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Apriamo questa newsletter n. 27 con la manifestazione di ieri, 

organizzata dal COA Roma, i funerali della Giustizia con la 

partecipazione dell’OCF, dell’Unione, dei COA del Distretto e delle 

associazioni: un'iniziativa forte per sollecitare la piena, effettiva 

ripartenza della attività giudiziaria in Italia. "La forte partecipazione dei 

colleghi, pure contingentata per le evidenti necessità di sicurezza 

sanitaria in quest'epoca di pandemia, dimostra l'esigenza 

dell'Avvocatura romana e italiana di far sentire la propria voce davanti 

al Governo - il commento del presidente Galletti - non ci fermeremo 

finché non verrà posto rimedio alle gravissime carenze che hanno 

caratterizzato questa fase di ripartenza". Fra le altre notizie, 

segnaliamo da venerdì la possibilità di prenotare i test sierologici sul 

sito dell'Ordine, l'impegno del COA negli uffici giudiziari romani a 

sostengo delle richieste dei colleghi, gli eventi formativi e molte altre 

notizie di servizio. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 

  

  

  

 
  

  

1. A ROMA I FUNERALI DELLA GIUSTIZIA, LA 
MANIFESTAZIONE IN PIAZZA CAVOUR DI IERI 
  

Grande successo per la manifestazione della Avvocatura romana, in 

rappresentanza dei colleghi di tutta Italia, scesi piazza Cavour a Roma 

per protestare contro la denegata Giustizia, uccisa dall'inerzia del 

Governo. 

"Un funerale simbolico per mandare un segnale forte alla politica e 

all'esecutivo - il commento del Presidente del Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati di Roma Antonino Galletti - per dire che gli Avvocati 

italiani sono stanchi di promesse non mantenute, di vedere i diritti dei 

cittadini relegati all'ultimo posto dell'agenda di governo, di udienze 

rinviate, di processi telematici farraginosi". 

"Si è spenta la Giustizia. Ne danno il triste annuncio gli Avvocati 

d'Italia", il testo sui volantini funebri in mano ai partecipanti in piazza. 

Fra i presenti anche il Coordinatore dell'Organismo Congressuale 

Forense, Giovanni Malinconico: "Al Governo abbiamo chiesto un piano 

straordinario per il rilancio della Giustizia - il commento del 

Coordinatore dell'Ocf - ma finora non abbiamo ricevuto risposte. 

Speriamo che questa manifestazione organizzata dal COA di Roma 

sia un segnale che il Guardasigilli possa intendere, al quale in caso 
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contrario seguiranno altre iniziative forti". 

Proprio al Ministro Bonafede e al Premier Conte si rivolge il Presidente 

Galletti: "Trattandosi di due Avvocati, stupisce che non abbiano 

compreso il disagio dei loro colleghi di tutta Italia, che il funerale della 

Giustizia celebrato ieri dinanzi alla Corte di Cassazione rappresenta 

plasticamente". 

La fase 3, dopo l'emergenza Covid, ha visto infatti ripartire quasi tutte 

le attività economiche e produttive d'Italia, perfino il calcio. Non la 

Giustizia, che quotidianamente si confronta con udienze rinviate, 

processi a distanza farraginosi, udienze in presenza distillate con il 

contagocce. 

"Come abbiamo ripetuto più volte, il tema non è solo il malessere della 

Avvocatura, che pure è fortissimo - conclude Galletti - ma il fatto che 

chiudendo le porte delle Giustizia, si chiudono le porte in faccia ai 

cittadini, che alla Giustizia si rivolgono per vedere tutelati i loro diritti. 

Negare la Giustizia, impedirne il corretto funzionamento, significa 

negare i diritti degli italiani". 
 

