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Apriamo questa newsletter 34 del 2020 con una notizia che ci fa ben sperare sulla 

soluzione dell'annosa diatriba dei decreti ingiuntivi per esigere i compensi professionali. 

Vista la giurisprudenza ondivaga, il Consiglio con il Presidente Galletti ha sollecitato un 

intervento della Procura Generale ex articolo 363 cpc, ottenendo una positiva 

valutazione che ha determinato un ricorso del PG che accoglie le tesi del COA Roma. 

Attendiamo ora con fiducia il responso delle Sezioni Unite. Non mancano ovviamente 

altri argomenti, in questo numero, nel quale continuiamo dunque a pubblicare linee 

guida e provvedimenti organizzativi sulla ripresa dell'attività giudiziaria. 
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Consulta i documenti 

 

1. COMPENSI PROFESSIONALI, ACCOLTA L'ISTANZA DEL 

COA: DALLA PROCURA GENERALE VIA LIBERA AL 

PROCEDIMENTO MONITORIO. ATTENDIAMO ADESSO LA 

SUPREMA CORTE 

 
Forse si vede una luce in fondo al tunnel. Sull'annosa questione dei compensi per 

l'attività professionale degli avvocati, la tenacia del COA Roma, unita alla proficua 

interlocuzione con gli uffici giudiziari e in particolare con il Procuratore Generale dott. 

Giovanni Salvi, ex Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma, potrebbe 

essere premiata da una soluzione definitiva che consentirebbe finalmente ai colleghi di 

esperire - senza ulteriori oscillazioni giurisprudenziali - la via del procedimento monitorio 

per veder riconosciuto il proprio diritto, anziché quella lunga e onerosa del giudizio 

ordinario. 

La Procura Generale presso la Cassazione infatti ha accolto l’istanza formulata dal 

Presidente Galletti per conto del Consiglio, chiedendo alle Sezioni Unite di enunciare il 

principio di diritto in forza del quale deve riconoscersi all’Avvocato la tutela del credito 

professionale tramite procedimento monitorio per le parcelle accompagnate dal parere di 

congruità dell’Ordine. 

Una strada anche tecnicamente coraggiosa, quella che nel novembre scorso ha spinto il 

Presidente del COA Antonino Galletti a rivolgersi alla Procura Generale, fondata 

sull'esperibilità del dispositivo ex articolo 363 cpc e solidamente argomentata anche dal 

punto di vista della dottrina dai pareri di insigni giuristi (quali i professori Vaccarella e 

Briguglio) già raccolti dal Consiglio a sostegno delle proprie ragioni. Elementi che hanno 

convinto il PG a sollecitare l'intervento delle Sezioni Unite, il cui responso ora si attende. 

"Una decisione, quella della Procura Generale, che ci fa particolarmente piacere - 

commenta il Presidente Galletti - perché vede il COA, anziché lasciarsi andare ad inutili 

e sterili proclami o lagnanze, indicare una strada giuridicamente percorribile ed ottenere 

in soli sei mesi un primo risultato concreto, un fumus boni juris riconosciuto dal PG che 

ci auguriamo le Sezioni Unite possano confermare". 

 

 
 

 

2. CONSIGLIO DI STATO, PROTOCOLLO D’INTESA SULLE 

UDIENZE DAL 16 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2020 
 

 
È stato siglato ed è disponibile on line il Protocollo di intesa tra la Giustizia 

amministrativa, nella persona del Presidente del Consiglio di Stato, l’Avvocatura dello 

Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e le 

Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti per lo svolgimento delle 

udienze nel periodo compreso fra il 16 settembre a il 15 ottobre 2020 con le regole 

decise per garantire l’osservanza delle prescrizioni a tutela della salute, stante la 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OsGsBljUOByChubQo1pByqhhhKhq5j6hD79aW7dFH0Y2iuspY0ZSlT94nFaSMDavm9L87j1cpwUOrsDLIDFN4yBbU4Hx-R8uXL6SryuqPs5xN9Dn3WjqXRT7H2PG9wmpuft6j6pf3_0lQUOSXt_C3PBPkhfokdiAHGO6RVyUu_KuTJpnt7jt1tN8Vs9FL43mCW9huE7pqKen_OqQHQd218YG3KKJ8IQlYQapo0REqzhF3rX02CgXt6MweISK0kw2yERV4URUENl9rQ-0C5N0tpT8CIrb_KhGV72MepUGfg


Leggi il protocollo 

Leggi il documento 

Leggi il documento 

Prenota il certificato 

perdurante epidemia da Covid-19. 
 
 

 
 

 

3. TRIBUNALE, NUOVO VADEMECUM PER IL FUNZIONAMENTO 

DELLE SEZIONI CIVILI AGGIORNATO AL 9 SETTEMBRE 

 
Aggiornamento per il vademecum per il funzionamento delle sezioni e degli uffici del 

Tribunale civile. Le disposizioni sono state parzialmente riviste il 9 settembre. 

