quindi che l’elenco non è esaustivo: sono pubblicati in tempo reale
nella pagina del sito solo i ruoli che ci vengono inviati.
Analogamente i rinvii comunicati dall’ Ufficio del Giudice di Pace vengono pubblicati
nella pagina “Ufficio del Giudice di Pace di Roma – Civile e Penale”.
 

 

5. COME FUNZIONA IL SETTORE CIVILE: IL VADEMECUM
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Leggi il vademecum

Per i colleghi che seguono il settore civile, c'è un documento di estrema importanza per
addentrarsi nella giungla di linee guida pubblicate dai vari uffici. È il vademecum
definitivo che spiega il funzionamento dei vari uffici e delle varie sezioni. Vi consigliamo
di consultarlo.
 

Vedi il documento

 

6. LE LINEE GUIDA PER LA CORTE D'APPELLO CIVILE
 

L’attività giudiziaria sembra finalmente ripartire. Per riaprire i battenti Tribunali e Corti
d’Appello civile e penale hanno previsto nuove misure e linee guida.
Tra le tante iniziative già pubblicate nella scorsa edizione segnaliamo in particolare il
provvedimento Corte di Appello di Roma Area civile del 14 maggio, dove sono indicati i
giorni dell’orario di chiusura ed apertura delle cancellerie (lunedì e giovedì dalle 9 alle
12) e le pec di ciascuna area e sezione per l’invio delle istanze rivolte alla consultazione
dei fascicoli.
 

 

7. NON SI FERMA L’ATTIVITÀ DELL’ORGANISMO DI
MEDIAZIONE FORENSE
 

L’ufficio dell’Organismo in di Via Attilio Regolo12/D lavora in sicurezza con il Protocollo
Anticontagio Covid 19. Nella pagina del sito (alla lettera O) potrete trovare anche tutta la
modulistica utile all’avvio ed alla adesione alle mediazioni.
Dal 9 marzo le mediazioni vanno depositate esclusivamente VIA PEC e sono lavorate
immediatamente.
Non appena la situazione sanitaria lo permetterà, sarà riaperta al pubblico anche la
stanza 103 sita all’interno del Tribunale per il deposito delle domande.
Gli incontri di mediazione avvengono in Via Attilio Regolo 12/D sia in modalità telematica
che in modalità mista. Per gli incontri in sede (si veda anche il citato Protocollo
Anticontagio) è previsto un numero massimo di 4 o 5 persone per ogni stanza
garantendo tutte le misure di sicurezza. E’ ovviamente obbligatorio l’utilizzo della
mascherina ed il rispetto della distanza di un metro e della segnaletica presente sul
pavimento.
I depositi delle istanze, le adesioni, la trasmissione dei documenti allegati, ecc. vanno
effettuati esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo segreteria@pec.
mediazioneforenseroma.it
Si consiglia di effettuare il pagamento delle spese di avvio a mezzo di bonifico bancario
(l’IBAN è sul sito ed all’interno delle istanze introduttive e delle adesioni) che dovrà
essere allegato alla pec di trasmissione dell’istanza e/o della adesione. Questo al fine di
evitare eventuali file alla postazione del POS che è comunque attiva (sempre e
comunque garantendo il distanziamento). La relativa fattura verrà inviata per pec o per
email.

 

 

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MFFeR49oB1-fLwsEO1DRZpRXc1qPlEVQ3-TfLWun98C313QLRYBoVFqc-oDre2yG9BsLxjDJ940-Igwoy9knLkkQKW9Ez5xsvVGqGC6sApVpBFivxTrjthBAf_t_C29oCxrDLcdBhRBy8CATd9CkREV5Mk8xtcFi0UTW_YYHfQTzLOYOihkpB5HtuWfdcn9gxXFlYUTVV6_WnqayMJwg22iePzaKBEeMe6AhQp7g59UG--neaiL5rXXdKdbBF-0j8egVQjK_XZIVjy4_mfck9PO1k_rQTJVlbInsgd3cBufM2ZM1KJLOBTL5rZnbohfBqSxMMJzUDm3RyR3d84xGNmWX6bYM3YX4xjOnqVps
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jwXbj1PywUuLN9mYRCukHL57uvBN7UPXmNQyVaYh97AR9OwkcxCoxnUp7hqL5JJQM0mVGPm-kkjAgXNAFRJCSNSEGpGupHeKR6erSYYwnlxcmIXTEHKui0qpsNFTyGSYQH3__uZZ_j2A8c9pe2tOChroDM_ByhmBM1W5VKdBgonmPI6sjhV4T3WNMggsEXuLhTAVNV6lLXXmUo8j4RsNqUvXdcfEOgKyChLvyrjvwIKMkDnKHiw1ZCHzSCtrlL4DuY8e0Y7CQGgwB8nOXsB1t4YOVfwUnYJWW8yUes0x
https://www.google.com/maps/search/Via+Attilio+Regolo+12%2FD?entry=gmail&source=g
mailto:segreteria@pec.mediazioneforenseroma.it


