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Due gli argomenti principali di questa Newsletter 28 del 1 luglio 2020. 

Cominciamo con "Ripartiamo in sicurezza", l'iniziativa del COA di Roma in 

cooperazione con la Cassa Forense per garantire test sierologici gratuiti a tutti i 

colleghi grazie ai tre camper allestiti e posizionati davanti alle sedi giudiziarie di 

via Lepanto, piazzale Clodio e piazza Cavour, dove oggi si svolgerà la cerimonia 

inaugurale. Non possiamo tralasciare poi la forte eco mediatica della 

manifestazione del 23 giugno scorso, ripresa da tutti gli organi di informazione 

nazionali e locali: "Un'occasione - il commento del Presidente Galletti - per 

manifestare il disagio della famiglia forense romana dinanzi all'inerzia del 

Governo, che ha relegato la giustizia in fondo all'agenda delle priorità". 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
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1. AL VIA I TEST ANTICOVID PATROCINATI DAL 
COA, LA CERIMONIA A PIAZZA CAVOUR 
  

È prevista per questa mattina alle 9 in piazza Cavour la cerimonia 

inaugurale delle attività di screening sierologici Covid-19 gratuiti 

patrocinati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e dalla 

Cassa Forense. Sono attesi all'evento il Vice Ministro della Salute, 

Sen. Pierpaolo Sileri, il Presidente della Regione Lazio, On. Nicola 

Zingaretti, il Sindaco di Roma Capitale, On. Virginia Raggi. Il test, 

eseguito dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli 

IRCCS, è gratuito per gli Avvocati ed i Praticanti iscritti sia all’Ordine 

forense romano e sia alla 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 e potrà essere effettuato nelle postazioni mobili 

(camper) posti all’ingresso dei Tribunali. In caso di esito “positivo”, è 

prevista l’esecuzione del successivo test sierologico, mediante 

prelievo venoso e, laddove anche questo secondo esame dovesse 

risultare “positivo”, sarà eseguito il tampone naso/orofaringeo. Tutti 

questi esami saranno gratuiti. In caso di positività al tampone si potrà 

accedere immediatamente alla tutela ed alle prestazioni previste dalla 

Polizza Sanitaria di Unisalute, sottoscritta da Cassa Forense a favore 

di tutti gli iscritti. 

Per chiunque fosse interessato, dal 1 sino al 17 luglio, nei giorni feriali 

dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, dopo la 

prenotazione sarà possibile presentarsi nelle strutture mobili ubicate in 

Via Lepanto (ingresso Tribunale Civile), Piazzale Clodio (adiacente 

ingresso Tribunale Penale) e Piazza Cavour (lato Commissariato PS 

“Borgo”). "La famiglia forense romana è pronta per Ripartire in 

Sicurezza - spiega il Presidente del Coa Antonino Galletti - grazie a 

questo strumento messo a disposizione dei colleghi dal nostro 

Consiglio in cooperazione con la Cassa Forense. È un progetto pilota 

che sarà poi seguito anche da tanti altri Ordini forensi". 
  

Prenota il test 

 

 

  

  

  

 
  

  

2. FUNERALI DELLA GIUSTIZIA, GALLETTI: 
"SEGNALE FORTE AL GOVERNO" 
  

Grande successo e altrettanta attenzione da parte dei media locali 

nazionali per la Manifestazione per la ripartenza della Giustizia in 

piazza Cavour il 23 giugno scorso. I dati impietosi, riferiti anche dalle 

grandi testate nazionali, parlano di 8 processi su 10 rinviati durante la 

fase emergenziali e di tribunali paralizzati. Una situazione di stallo che 

ha visto gli avvocati romani scendere di nuovo in piazza in 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8igBu7-MshVtz4TBBkJhGbhz-z971L2WiLbrnGgdk3pbtnwhYCFnwgqrn3JVreFAFSUSdIQBBSoBJ3VletxuS6krwnosgIzHV3vgs1vWZYqPRddI2UgehZGBqOk1wSrZBz735zzQx0sdHo9EFP5oxJlgD43GfUAdgdhDuzrKUnrDqjBhE7ymoMjZ47zbb22OPCTxORBCY18ywplU-kUIcjLNRhrJ_TaHNp5m9DxXbqWPb-F5mnqs0A2mUs0


 

rappresentanza del disagio dei colleghi di tutta Italia, rappresentati fra 

l'altro dalla presenza alla protesta del Coordinatore dell'OCF Giovanni 

Malinconico. 