 

 
 

 

4. NUOVE MISURE PER L'UFFICIO COPIE SENTENZE CIVILI 

 

Aggiornamento anche per l'Ufficio Copie Sentenze Civili. Le misure sono valide nel 

periodo compreso fra il 7 settembre e il 15 ottobre prossimo. 

 

 
 

 

5. CASELLARIO GIUDIZIALE, IL CERTIFICATO SI RILASCIA ON 

LINE 

 
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri rende nota l'adesione al nuovo 

sistema online per il rilascio del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. 

 

 
 

 

6. CORTE DI APPELLO DI ROMA, GARANTITA L'APERTURA 

DELLO SPORTELLO UNICO PENALE 
 

 
In conformità alla richiesta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, a decorrere 

dal 15 settembre 2020 viene garantita l'apertura al pubblico dell'Ufficio Sportello Unico 

Penale, che si trova al Piano Rialzato di Via Romeo Romei. Lo sportello è operativo con 

tre postazioni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, per l'attività di 

informazione e ricezione atti di tutte le Sezioni Penali ordinarie della Corte. La 

Cancelleria della Corte di Assise di Appello e la Sezione Quarta penale per tutti i 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/aydgFMX8NGUWEgdZaHivW3f_LpiKjzZEdNP-iUWqbvnn9D4VsQwOoZ0cPmWdqNkqmyfq0cIeYJH_ce601uvocKLCNrO1QqgSaKSxZBT-okJXGcVA_YQm-Q24T67vOjBc2OHIaEgUuNKgOUjYxrTppPpAvMJBTbYhsroKmoQehM28QanP_RPVX-dOwxc1tpbG_oZP_81N9PteXSKEGPbR-15dqgedum2BwWq0PXLZXbRGfAlUyF_1S3J5Wbf3JnVIRAq-qvv7AgCiXLRm7YcKv3Nzy_2rRgU7nWOEdq9k1976YgM58Cqj7OTxMepURcs
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/aqQJfZ_LuJeaRsDkyafc1hx_z5GSfCFEVqNA4f4yQq6YqDaZdBAE9nQ_NGTl2IHcnADs8mlBVQrMWcVxQv2SV7uvXCvXLWT8PQMmHGhQ9nwX0zE3IA-zMpwXqTP42m4meIEcRSADy1PDuuBzjph6XFrqTyIqtghVPjTledJ-Yydh92oMJlJXrXxFdLvhHw0HzIx5FTqcxlMJ6akq1rV4Kx8ZvVMW7QzVBnP38zFIkQaJNgtwpqxtEftowRpTb8PNje5n-ep1JaqMpxGGt4_WLVX1g5Otgi5UGV3Tu8DPFbRMlm_EliA6LzCAGSMjjcIl4A4C4V-8lD-Pk4IpUBzriAYdfZZv3YGK65Rzuw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/PeEVHbgSm36_D35a0S4N8JLcOK2r_asOLcSuKXtRbzfclEWz-Jcu7hj8seomwzg__v1Ul-kLtMGPtoSfyMsMEc7YVXe_c0KNhzXkf_ab0spuKXxZHT0_XjaWd9MYrwrS9y7EAjWOQHMCZgVBevFPHgwI2fDZQAeA9oewEpwLOh1apTprLRMQcD-kZ1AjF0cisnEA1ch_TYEjc0HVJr7N8ms
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/uY9otRYz4NVAvrYefd45bYvoNgILh88apcQwoaHgiWn9-mJB2gLscOOMmWtitRz99g_eTutDmsjTOjsP4I0nsn3J3PNA3Z2_8qC2xL1TzyMKjE0qCCoV0dEBco0oZfDTRBgsVabzGA-dtCCQTH2dCrC4RbTKVs1IXce8aamAtZcdRr8P2G_kHDSkJEumDvIRweVsQaxWu1gRYNXQlqOonX5FvzRkJiQgfO2HBiNFF0bBlQ


Leggi il documento 

Consulta il nuovo decreto 

Consulta le linee guida 

procedimenti speciali proseguiranno ad avere un proprio sportello. 
 
 

 
 

 

7. TAR LAZIO, PUBBLICATO IL DECRETO CON LE 

INTEGRAZIONI 

 
Sono state pubblicate il 18 settembre scorso le integrazioni al decreto del 3 agosto 

scorso del Presidente del Tar Lazio per fronteggiare l'emergenza covid. Nel 

provvedimento fra le altre cose si spiega che: 1) sono soppresse le chiamate preliminari; 

2) gli orari di inizio delle udienze sono i seguenti: 

- Sezione esterna Prima: ore 8,45; 

- Sezione esterna Seconda: ore 9,15 

- Sezione esterna Terza: ore 9,45; 

3) le cause sono chiamate in fasce orarie differenziate della durata di sessanta (60) 

minuti ciascuna; 

4) durante le discussioni in udienza pubblica gli avvocati sono esonerati dall’obbligo di 

indossare la toga e non utilizzano i microfoni. 

