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Apriamo il numero 37 della Newsletter del COA con le riflessioni del Presidente Galletti 

su giustizia e seconda ondata nell'intervista pubblicata sul Caffè di Roma. Un'occasione 

persa, secondo Galletti, perché l'implementazione dei sistemi telematici che avrebbero 

potuto facilitare il lavoro è stata trascurata. Ci troviamo ora dunque a fronteggiare la 

recrudescenza dell'epidemia, senza strumenti adeguati se non le solite linee guida, 

pesanti e spesso non coordinate, che limitano la libertà degli utenti e la funzionalità del 

sistema. 

Non mancano altri argomenti d'interesse, dalla giurisprudenza della Cassazione sulle 

notifiche via pec, alle nuove misure pubblicate dai vari uffici, fra i quali la Corte 

Costituzionale, oltre agli ultimi convegni organizzati dal COA. Da non dimenticare poi il 

modulo per dialogare con il Consiglio con proposte e suggerimenti. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
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1. SECONDA ONDATA, LA GIUSTIZIA ROMANA AVREBBE 

DOVUTO FARSI TROVARE PRONTA 
  

Sul Caffè di Roma una lunga intervista al Presidente dell'Ordine Antonino Galletti fa il 

punto sulla situazione della giustizia romana di fronte alla seconda ondata della 

pandemia in arrivo. ''La giustizia sopravvive a stento'', spiega Galletti, ''Col rischio di 

trascinare nel baratro innanzitutto l'avvocatura''. Il punto nodale è semplice: "La seconda 

crisi era purtroppo prevedibile. I sistemi di telematica sono in corso di implementazione, 

ma non ancora sufficienti soprattutto nel penale e nei giudizi dinanzi al giudice di pace - 

prosegue il Presidente - Ecco dunque che dalla tragedia poteva nascere, come si dice 

facendo di necessità virtù, un'occasione di modernizzazione del sistema che finora però 

non è stata colta". E ancora: “La giustizia e la scuola sono state lasciate indietro nella 

ripresa, laddove avrebbero dovuto essere i primi servizi ad essere garantiti dallo Stato. 

Non è più tollerabile una disattenzione simile. I cittadini che hanno processi rinviati di 

mesi o di anni finalmente se ne accorgono e protestano insieme a noi”. Il timore è che 

sia ormai tardi per intervenire. 

  

Leggi l'intervista 

 

 

  

  

  

  

2. INTERAZIONE E PARTECIPAZIONE: ON LINE IL MODULO 

PER DIALOGARE CON IL COA 
  

Il successo della comunicazione, anche di un Ente Istituzionale, si misura oggi sulla 

creazione di esperienze integrate. Capire a fondo le necessità, i desideri e i 

comportamenti dei Colleghi è il punto di partenza per creare contenuti mirati e di qualità, 

che contribuiscono a migliorare la gestione dei servizi. Ai tempi pre-Covid ciò avveniva 

con uno scambio diretto, personale. Ci si incontrava sovente, nelle nostre aule 

giudiziarie, negli incontri di formazione. La terribile situazione che viviamo ha 

radicalmente cambiato, speriamo temporaneamente, queste consolidate modalità di 

interscambio culturale e sociale. Centrale è diventata la c.d. “piazza virtuale”, che si 

alimenta di un flusso incessante di informazioni tramite le più varie piattaforme, tutte 

informatiche: dal sito ai canali social, passando per una formazione a distanza 

anch’essa dematerializzata e delocalizzata. Flusso incessante, qualitativamente e 

quantitativamente importante, che paradossalmente accentua il rischio di far perdere il 

contatto con i Colleghi. Vogliamo recuperare questo valore indefettibile, creando un 

circolo virtuoso che consti della medesima rapidità, semplicità comunicativa che i 

moderni strumenti offrono. Iniziamo da oggi, con un semplicissimo modulo che affidiamo 

a questa NewsLetter, contenente un solo campo a risposta libera: Consigli & Critiche. In 

maniera anonima, velocissima, potrete esprimere il Vostro pensiero in qualsiasi ambito. 

Come ogni altro rapporto sociale, reale o virtuale, anche questo si baserà sull’ascolto, la 

comprensione, la partecipazione e lo scambio. Le risposte, tutte le risposte, saranno 

oggetto di attento studio al fine di migliorare non solo la comunicazione dell'Ordine, ma 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/2Qg7FzjuhCM8qj2J8syPkon3gU6XwlktUzc22GU7b6GdfMQgtY4D9laj5p1gE1Yj8aoMIYVZ5SC6W6-cguBrCRGez36j04OMs6SDMBQDZG8UOrhNy96PoBZKKtiOw2FSzGM8yCTKr8tCNuMe2DDHuksx6JolkT816_KJTug3Tj1HIP_WepoBnuADXmx7q_LaOpRzCv7plM2CpoWtE_VhDdHLSiOKkNfN4swKGiVYck6Lcdom2TBaHMnCQKIa7OMaAJ0FgLFif1s


 

anche i servizi resi dell’Ente. Confidiamo nell’aiuto che ci potrete fornire! 

