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Molte informazioni di servizio, in questa newsletter 25, notizie che 

tengono il passo con il graduale ritorno alla normalità, purtroppo non 

ancora generalizzato in ambito giudiziario come invece sarebbe 

necessario e come spiega bene il Presidente Galletti in una intervista 

radio che vi segnaliamo. Grazie al forte intervento del COA sono 

incrementate le udienze in presenza, sono arrivati i fondi e sono 

progressivamente liquidati gli onorari per patrocinio a spese dello Stato 

e difese d’ufficio, riaprono gli uffici del Consiglio di Stato, è vero, ma… 

il “ma” riguarda purtroppo ancora molti aspetti della vita professionale 



 

ostacolati dal mancato ripristino del regime ordinario, una situazione di 

disagio generale ben riassunta dall’ultimo deliberato dell’Organismo 

Congressuale Forense che alleghiamo. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 

  

  

  

 

 
  

  

1. INCREMENTO DELLE UDIENZE IN PRESENZA 
NEL CIVILE. GALLETTI: UN PRIMO RISULTATO MA 
ANCORA INSUFFICIENTE 
  

Un primo risultato positivo, ma il traguardo resta ancora lontano. Si 

può riassumere così, la nota dell'8 giugno del Presidente del 

Tribunale, Antonino La Malfa, con la quale si dispone per il settore 

civile l’incremento delle udienze in presenza. La decisione segue la 

proposta del coordinatore del civile, il Dott. Francesco Oddi, viste 

anche le pressanti richieste giunte dal Presidente del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati, Antonino Galletti. Nel documento si invitano 

i presidenti di sezione, sentiti i giudici ed il direttore amministrativo e 

calibrate le attività di udienza all’effettiva disponibilità del personale di 

cancelleria, a valutare la possibilità di incrementare fino al 50% la 

trattazione delle udienze “in presenza” con decorrenza immediata e 

fino alla conclusione del periodo emergenziale, attualmente fissata al 

31 luglio. 

"Come detto, si tratta di un primo risultato - il commento del Presidente 

Galletti - che però non ci fa dimenticare la necessità di riportare quanto 

prima a pieno regime la situazione anche nel Tribunale Civile, obiettivo 

per il quale continueremo ad impegnarci a fondo sollecitando con tutti i 

mezzi necessari i dirigenti degli uffici giudiziari". Intanto, proprio per 

vigilare sull'effettiva attuazione della direttiva, si sono attivati anche il 

Consigliere Segretario Scialla e l’ex Presidente Cassiani, nell'ambito 

del Consiglio Giudiziario, affinché l’invito del Presidente Galletti non 

rimanga lettera morta. 
 

  

  

  

 
  

  

2. IL DOCUMENTO OCF PER LA RIPARTENZA 
DELLA GIUSTIZIA 
  

Il COA di Roma aveva più volte sollecitato un intervento significativo e 

di rilievo da parte del nostro organismo di rappresentanza politica. 

L’Assemblea dell’Organismo Congressuale Forense ha approvato un 

importante deliberato sulla Ripartenza della Giustizia. La condizione 

della macchina giudiziaria del nostro Paese - si legge nel documento - 

ha raggiunto uno dei livelli più critici della storia repubblicana. Il 

sistema giudiziario italiano, già da decenni in grande difficoltà nel dare 
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adeguata risposta alla domanda di Giustizia della società, dei cittadini 

e delle imprese, in questi ultimi mesi, oltre alle gravissime ripercussioni 

derivanti dall’adozione delle misure di profilassi per l’epidemia di 

“coronavirus”, è stato colpito dalle accelerazioni di fenomeni 

degenerativi che ne stanno minando la credibilità, già messa a dura 

prova dalla sua cronica e nota inefficienza. La crisi e le problematiche 

che ne derivano appaiono interconnesse e stanno provocando, oltre 

ad una seria delegittimazione della funzione giurisdizionale, un 

inammissibile impoverimento delle tutele approntate dalla nostra 

Costituzione che, in particolare per le ripercussioni nei confronti del 

sistema imprenditoriale italiano (tanto più in un periodo di crisi) e degli 

strati più deboli della nostra società, rischia di investire e mettere in 

discussione la credibilità e il senso più profondo della nostra 

Democrazia. 

Si tratta di una situazione le cui ragioni sono ampiamente note e 

rispetto alla quale l’Avvocatura è ben consapevole delle difficoltà che 

si frappongono ad interventi sistematici di soluzione, ma che richiede 

di essere affrontata immediatamente e senza ulteriori indugi, con un 

vero e proprio “Piano straordinario per la Giustizia Italiana”. Oggi 

invece la nostra Giustizia è paralizzata, indifesa e delegittimata. 
  

Vedi il documento 

 

 

  

  

  

 

 
  

  

3. GALLETTI A RADIO RADIO, “IL LAVORO AGILE 
HA SGUARNITO GLI UFFICI” 
  

Far conoscere la voce dell’Avvocatura in un momento così delicato è 

una necessità imprescindibile per far comprendere alla società civile la 

situazione drammatica in cui versa la Giustizia. Ben vengano dunque 

le interviste a chi rappresenta l’Avvocatura nella propria veste 

istituzionale, come il Presidente del COA Roma Antonino Galletti. 