20/5/2020 Gmail - Newsletter 22/2020

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=1f747cc242&view=lg&permmsgid=msg-f%3A1667188259013458321&ser=1 5/9

Vai alla pagina

Gli incontri con modalità telematica si possono svolgere solamente con il consenso di
tutte le parti. È previsto comunque un colloquio informale con il mediatore, che
spiegherà le modalità della mediazione telematica e la scelta della piattaforma in modo
che l’incontro possa essere il più fluido possibile, garantendo sicurezza, riservatezza ed
efficacia. Anche per gli incontri con modalità miste occorre il consenso di tutte le parti.
Per ogni tipo di informazione, oltre ad utilizzare l’indirizzo pec di cui sopra, potete
contattare la Segreteria dell’Organismo negli orari normali di apertura dell’ufficio (da
lunedì a giovedì ore 9.00-18.30; venerdì ore 9.00-14.30) ai numeri 06-64520975 e 327-
6260933.
 

Leggi il documento

 

8. LAVORO DI APPROFONDIMENTO DELLA COMMISSIONE DI
DIRITTO BANCARIO
 

Con “Note a prima lettura sull'art. 54 ter della L. n. 27/2020” la Commissione di Diritto
bancario del COA di Roma ha elaborato un lavoro di approfondimento sulla sospensione
delle procedure esecutive sulla abitazione principale, con particolare riferimento alla
durata, alla natura, al contenuto della sospensione, agli aspetti procedurali nonché al
profilo soggettivo e al profilo oggettivo della norma e alla moratoria mutui "prima casa".
Nello stesso lavoro vengono, altresì, approfondite le "Misure di sostegno finanziario alle
imprese" relativamente a cessione di crediti deteriorati - trasformazione in credito
d'imposta - novità introdotte dal Decreto "Cura Italia" (art. 55 D.L. 17 marzo 2020 n. 18)
e alla moratoria finanziamenti imprese e PMI (art. 56 D.L. 17 marzo 2020 n. 18).
Si tratta di un altro utile contributo inserito nel sito istituzionale del COA di Roma nella
sessione riguardante i lavori di approfondimento a cura delle Commissioni consiliari.
 

 

9. ALLARME PHISHING SULLE CASELLE PEC
 

Sono state segnalate dagli iscritti richieste di pagamento relative all’indirizzo PEC
@ordineavvocatiroma.org.
In una nota pervenuta il 13.5.2020 la società Visura ha comunicato che tali episodi sono
riconducibili ad una truffa informatica denominata phishing.
"La truffa viene effettuata inviando un’e-mail con il logo contraffatto di un istituto di
credito o di una società di commercio elettronico (in questo caso dell’Ordine), in cui si
invita il destinatario a fornire dati riservati (numero di carta di credito, password di
accesso al servizio di home banking, ecc.), motivando tale richiesta con ragioni di ordine
tecnico. L’ente di certificazione è stato allertato prontamente per effettuare un controllo. Il
servizio Pec con dominio @ordineavvocatiroma.org funziona correttamente senza
interruzioni.
Visura, a seguito delle recenti disposizioni emanate da AgID – Agenzia per l’Italia
Digitale – in materia di sicurezza informatica, sta effettuando un’ulteriore attività di
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Leggi la nota

controllo inviando una Pec a tutti gli iscritti che negli ultimi 12 mesi non hanno mai
cambiato la password della casella Pec. La comunicazione conterrà un testo chiaro ed
una guida per effettuare il cambio password”.
Invitiamo pertanto gli iscritti a non pagare alcunché, poiché il servizio PEC
@ordineavvocatiroma.org è fornito da Visura agli Iscritti, ma i relativi costi sono
esclusivamente a carico dell’Ordine.
 

Vedi il testo

 

10. 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.
 

 

11. 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
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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.