  

Compila il modulo 

 

 

  

  

  

 

  

3. PROROGA DELLO STATO D'EMERGENZA, IL TESTO DEL 

DECRETO 
  

Come noto, il 7 ottobre scorso è stato pubblicato in Gazzetta il decreto 125 . In esso le 

"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, 

nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020". 

  

Leggi il decreto 

 

 

  

  

  

 

  

5. VALIDITÀ DELLA NOTIFICA VIA PEC, ORDINANZA DELLA 

CASSAZIONE 
  

Notificazione via PEC priva di alcuni elementi? Valida, purché raggiunga lo scopo. 

Ancora una volta la Corte di Cassazione rigetta l'eccezione di nullità della notificazione 

telematica fondando il proprio convincimento sul noto principio del raggiungimento dello 

scopo. Nel caso concreto esaminato con l'ordinanza N. 20039/2020 del 24.9.2020, i 

Giudici del Supremo Collegio hanno ritenuto comunque produttiva degli effetti propri di 

legge una notificazione priva della indicazione, nell'oggetto del messaggio PEC, della 

dicitura "notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994", ritenendo raggiunto lo scopo con 

la differente indicazione "notifica telematica". 

Simile vicenda era stata già presa in considerazione dagli Ermellini (Sez. U., 

23620/2018; Cass. 30927/2018), raggiungendo identica soluzione interpretativa. Ma 

nell'ordinanza in esame vi è di più: ché anche la mera incompletezza del nome di una 

delle parti nel cui interesse è stata effettuata la notifica, al pari della mancata indicazione 

del codice fiscale delle parti che hanno conferito la procura alle liti, prescritta dalla L. n. 

53 del 1994, art. 3-bis, comma 5, lett. c)", non inficiano la notificazione. E ciò sempre a 

patto che sia "percepibile dal destinatario la funzione cui l'invio dell'atto assolve, 

contenendo i dati che consentono di individuarne la collocazione processuale e la 

conformità all'originale, nonché la legittimazione del mittente". 

  

Leggi l'ordinanza  

 

 

  

  

  

  

6. UFFICIO UNEP, SERVIZIO LIMITATO FINO AL 16 OTTOBRE 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KTyKNjXD0XyKvkz8bXGoIPdljws9nOxddLTlumN74J4z3IrcfWMoVCDCAoQVLT0R1faRb_y8aNJO2KBztjQEQ0vWnkWCmoQVuEsiYMm9ty6JX8CztXCSKo9pKbZbxeCUzyTrDt0O53y1o-_WR1LSrE2wWK7Ser_1mfPkIkwOEzD4VvsRnKXL-CIb
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/i6sRyxIIxCWyyLExX03DfArToNdL-cLuFOzJq3yA5cNV_V6iJ1asGW9OrcHTHUKgIQBgYhtUE08a_Hp8q30dFCb2PcEGxCAHIzmoGyGYfX-oG_PRYrIfV1Q7xZJuMn6SM09pL7S_9mEgWvVayRnaNkhvA5AfrJJKsurVPcAyZgh9xiJAjDEdzbHS05PI7lbVHWJz62hQPvz3_yo34fw47xRJp_RL8_Ew4iSi6kQhl5G7E1FkEvAmmm-0yW5cmUxztzYtXGnmQwLmWzDG
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8M6-OKIyJKu2wohft_7CRlBAEqNVnrRAjwysZi84K0OE8xpZlHGxraQFfPPNwlHXwpMT3s538Dmhs22Z1QFJQx2YiDoE3vzIV746Esvqnx0qF6E5ZjxyTwrzoPGbI0xTx_hVZO4oETZZXIon3gFoI9DgqIer_DxOq0JzDdqG8oC0Bz8sg0OnmA4q2R9Atk1CqBOQ4xliJLn2RTtgQw8TGFecTyr2gSXrzcT5SoN4fVcS9IxtIKGcGXUvWB20WOtxeng


 

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID in atto e del fatto che il servizio è 

ancora in attesa dell'esito dei tamponi di alcuni dipendenti addetti alle casse, l'Ufficio 

UNEP di Roma ha disposto – per l'accettazione atti nel periodo compreso fra il 12 e il 16 

ottobre - l'accesso limitato agli atti aventi scadenza entro il 20 ottobre. 

  

Leggi il documento 

 

 

  

  

  

 

  

7. PREFETTURA, LE LINEE GUIDA PER I RIMBORSI DELLE 

SPESE DI LITE 
  

Il Servizio contabilità e gestione finanziaria della Prefettura di Roma ha emanato nuove 

Linee guida, stilate al fine di semplificare e velocizzare il procedimento di rimborso delle 

spese di lite nei casi di soccombenza. 