  

  

  

 

 
  

  

2. TEST SIEROLOGICI COVID, PRENOTAZIONI SUL 
SITO DEL COA DA VENERDÌ 
  

Un test sierologico per monitorare l’esposizione al Covid 19. Il test è 

gratuito per gli avvocati del Foro di Roma, grazie alla collaborazione 

tra l’Ordine e Cassa Forense, e consente di avere in tempo reale una 

risposta su una possibile esposizione. L’esame non comporta alcun 

rischio per chi vi si sottopone, richiede meno di cinque minuti con esito 

immediato e potrà essere effettuato all’ingresso dei Tribunali. È un atto 

a tutela della propria salute e di chi ci è vicino. Il test consente di 

accertare se si è venuti a contatto con il virus, per un monitoraggio 

sulla diffusione, senza comportare quarantene od altri vincoli per chi vi 

si sottopone. In caso di positività all’esame capillare, si ha la possibilità 

di effettuare un tampone, anche questo gratuitamente. 

In caso di positività anche al tampone, si può accedere alla tutela ed 

alle prestazioni offerte dalla polizza Unisalute ed alle cure di un centro 

specializzato. Perché rimanere con il dubbio insomma? Le 

prenotazioni, sul sito dell’Ordine saranno aperte da venerdì. Sarà 

possibile scegliere un giorno feriale a partire dal 1 sino al 17 luglio nei 

centri allestiti in V.le Giulio Cesare, Piazzale Clodio e Piazza Cavour 

dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 16. 
 

  

  

  



 

 
  

  

3. L'IMPEGNO DEL COA NEGLI UFFICI GIUDIZIARI 
ROMANI 
  

 Dalla riattivazione del 3 giugno, in 13 giorni lavorativi: 820 telefonate, 

97 messaggi Whatsapp, 94 Avvocati ricevuti allo sportello, 220 email 

evase. Sono i dati, aggiornati al 19 giugno 2020, delle richieste di 

colleghi evase in 13 giorni dalla riattivazione del servizio. Parliamo di 

1.231 pratiche in totale, vale a dire una richiesta ogni 3 minuti circa. 

È il servizio offerto dal COA ed utilizzato a beneficio dei colleghi per 

supportare l'attività amministrativa degli uffici giudiziari di Roma. 
 

  

  

  

 
  

  

4. IL SILENZIO ASSORDANTE DELLA TUTELA DEI 
DIRITTI DEI SOGGETTI VULNERABILI 
  

La paralisi della giustizia nella delicatissima area dei diritti delle 

persone, delle relazioni familiari e di tutti i soggetti vulnerabili come i 

minorenni nella prima fase di contrasto al COVID-19 è stata seguita da 

una ripresa molto lenta a causa delle poche udienze che si sono 

tenute ed ha provocato e sta provocando gravi disagi ai cittadini che, 

in attesa di risposta alla loro domanda di giustizia, non comprendono 

come mai le udienze non vengano fissate e, ove lo siano, ciò avvenga 

a tanti mesi di distanza; se già fissate, vengono differite a distanza di 

un anno; provvedimenti -anche attesi da mesi- non vengono pubblicati. 

La trattazione cartolare delle udienze presidenziali suscita altresì 

preoccupazione, privando le parti del confronto con il giudice spesso 

necessario e rassicurante in un momento delicato della coppia; i 

difensori non sono in grado di fornire agli assistiti informazioni su ciò 

che presumibilmente avverrà e spiegazioni su ciò che sta avvenendo, 

disorientandoli sempre di più. 

È importante che il personale amministrativo riprende immediatamente 

possesso delle postazioni lavorative altrimenti anche i provvedimenti 

effettivamente emessi non potrebbero essere tempestivamente 

lavorati, creando un arretrato davvero allarmante e inaccettabile. 

Tale grave disagio -condiviso dall’Avvocatura che se ne fa portavoce, 

rispondendo alla sua vocazione costituzionale e sociale di difesa dei 

diritti e delle libertà- diviene nei fatti una vera e propria “giustizia 

negata” in un settore di alto rilievo costituzionale, dove i diritti 

fondamentali delle persone fragili necessitano di una tutela tempestiva 



 

ed efficace, come più volte evidenziato, e ora anche in relazione 

all’emergenza COVID-19, dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 

Vi sono bambini nelle case famiglia che incontrano i genitori solo in 

video conferenza o per un’ora alla settimana; coppie in attesa di 

divorzio per sposarsi o unirsi civilmente con il partner di una vita; madri 

che versano in stato di povertà da sole nella crescita dei figli; persone 

che necessitano della definizione del loro “status filiationis” ed è 

evidente che per un bambino non è mai indifferente crescere 

continuando a utilizzare un cognome e/o chiamare padre chi 

eventualmente non lo è, senza poter chiamare tale chi lo è veramente. 