L’ultima intervista è stata resa a Radio Radio, dove in alcuni passaggi 

Galletti spiega la situazione: “Siamo in un momento di particolare 

difficoltà, ci troviamo alle prese con una normativa che ci impedisce di 

difendere al meglio i nostri assistiti. 

Dal 12 di maggio avrebbe dovuto ripartire la fase 2, invece 

constatiamo che la Giustizia resta al palo”. Fra le questioni tecniche 

rilevate, l’eccessivo impiego del lavoro agile: “abbiamo interi settori 

dove il processo non è telematico, ma cartaceo, per cui sguarnire gli 

uffici ha determinato la paralisi effettiva della macchina giudiziaria”. 
  

Ascolta l'intervista 

 

 

  

  

  

 
  

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vxqFr-F2mexy6-32GPcuzzpq4kFXu5-2PZYuOjzgDnMyj3LilOwOaLwJMOhQFH3q-shF60Zn6_LulHG1JYkWFXARCfeYMyPFj4ko4SV6tAAMXAqsT6kKpPQzXYXYV7v7jgzLu0kh6KDudGKmah-sa9xBYRubP1P3A8QJCAw3z-zGGGx_fXjQa9RnpSSQmW6-szyMS6dtdAF7LamjVYEfRO7LXcbv4aVR5WTVP_BI-493FWBvovPGpuk37e1e31q_GsptKnxGo2S3dilLhY3YdPrmQ1khjg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8FlywGHj1nTp5bg1ccdrjtuIsg5N6DXbeseuYR6qL5nMjrwnTSUzVUHdUxFAii0FoP0beMNXssGiZ69KDVSybrrG_dAJUyTAWcreqM2SpBTmQ2myehWeqmnnuZaAYu1MDTpt55MHNdx9RpGKh9CLOcauuIm01w0UU1bMw6kS


 

4. RIAPRONO AL PUBBLICO GLI UFFICI DEL 
CONSIGLIO DI STATO 
  

Il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, con nota del 25 

maggio 2020, ha comunicato che a partire dal 1 giugno 2020 è 

nuovamente consentito al pubblico l'accesso agli Uffici del Consiglio di 

Stato di Palazzo Spada, secondo le condizioni previste dall'art. 3, c. 2 

e ss. DPCM 17 maggio 2020 e previa prenotazione mediante i canali 

di contatto indicati sul sito istituzionale: www.giustizia-amministrativa.it; 

per l'accesso agli Uffici della Prima Sezione consultiva, previa richiesta 

da inviare a: m.defranco@giustizia-amministrativa.it . L'utenza dovrà 

indossare, sin dall'atto dell'accesso, i dispositivi individuali di 

protezione. 
 

  

  

  

 

 
  

  

5. PROSEGUE L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO DEL COA 
ALL’UFFICIO RAGIONERIA DEL TRIBUNALE PER 
LA LIQUIDAZIONE DEL PATROCINIO A SPESE 
DELLO STATO E DELLE DIFESE D’UFFICIO 
  

Nella scorsa newsletter abbiamo dato notizia dello stanziamento di 

circa 7 milioni di Euro del Ministero della Giustizia in accoglimento 

delle numerose richieste del COA di Roma per far fronte alle 

liquidazioni degli onorari degli Avvocati che hanno prestato l’attività di 

patrocinio a spese dello Stato e difese d’ufficio. 

Grazie al servizio reso dall’Ordine in supporto all’Ufficio Ragioneria del 

Tribunale, alla data di venerdì 5 giugno, erano state lavorate ben n. 

1.266 fatture per un importo di Euro 1.629.042,72. 

Un intervento doveroso per il quale il Presidente Galletti si è speso 

molto anche assieme ai Presidenti di altri COA ed all’Unione forense 

distrettuale. Un grande passo in avanti possibile grazie alla 

collaborazione che si è venuta a creare tra l’Ordine e il Tribunale a 

seguito di una convenzione stipulata per velocizzare le operazioni di 

liquidazione a favore di tanti colleghi che per troppo tempo aspettano 

di ricevere quanto loro dovuto. Il servizio fornito dall’Ordine di Roma, 

già prima dell’emergenza coronavirus, ha consentito 

all’Amministrazione della giustizia di effettuare nell’anno 2019 oltre 110 

mila lavorazioni a favore dei nostri iscritti e dei cittadini. 
 

  

  

  

 
  

  

6. SPORTELLO INFORMATIVO UDIENZE 
TRIBUNALE CIVILE A CURA DEL COA 
  

Ripreso con successo il servizio curato dal COA per le informazioni 

sulle udienze civili. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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Già da lunedì 1 giugno gli avvocati possono accedere alle informazioni 

a loro necessarie per conoscere lo stato di lavorazione delle udienze 

civili contattando i seguenti recapiti telefonici: 324.5553918 - 

324.5320411. 