"Abbiamo voluto mandare un segnale forte al Governo - il commento 

del Presidente del COA Galletti - un segnale che è stato giustamente 

raccolto da tutti i media, perché stavolta la protesta non riguarda gli 

interessi della sola categoria forense, peraltro massacrata dalla inerzia 

dell'Amministrazione, ma gli interessi, i diritti e le libertà di tutti i 

cittadini che in questo lungo periodo si sono visti negare l'accesso alla 

Giustizia". 
 

  

  

  

 

 
  

  

3. CONSIGLIO GIUDIZIARIO, I LAICI BOCCIANO LE 
NORME DELLA FASE 2 
  

Il Consigliere Segretario Scialla, rappresentante del COA nel Consiglio 

Giudiziario, unitamente alla Consigliera Maria Agnino, hanno riferito 

che nella seduta del 17 giugno scorso la componente laica 

all'unanimità ha votato contro l'approvazione di tutti i provvedimenti 

della c.d. fase 2. 

"La normativa nazionale ha affidato ai capi degli uffici giudiziari il 

compito di adottare le misure organizzative, anche relative alla 

trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto 

delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute - si 

legge nelle motivazioni - Tale previsione normativa ha portato 

all’adozione di molteplici misure organizzative (disposizioni e 

protocolli) differenti nei vari uffici giudiziari e, in alcuni casi, addirittura 

differenti nei medesimi uffici giudiziari; la previsione di cui alle lettere d) 

ed h) del comma 7 dell’art.83 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 sono state 

foriere di provvedimenti assunti in deroga alle norme del processo per 

le quali vige la riserva di legge ex art. 111 Cost., regolando la 

trattazione delle udienze, soprattutto nella materia civile, diversamente 

in ciascun ufficio giudiziario. Nel complesso si è delineato, quindi, un 

sistema che in una situazione emergenziale ha addirittura alimentato 

incertezze organizzative ed interpretative di cui certo il sistema 

giustizia non aveva bisogno". 
 

  

  

  

 
  

  

4. DAL 1 LUGLIO NUOVA ORGANIZZAZIONE 
SERVIZI CIVILI DEL GIUDICE DI PACE 
  

Diventa operativa da oggi la nova disciplina organizzativa dei servizi 

civili del Giudice di Pace. Per l'iscrizione a ruolo generale, si può 

accedere tutti i giorni con orario 9-13 per iscrizione atti “ultimo giorno”. 



 

L’iscrizione degli altri atti, compresi i Decreti Ingiuntivi, avviene tramite 

invio per posta. 

Per la Richiesta copie, ripristinato l'accesso al piano terra civico 40, 

eliminato il limite di richieste, con apertura il martedì, mercoledì, 

giovedì e venerdì con orario 9-13. 

Per il Rilascio copie, eliminato il limite di richieste, con apertura il 

lunedì, martedì, mercoledì e giovedì con orario 9-12. 

Ripristinato anche il Punto informativo al piano terra civico 28 nei giorni 

di martedì e giovedì con orario 9-13. 

Per la Richiesta esecutorietà e deposito atti relativi a decreti ingiuntivi, 

l'ufficio è al Primo piano civico 28 stanza 109, nei giorni di lunedì e 

mercoledì con orario 9-13. 

Per l'Archivio fascicoli di cause e ricorsi osa definiti a qualsiasi titolo, 

ufficio al Quarto piano civico 40 stanza 413, nei giorni di martedì e 

giovedì con orario 9-12. 

Per l'Archivio decreti ingiuntivi, Primo piano civico 28 stanza 110, nei 

giorni di martedì e giovedì con orario 9-12. 

Per il Deposito atti presso le cancellerie, istituito un presidio presso 

ciascuna cancelleria: l'accesso sarà consentito ad una persona per 

volta nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con orario 9-13. 
 

  

  

  

 

 
  

  

5. BANDO PER 60 TIROCINANTI IN CASSAZIONE 
  

È stato pubblicato sul sito del COA Roma, su richiesta del Consiglio 

Nazionale Forense, il bando indetto dalla Corte Suprema di 

Cassazione per la selezione di 60 tirocinanti. Il termine per la 

presentazione delle domande è stato fissato per il 10 luglio 2020, il 

periodo di tirocinio previsto va da settembre 2020 a marzo 2022. 
  

Consulta il bando 

 

 

  

  

  

 

 
  

  

6. LEGGE DI CONVERSIONE 70/2020 DEL DL 28/20 
  

Con Legge 25 giugno 2020 n. 70 (GU 29 giugno 2020) è stato 

convertito 

in legge, con modificazioni, il DL 30 aprile 2020 n. 28 recante misure 

urgenti in materia di intercettazioni, ordinamento penitenziario, nonché 

disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, 

amministrativa e contabile; misure urgenti in materia di allerta Covid 

19. 
  