Per non parlare delle situazioni di convivenza coniugale, ove i coniugi 

in attesa dei provvedimenti presidenziali che li autorizzano a vivere 

separati sono costretti a convivere con evidente incremento di 

situazioni di conflittualità che, ove trascurate, possono trasformarsi in 

violenza sia di genere e sia assistita ed agita dinnanzi ai minori, 

spettatori indifesi del conflitto familiare. Gli incontri in spazio-neutro, 

volti al ripristino di sane relazioni genitori-figli, risultano sospesi, come 

sospesi sono, da parte dei servizi, gli incontri di sostegno e 

monitoraggio dei genitori per l’empowerment di una genitorialità 

corretta, oltre a tante altre situazioni che andrebbero tutelate. 

La situazione attuale rischia di ingenerare sfiducia nelle Istituzioni e di 

incrementare fenomeni di “giustizia fai da te”, acuendo il disagio 

relazionale e sociale, l’incertezza dei diritti, la conflittualità, favorendo 

comportamenti illegittimi se non del tutto illeciti. 

L’Avvocatura - rappresentata dalla commissione famiglia dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma e dalle delegazioni territoriali delle Associazioni 

riconosciute maggiormente rappresentative presenti nel circondario 

quali AIAF, AMI, CAMMINO e ONDIF - si rende conto dei problemi 

logistici e sanitari che si possono verificare ed è pronta a collaborare 

alla ricerca di soluzioni. Tuttavia, chiede alle Istituzioni, in nome, per 

conto e nell’interesse dei cittadini di trovare dette soluzioni per la 

riapertura immediata delle Aule di Giustizia, anche requisendo, ove 

necessario, altre sedi per garantire il rispetto delle precauzioni 

necessarie ad ulteriore tutela del diritto alla salute dei cittadini. 

In particolare, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma rinnova 

ancora la disponibilità fattiva e concreta, nell’ottica della salvaguardia 

dei diritti e delle libertà dei cittadini, per evitare che le situazioni 

denunciate di giustizia sospesa a lungo andare possano sfociare in un 

vero e proprio allarme sociale. 
 

  

  

  

 
  

  



 

5. DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE, PUBBLICATA 
LA NUOVA NEWSLETTER 
  

È stato pubblicato il numero 32 della Newsletter di Diritto della 

Navigazione e dei Trasporti a cura della Commissione sul diritto della 

navigazione e dei trasporti del COA di Roma. Fra gli argomenti trattati, 

il trasporto aereo internazionale e la concessione di beni demaniali 

marittimi ad uso turistico-ricreativo. 
  

Vedi la newsletter 

 

 

  

  

  

 

 
  

  

6. PARITÀ FRA I SESSI, L'INIZIATIVA DELLA 
REGIONE LAZIO 
  

L'adozione di strumenti per attuare concretamente la parità retributiva 

fra i sessi, per il sostegno alla sfera lavorativa, per la valorizzazione 

delle competenze, per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

Sono gli obiettivi della proposta di legge n. 182 del 11.9.2020 della X 

Commissione della Regione Lazio a sostegno della imprenditoria 

femminile e della parità di genere. Un'iniziativa, a firma del Consigliere 

Eleonora Mattia, che comincia ora il suo iter legislativo, ma che non 

può già da oggi non trovare il sostegno dell'Ordine degli Avvocati di 

Roma. 
  

Leggi la notizia 

 

 

  

  

  

 
  

  