 

 
 
 
 

 

8. TAR LAZIO - SEZIONE LATINA, LINEE GUIDA PER LE 

UDIENZE IN PRESENZA 

 
Emanate il 14 settembre scorso le nuove Linee guida per la gestione delle udienze in 

presenza, per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID 19 dinanzi al TAR del 

Lazio - Sezione staccata di Latina. 

 

 
 

 

9. INFORMAZIONI EX ART. 335 CPP PER REATI CONTRO 

MINORI E VITTIME VULNERABILI, ACCORDO COA-PROCURA 
 

 
Sottoscritto l'Accordo tra l'Ordine degli Avvocati di Roma e la Procura della Repubblica 

di Roma che prevede per i difensori delle vittime dei reati ex art. 362, c. 1 ter cpp, che ne 

facciano richiesta nella denuncia-querela ed indichino l'indirizzo pec su cui ricevere 

l'informazione ex art. 335 cpp, di conoscere il nome del PM ed il numero del 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wDVUGHwP-A37WSc8YGTUo_rshXOMOONGch5WEmfqlybHL94ophUnS1yO_NgTIVAuED7CpXODsxA37rJLtei9Bw8v661YPbMuhQLamnX6QFJzxZNpsYSzbEFvZE_nIDssr8dmM7m4IPtFGQ_WYYnue6MilBuOFARgHrSyR44PxB_xFn1ZLC_c0o4YOznKLkCk0cbBjWXN9-b6munTYLwGgC06x0Pu_ARq5jalNfWZ5ajMFNWLoRYxldU_obCYQmWUxL5fjDFdRp9O4Lz-WK22c8fLpa8aQG77PovSyelhVpKIKh2pWIgJDf0
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ARLhN0oJ5v5G7LY7ogQw3D5p1sJp1OH3EIOkexaAb7A3MmhD_TEEM9cAjad4AESKMlob-zvRCIj-gUegDPwaR49eFPGE-29uzJLs4q1pDB4h-JmN5CxtlaFqTHJpyW9jOedZOGx7kMkKX7buQ3gjt9VunjpvlqThbXSJM9qbbKmYWjm3R4XPdZ3y6HSpxqnPwA6nC48CMK5ELeCU9aduOE_6ZPIvAlP9tSdUVhhGCEtut_KTVbujuoag_KV1j_OXLcXkfo8g5ZzSCZ1t_6mx7Ot7mA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vTSDtKFLtGjDqHfpdkoqJO0KxvDaX_PscM0HWD_ygX8oabmXv-5P6-PF420KPLHqLR9mPXLGH7O2ClkQumq27Q8oAOQCKSBsmVZWyG8hOhtN3MMimLlbS4Hk4vGD_dxdRYXBhbY3x7Q-yYImGOx3_RJIgNmm0Fvg9hj8llSa2zVqKkxpEBHLgv8aOuk7Sqley8J1Bl0hDmsjOFsEH3gtaOoC0rfwhUYHRxdlcURZRKwmCwmQ30IPhemJjV0ZXxZ6-cF83pzZ1IXX


Leggi l'accordo 

Scopri le convenzioni 

procedimento in automatico al momento dell'iscrizione del registro degli indagati". 
 
 

 
 

 

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. 

 

 
 

 

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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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/EoSlir2ACUWbAgN3tAKE19h5nBJ6nUpOMvsrgkNBt04-1KV1DOXCpDG4MuDCfcFziWaycr0pf7K3ErAMxhgQmXSbmDRHF388xG9JdF8BZXbeeSq__sJKvibtET0kwpw69_73-bkEtuJn9eNUaQDl53J8XE4RKeRawfvMKte7ccwG2jIB6xYrSLL5qA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-TWmIyG8eMiDli19MlUjzvARDZnIMvKEPDTC_UhmixIwTymWWdx6wsDoP7NC_DSus5Hmj8txPsF8uHt5eDAQfUQxr7Gppk3FLIjg_v39gVfFJUn6IJ6I4uIqp1-DE1LtXhs1h71ChZClqcMie85SBOE7i-6tggqeZWPXEyTkMFkMaNAT8wCRdoY
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jFr_IaaO8oo9cIWAJLLmZMGHStj-vuy_erkutHz_UTBlgVl0Thw9vwb5ktKB-aP3OAG4dmU5914wlL_N7HhIV4CslXPKaltvht6MSsPQDcUUSR5lpb0E8CGNg_EHx6kDOrC_g0WxOYsgQjYPo9V933uFr8fG4aVn6ZtqKLnhG-EDal8v4adgG6M5qqo3XJEdVpCNbqjANyTjMcyw7l4PM6s1MQle9cF-u8LC8LxC-sHhi9c0WbU0m_0
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