Leggi la nota

 

12. NOTIFICAZIONI DEI DECRETI DI CITAZIONE DIRETTA EX
ART. 550 C.P.P., LE DISPOSIZIONI DEL PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE
 

Il Tribunale, in relazione alle notificazioni dei decreti di citazione diretta ex art. 550 c.p.p.,
ha comunicato di aver adottato le seguenti disposizioni.
Art. 1 - Deposito di atti mediante pec: istanze, anche di revoca/sostituzione delle misure
cautelari personali o reali; istanze di rinvio (evidentemente non derivanti da stato di
salute sopravvenuto); istanze di liquidazione; nomine o revoca di difensore; richieste di
rito alternativo; memorie in cui si illustrano le eventuali questioni preliminari;
Art. 2 - Richiesta di copie da parte dei difensori con le relative modalità;
Art. 3 - Trascrizioni dei verbali di udienza;
Art. 4. - Consultazione dei fascicoli con le relative modalità di appuntamento per via
telefonica o telematica;
Art. 5 - Comunicazioni via pec delle cancellerie
Art. 6 - Comunicazioni all’ufficio del PM;
Di particolare importanza
Art. 7 - I Presidenti di Sezione dovranno completare al più presto il calendario delle
udienze da trattare fino al 26 luglio. Il calendario dovrà essere tempestivamente
comunicato alle caselle pec sad.mov.procura@giustizia.it e ruoloudienzapenale@
ordineavvocatiroma.org e pubblicato nel sito del Tribunale. Viene formulato l’invito a
comunicare alla cancelleria l’eventuale impedimento di testimoni a comparire per
consentire il differimento dell’udienza. Tutti i procedimenti non compresi nel calendario
sono differiti con comunicazione del rinvio secondo le forme di legge.
Art. 8. Secondo il quale i procedimenti per le udienze cd di prima comparizione nel
periodo fino al 26 luglio saranno rinviati con provvedimento adottato fuori udienza, ad
esclusione di quello con imputati sottoposti a misura cautelare o di sicurezza e di quelli
la cui trattazione è stata già prevista nel calendario comunicato. La cancelleria dovrà
comunicare all’ufficio del PM l’elenco dei procedimenti a citazione diretta ex art. 550
c.p.p. per i quali le notifiche alle parti non sono state effettuate, con le relative date di
rinvio per i conseguenti adempimenti di notifica, di competenza del PM, in relazione alla
nuova udienza.
Tutte le suddette disposizioni non si riferiscono alle sezioni GIP/GUP e alla sezione XI
Misure di prevenzione per le quali, in considerazione della peculiarità degli affari trattati,
sono state adottate specifiche misure.
Invitiamo tutti gli Avvocati ad esaminare con estrema attenzione la nota pubblicata sul
nostro sito.
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13. CONFERMATA LA VALIDITÀ DELLO SCHEMA DI
PROTOCOLLO DI EMERGENZA COVID-19 APPROVATO DAL
COA DI ROMA PER GLI STUDI LEGALI
 

Il COA di Roma ha approvato nell’Adunanza del 7 maggio 2020 la proposta di
“Protocollo di emergenza COVID – 19” contenente l’indicazione - utile per tutti gli studi
legali - delle misure volte a contrastare e contenere la diffusione del virus negli ambienti
di lavoro nonché delle misure fiscali previste a vantaggio di coloro che adottano le
misure di prevenzione.
Il documento si trova sul sito istituzionale del COA nella sessione dedicata ai documenti
di approfondimento a cura della Commissioni Consiliari.
La validità delle misure di prevenzione indicate nella suddetta proposta di “Protocollo di
emergenza COVID – 19”, adottata dal COA DI Roma è pienamente confermata anche
alla luce delle disposizioni contenute nell’Ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale del Lazio 16 maggio 2020 adottata in materia di igiene e sanità pubblica (pag.
25) e nel successivo DPCM 17 maggio 2020 (art. 1, c. lett. ll)) 

 

14. PRATICA FORENSE NEL PERIODO EMERGENZIALE
 

Il COA di Roma ha approvato in data 30 aprile 2020 la delibera con la quale ha preso
atto di quanto disposto dall’art. 6, comma 3 del D.L. 8 aprile 2020 n. 22, ribadendo che
la pratica forense è ridotta da diciotto a sedici mesi limitatamente ai praticanti che
dimostrino di aver 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 dall’art. 101, comma 1 D.L. 17 marzo 2020 n. 18.
Inoltre, si considera svolto positivamente il tirocinio anche se il praticante non abbia
assistito al numero minimo di venti udienze a semestre, laddove all’interno del semestre
ricada il periodo di sospensione delle udienze dovuta all’emergenza epidemiologica da
COVID

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"
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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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