7. SPORTELLO INFORMAZIONI UDIENZE CIVILI, 
UNA MAIL DEDICATA AL SERVIZIO DEL COA 
  

Lo sportello informazioni per le udienze civili ha ora a disposizione un 

nuovo indirizzo di posta elettronica appositamente dedicato al quale i 

Colleghi possono inviare le loro 

richieste: sportelloricerchetelematiche.tribunale.roma@giustizia.it . Al 

servizio, che offre informazioni sullo stato delle cause - numero Ruolo 

Generale, Sezione, Giudice, Data di Udienza - si può accedere anche 

tramite i seguenti recapiti telefonici: 324.5553918 oppure 

324.5320411. Il servizio telefonico, anche per mezzo whatsapp, è 

attivo dalle ore 8,30 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì. "Si tratta di un 

importante traguardo cui si è giunti dopo giorni di consultazioni - il 
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commento del Presidente Galletti - che hanno visto il Consiglio 

impegnato in prima linea per dotare gli avvocati romani, già duramente 

colpiti dalla crisi economica e dalla forzata sospensione dell'attività a 

causa del Covid-19, di uno strumento fondamentale per la 

consultazione dei propri giudizi e per dare risposte ai quesiti dei 

cittadini". “Le esigenze degli assistiti non si sono fermate - conclude il 

Segretario Scialla - il bisogno di avere risposte certe in tempi brevi è in 

questo momento di crisi ancora più incalzante”. Il servizio dello 

sportello informazioni, presente all'interno del Tribunale civile di Viale 

Giulio Cesare, è assicurato dall'Ordine capitolino ed è stato istituito per 

rispondere in tempi celeri alle esigenze degli avvocati. 
 

  

  

  

 

 
  

  

8. UFFICIO COPIE, ATTIVATO DAL COA IL 
SERVIZIO DI SUPPORTO PER IL RITIRO DELLE 
COPIE GIACENTI 
  

Per risolvere il problema dell’arretrato dell’Ufficio Copie Sentenze Civili 

del Tribunale di Roma, il Consiglio dell’Ordine mette gratuitamente a 

disposizione uno staff che si occuperà di ricevere l’incarico, recarsi 

all’Ufficio Copie, prelevare le copie giacenti e consegnarle ai 

richiedenti. Per prendere in consegna le richieste di ritiro è attivo, dalle 

ore 14:00 alle 18:00, il PUNTO DI RACCOLTA presso la sede 

dell’Ordine degli Avvocati, a Piazza Cavour. Per motivi sanitari, il 

servizio sarà reso in modo scaglionato, in base alla lettera del 

cognome del richiedente (come risultante dal cedolino di consegna 

rilasciato dall’Ufficio Copie). Il servizio è reso su base volontaria, senza 

oneri economici diretti per gli iscritti. 
  

Vedi il calendario per lettera  

 

 

  

  

  

 
  

  

9. CASSAZIONE, CAMBIANO GLI ORARI DI 
APERTURA AL PUBBLICO 
  

Da lunedì 22 giugno la Cancelleria Centrale Civile è aperta dalle 9,00 

alle 13,30. Verrá riservata una finestra ad hoc dalle 13,00 alle 14,30 

per chi deve depositare atti in scadenza e si trovi nell’impossibilità di 

prenotare l’accesso tramite la piattaforma U-First. Da sabato 20 invece 

il presidio riservato esclusivamente a chi deve depositare atti in 

scadenza è aperto dalle 9,00 alle 13,00; il numero dei ticket è elevato 
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a 40. Sempre dal 22 giugno inoltre l’U.R.P. centrale è aperto dalle 9,00 

alle 13,30, mentre dalla stessa data l’Archivio Generale Civile rimane 

aperto dalle 9,00 alle 13,30. Dal 1 luglio infine gli Uffici di Cancelleria 

delle sezioni penali e civili saranno aperti dalle 9,00 alle 13,30. Ulteriori 

modifiche saranno apportate nel mese di luglio nella prospettiva di una 

più ampia apertura degli sportelli all’utenza. 
  

Vedi il documento 

 

 

  

  

  

 

 
  

  

10. NUOVI ORARI ANCHE IN PROCURA 
  

Sono cambiati anche gli orari e alcune disposizioni relative agli uffici 

della Procura, che riceviamo e pubblichiamo. Le misure, adottate per il 

contenimento del contagio, sono valide a partire dal 15 giugno. 
  

Leggi il documento 

 

 

  

  

  

 

 
  

  

11. GLI EVENTI FORMATIVI DALL'11 GIUGNO 
  

Tornano gli appuntamenti con la formazione gratuita del COA. Di 

seguito il documento con l'elenco degli eventi accreditati. 
  

Vedi l'elenco 

 

 

  

  

  

 

 
  

  

12. 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 
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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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