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Apriamo questa Newsletter n.29 con l'opportunità, fino al 17 luglio, di "ripartire in 
sicurezza": c'è ancora tempo per prenotare sul sito del COA il test sierologico gratuito 
per l'esposizione al Covid che, comunque, proseguiranno anche a settembre ed ottobre. 
Continuano intanto le pubblicazioni dei vari uffici giudiziari di nuove disposizioni e linee 
guida che adeguano l'attività alla nuova fase. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 



  

  

  

 

  

1. TEST SIEROLOGICO GRATUITO, C'È TEMPO FINO AL 17 
LUGLIO 
  

Prosegue fino al 17 luglio l’iniziativa #RIPARTIAMOINSICUREZZA avviata dal Consiglio 
dell’Ordine grazie all’intervento di Cassa Forense ed alla collaborazione col Policlinico 
Gemelli. Nei tre camper posizionati in Via Lepanto, Piazzale Clodio e Piazza Cavour è 
possibile effettuare il test rapido anticovid, previa prenotazione sul sito del COA. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale. 
  

Prenota il test 

 

 

  

 
 

  

 

  

2. CORTE D’APPELLO, CESSANO LE LIMITAZIONI PER 
L'EMERGENZA COVID 
  

A decorrere dal 1 luglio cessano le limitazioni adottate nel periodo emergenziale al fine 
di individuare i provvedimenti oggetto di trattazione fino al 31 luglio, cessa la trattazione 
a distanza e con modalità cartolare per le udienze civili e penali, mentre per i 
procedimenti rinviati ex art 83 n. 7 lett. g) DL 18/2020 è prevista la possibilità di 
richiedere con apposita istanza l’anticipazione dell’udienza per le trattazioni ex art. 281, 
353 e 371 cpc e nei casi in cui la ritardata trattazione può recare grave pregiudizio alle 
parti. È previsto inoltre l'ampliamento delle aperture delle Cancellerie sempre con 
prenotazione on line anche fuori dall’orario di apertura in ragione delle esigenze dei 
Legali. 
  

Leggi la nota della Corte 

 

 

  

  

  

 

  

3. GIUDICE DI PACE, LE NUOVE LINEE GUIDA 
  

Anche l'ufficio del Giudice di Pace si adegua alla nuova fase. Le nuove linee guida, 
emanate dal Presidente Vicario del Tribunale sono state pubblicate il 3 luglio scorso. 
  

Leggi le linee guida 

 

 



  

  

  

 

  

4. TRIBUNALE CIVILE E LOCAZIONI, PRENOTAZIONI ON LINE 
PER LA VI SEZIONE 
  

Dal 20 giugno è stato attivato il servizio di prenotazioni online della sesta sezione civile, 
accessibile dal sito web del Tribunale di Roma. Secondo quanto precisato dal Presidente 
della Sezione dott.ssa Balduini, gli Avvocati e le parti private, previa iscrizione al portale, 
potranno sin d’ora prenotarsi per accedere alle cancellerie della sezione, le quali sono 
attualmente ubicate nel “punto unico” presso l’archivio esecuzioni mobiliari. Inoltre, all’atto 
della prenotazione, che dovrà avvenire almeno 3 giorni prima rispetto alla data indicata, 
dovrà essere specificato, oltre al motivo dell’accesso, anche il numero di ruolo generale 
del procedimento, cui la richiesta si riferisce, ovvero il nominativo della parte interessata. 
Tali dati sono essenziali al fine di consentire la pronta e migliore evasione delle istanze. 
È stato ulteriormente incrementato dal 22 giugno 2020 il numero delle udienze di 
convalida tenute da tutti i giudici della sezione. 
  

Accedi al servizio 

 

 

  

  

  

 

  

5. TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA, ECCO LO SCHEMA DELLE 
MISURE PER LA FASE 2 
  

La Presidenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma ha pubblicato l'elenco schematico 
ricognitivo delle iniziative organizzative intraprese o integrate dall’ufficio per la fase 2. 
  

Consulta il documento 

 

 

  

  

  

 

  

6. DECRETO GIUSTIZIA, LA SCHEDA DI LETTURA DEL CNF 
  

Sul sito del Consiglio Nazionale Forense, a cura dell'Ufficio Studi, è stata pubblicata una 
utile scheda di lettura del Legge n.70 del 25 giugno 2020, di conversione con modificazioni 
del DL 28/2020, come noto recante misure in materia di giustizia civile. 
  

Leggi il documento 

 

 

  

  



  

 

  

7. COMMISSIONE TRIBUTARIA DI ROMA, LE DISPOSIZIONI DEL 
PRESIDENTE 
  

Il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con disposizione del 30 
Giugno scorso, ha stabilito che la trattazione delle cause nelle pubbliche udienze, fissate 
con provvedimenti successivi al 29 giugno, avvenga per fasce orarie prestabilite, con la 
fissazione di due ricorsi ogni quarto d’ora. 
  

Vedi il documento 

 

 

  

  

  

 

  

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” è 
ancora attivo in modalità telematica, fornendo supporto e rispondendo a quesiti e 
problematiche inerenti l’esercizio della funzione di custode e delegato alle vendite 
immobiliari. I quesiti dovranno essere inviati all’indirizzo mail appositamente dedicato al 
servizio. Le risposte, esaminate dai componenti della Commissione Esecuzioni 
Immobiliari, saranno inviate ai richiedenti a mezzo mail e con eventuale videoconferenza 
per le questioni più complesse. 

  

Scrivi al servizio 
 

  

  

  

  

9. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E DELLE DIFESE 
D’UFFICIO, IL SUPPORTO DEL COA ALLA RAGIONERIA DEL 
TRIBUNALE 
  

Grazie al servizio reso dall’Ordine in supporto all’Ufficio Ragioneria del Tribunale per far 
fronte alle liquidazioni degli onorari degli Avvocati che hanno prestato l’attività di patrocinio 
a spese dello Stato e per le difese d’ufficio dal 25 maggio al 26 giugno sono stati liquidati 
Euro 3.234.290.88 per un totale di n. 2.436 fatture. 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. 
 

  

  

  

 

  

10. 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 
 

  

  

 