Leggi la notizia 

 

 

  

  

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/YkVWTicB8VSWSoIXbEFrofFrdQGll_zHbxxo6ga0d28z4MrVbdgjaZYa3jzgwtgjEY1-e4PkRUs345hObtEGQFj44hip5Vx53uOGDVYvoMVq2babDtW3QHkdYpP6lX1IQW7rkkqorJ7G6MD4ZMmoyi8Y9ikPXI2OlUDoLXF6Mv0ZekQvCdf0aAP85kzHa6SqnVL5U56zXWkgZleHGpbl522GIP61_mC8N8_vN5vd
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/eBFptQ84yMzESbupOacWxNSdAa6TVd5W-ty0Lr7wUDP7rLaUqFeEjW5eLrzii95Y7pTX4Mauz9b8aGQcW3vj7I3-DKec6iJcy1xLApVegRmXdjf7cREwwZXRK26XDpGABwMTrUA7TLZaa3XboVHsfF55hkyACc8gMcvdR_ZRuzuTV3M1XAtdFeMX70j1MDtue4g5Sg_Rr5tAGhoZndv_y73yNEC5kLEVLAZgWTpwX-MsRQuBeklp2paowiP1Et85BLal4016_Jv_Zvgung


 

 
  

  

7. CORTE D'APPELLO, PUBBLICATE LE NUOVE 
MISURE ORGANIZZATIVE 
  

Sono state pubblicate le misure organizzative e linee guida in materia 

di modalità di svolgimento delle udienze e per gli accessi alle 

Cancellerie ed ai servizi della Corte d'appello di Roma in relazione 

all'emergenza sanitaria da COVID-19. Nel decreto del Presidente 

Picazio si stabilisce che:  

1) a decorrere dall'1 luglio 2020 cessa l'efficacia delle disposizioni 

adottate da questa Presidenza con decreto dell' 8 maggio 2020 al fine 

di individuare i procedimenti oggetto di trattazione sino al 31 luglio 

2020 tanto nel settore civile che penale con le relative limitazioni; 

2) a decorrere dall'1 luglio 2020 cessa l'efficacia delle disposizioni 

adottate da questa Presidenza con decreto dell' 8 maggio 2020 circa 

la trattazione a distanza e con modalità cartolare dei processi civili e 

l'eventuale trattazione a distanza dei processi penali, in quanto non 

previste da norme processuali previgenti; 

3) restano fermi i rinvii di ufficio dei processi civili e penali disposti dai 

Presidenti di sezione con provvedimenti adottati prima dell' 1 luglio 

2020 salva la precisazione di cui alle linee guida. 
  

Vedi il documento 

 

 

  

  

  

 

 
  

  

8. 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 

 

 

  

  

  

 

 
  

  

9. 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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/j6BTBj7_fCjC8QpMFLWqupzYZ5nfmk99zAPabvbCHwOKXWrBBE4aACWF35N5yOFfAAcaKoJ_7Io7EJ4WmKbWpPGtKmfNvdoY8qmNgdh-caIwhz9cMh7sLnZWHayandBJGIzcA6JcamgmPJivh-bCL5Zc0LKGJr9Dd7T0VWR23a8KBYEbAn_ZrFXkT5zPwvviJltk8GC1SN3vbhnOVnw9icIqM7TJGTi5usMepMuNehyY_3RfSQBYuEzti8vxx7a8hEOOCJ0HeoIQ9O0k-NBtWR6csmxpZUNWO4pQyouK
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/LJ3xM4gI-scb1NiPE7U-GYV91VzqCUAgYTLVHWXFrrFoI6CdM8rC7nDowBuutw6xlG9RwtXQ-rteW7kJFkdDIfTEFg9FqhZbmjjYeU5noBfLJMn6Gc1SIYa-HdcLC4dkTtq3zNI-msgSliN-x-hQML2XM6D8urms6ssDaTWuJ3rOfiCaho2giSmK04fGbKdXLtDpqzZy4sHrZYULGimnfZDO6GRbwjvTf2MMSqVsGlXZQTaFxA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wBv6sRUsd4-vKKVDVLZcsRn4iGRkl_usjCrUmaagvGg0uQdYsMHcma5FOKJBsGHYIeYMIkGZZ48yq4Nno_24RZU8JEBvE0dZyqN0yej-8TEmW4o8hmyaYgEKIIHpbfjnOvVQLejzUUXbv-RJEwr8hUQVixukfUEqXXmXwfS9h-Bpo7OIqzlXLlLDBgkt3yyR6ck


 

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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