Il servizio telefonico, anche per mezzo whatsapp, è usufruibile dalle 

ore 8,30 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì. A breve verrà aperta 

anche una casella mail appositamente dedicata al servizio. Più di 

cento le richieste evase ogni giorno. Il servizio dello sportello 

informazioni, presente all’interno del Tribunale civile di Viale Giulio 

Cesare è assicurato dall’Ordine capitolino con proprio personale ed è 

stato istituito per rispondere in tempi celeri alle esigenze degli 

avvocati. 
 

  

  

  

 

 
  

  

7. UNEP, IL PROVVEDIMENTO DI CORREZIONE 
DEL CALENDARIO PER IL MESE DI LUGLIO 
  

Su segnalazione del nostro COA, l’UNEP ha corretto il calendario 

alfabetico (con turnazione ricorrente ogni 4 giorni) per la notificazioni 

degli atti ordinari e per le esecuzioni relativo al mese di luglio che 

conteneva alcuni errori. L’Unep infatti in precedenza aveva comunicato 

la graduale ripresa dell’attività ordinaria per le notificazioni e le 

esecuzioni. Dal 3 giugno al 31 luglio dalle 8,30 alle 12,30 è previsto un 

calendario alfabetico (con turnazione ricorrente ogni 4 giorni) per la 

notificazioni degli atti ordinari. È prevista l’apertura di 6 casse per gli 

atti a pagamento e di 2 per quelli esenti. Per gli atti “ultimo giorno” e 

“urgenti-urgenti” l’ufficio sarà aperto anche il sabato dalle 8.00 alle 

9.00 e per questi ultimi atti nei giorni ordinari non vi sarà limitazione di 

lettera ed un percorso privilegiato appositamente segnalato. Viene 

prevista la prenotazione via mail per la notifica di più di 20 atti. La 

restituzione atti prevede invece 2 sportelli più 1 per gli esenti dal lunedì 

al venerdì dalle ore 8,00 alle 12,30. Relativamente alle ESECUZIONI 

CIVILI è previsto un calendario alfabetico con le stesse modalità di cui 

sopra. Anche per le esecuzioni civili ultimo giorno e urgenti-urgenti 

sono previsti gli stessi orari di cui sopra. La restituzione atti avverrà dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 12,30. Per gli atti esenti e relativi a 

gratuito patrocinio negli stessi giorni ma dalle ore 13,30 alle 15,30. Per 

le offerte reali e per il rilascio di copie uso trascrizione dovrà essere 

chiesto appuntamento a mezzo pec 

a esecuzionicivili.unep.roma@giustiziacert.it. Giorni e orari: 

predisposizione di atti da notificare all’estero lun/mer/ven 8,30-12,30; 

conformità mar/gio 8,30-12,30. 
  

Leggi il documento 
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8. HELP DESK TELEMATICO 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 – sta 

proseguendo 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 è coordinato dai Consiglieri Avv. Paolo Voltaggio, 

Coordinatore; Avv. Riccardo Bolognesi e Avv. Alessandro Graziani, 

Vice Coordinatori della Commissione Esecuzioni Immobiliari. 
 

  

  

  

 

 
  

  

9. IMPLEMENTAZIONE DEI RUOLI DELLE UDIENZE 
PENALI 
  

In considerazione dell’informatizzazione progressiva dei vari uffici, 

delle cancellerie, dell'Ufficio Copie e del 415 Bis, oltre che in 

conseguenza della situazione sanitaria, il Tribunale sta procedendo al 

graduale ampliamento dei ruoli di udienza aumentando il numero dei 

processi che vengono celebrati. I ruoli delle udienze confermate, inviati 

dalle cancellerie sono pubblicati sul sito dell'Ordine che invitiamo tutti i 

colleghi a consultare costantemente. 
  

Vedi la pagina 

 

 

  

  

  

 

 
  

  

10. MISURE ANTI CONTAGIO DELLA PROCURA DI 
ROMA: LA MAIL PER IL DEPOSITO ATTI 
  

Sono state diffuse dalla Procura di Roma le precisazioni riguardo alle 

misure di contagio adottate a far data dal 12 maggio. 

Nel documento che trovate in allegato, a firma del Procuratore dott. 

Prestipino, le note esplicative sull’impiego della casella mail istituita 

dalla Procura per il deposito atti. 
  

Leggi il documento 
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11. PRATICA FORENSE RIDOTTA DA 18 A 16 MESI 
  

Con Legge 6 giugno 2020 n. 41 è stato convertito, con modifiche, il 

D.L. 8 aprile 2020 n. 22. Il nuovo testo della norma è il seguente: “è 

ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo 

I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247 per i tirocinanti che 

hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui 

all’articolo 101, comma 1, primo periodo del decreto legge 17 marzo 

2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 

27, indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di 

laurea”. 
 

  

  

  

 

 
  

  

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. 
  

Scopri le convenzioni 

 

 

  

  

  

 

 
  

  

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 
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