  

Consulta le linee guida 

 

 

  

  

  

 

  

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, è operativo e fornisce supporto 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. DIGITALIZZAZIONE E SICUREZZA INFORMATICA DEGLI 

STUDI LEGALI, OPPORTUNITÀ E RISCHI PER GLI AVVOCATI 
  

Si svolgerà lunedì 19 dalle 14 alle 16 l'evento formativo organizzato dal COA in tema di 

sicurezza informatica degli studi professionali. Al convegno parteciperanno esperti della 

Polizia Postale, della Società Visura e l'esperto informatico Oren Elimelech, consulente 

di cybersecurity del Governo Israeliano e della Lev Ins Agency. Per il COA, dopo il 

saluto del Presidente Galletti, parlerà il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani con 

un intervento in tema di sicurezza dei dati e responsabilità dell'avvocato. A moderare il 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/P6wX0t3wwsGjW5FeDVmaHiw433Hrp-nBAvhPRd8bNyKZC_tVCHamo57JFWkNdTvdHXYL4w6wXN17_-FCDWeG__kNvRDetFJlC1ZqmWj0M2jv-EoY1zawOoS_q9uaAVbzT1UEPln8Mj29Nj1BONsRp4QMrZ-grY1RgcI2E9FKKXc-OBlBccLU5UEtROwMe_e898--8u-o-kvzgcooTAtTjVmMA3bQISNVh22K5nJYv1EP85p3F856nBJ9SiaCYHtmSHDXdKuDMtkHlnTiqt3yU2a6iWHk1hmCAuEMqmMpfb8wvbENFTp-h3nfh8amcnm7F3kp0MgBWCFCdfRGyX6Iy6xbaaFJ535-etZb3GMbCw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Ig-iP5w_u-c1x2sTvrNY9Qz2TFYnwoeUQN57WysxBMHJ_c5zV-Z55VSNLvhGMqwBRuB9o_-FW_2pVRaMn1KUp7YZKjD7vv-vq85hb_jo9UTX1zeoamYMRbxW1oxuTW2LbOG4FnhYI1LKmzCqkm__2S7eEja8beSweIHbjUdHXv3nlpMMCZTwwvSWwyTmW0GOjhEsyzfW3oeRSm5Vg9AdO5LOQtYFVZAP8sNxx_NRmEuIMl56StA
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dibattito il Consigliere Andrea Pontecorvo. 

  

Consulta la locandina 

 

 

  

  

  

 

  

10. AVVOCATI IN SCOZIA, BANDO DELL'ELP PER GIOVANI 

LEGALI 
  

L'European Lawyers Programme ha emanato un bando per l'attività forense in Scozia 

della durata di tre mesi, destinato a 10 giovani avvocati che affiancheranno giudici e 

avvocati della High Court Scotland. La scadenza è il 6 novembre. 

  

Leggi il documento 

 

 

  

  

  

 

  

11. 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/ 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/oLbLf5naO9eW6GjCTc0WsDu403O_DVVHOmccMav7ZnuoMUoV2bP6inSmk9UPcDaP9VvdMmn-tJUplB-zevMDlKHndJKsX-9_olZ3qLQcEKGG0oP8MLM18xyNOJvPPcUPLkJ4rP5b3kjjKYLHkIkK9AzhXBvIigBpIcLkH_-Lwi7PYAd4l8MUkyYOi_4TynIloPxbMCRmT0QLsqoCefPCFwBpR5tydbycGLTiFfatVYUKJLrdZGBmqTsb72Us1mVGNwuHqscZpOa1NNg0hrDX4IxUnZVrAAZ3iH17EpLhO7tkrNmpmum_miqP533yl1486lTnqgIAWNvmIZP4yFKRoA14
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OAJewIR0Pfy65N85CAVIIzhuxrp3wsBUgT5s5nwTHoczK4CtC93Ku-pTuhlRgK91uCNz9OmMokwdoedxxhvWLXgYRQTVAC0Lk_uqgn80aK3P-lyg0eO_yruE2_d8YFdTkyIjVqdSbUbw0U8jHgEh8dv4rYbyWq4_NUj_yvmOVC4uWWy6pkOrcAzsT7ljyd8ma6BzqUEkX5HG6yYePJCytmXESm25HSA3fv2-ZXN7lPTWxbTFWX7hQBWgrQbCb9SCxckxfjbk4frkcr-alLr1hGuYhqZwaq2iyer5UuJ2a4mNbhwt
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/eUcwuzkQRxWfwZymPRrlasx0qCZSKaK19bQ-sYdshNS78bGGukERDH5JblnWKXnieUfuRRmdj9R5KASSN8glMYRl_vxMFJ6bvM7bF5WlzAXPdXHHaoEGpbglte5yJySZmrfJ2IUJGX4qg2ajUqGXui0T3oiusrADjAv09bWOAMyXiFjJfEY8wh4Xt8S2Q6Oow38H9NvMtg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/xbuaiVcTGfnOP0G37kdimUHRcwtGvri1GZwJQEPoII8PFo13rjc3aphdng7uB5MUTmTVOogGv3xZBCLUVZis76GTOfARvPc7Yvo3QPJRew2ahzQOPMZyV47lUH2X9Wb2GPFnFpwP0tlmbBWvfq_BglJOYBDL22H8i9fDk99EHj01xy5DVBKIgRz6
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GgKDld5y6bIw5ZK7enlM__Jb_0H8h-FlAz1yjNFk8wZe3Vlj5tqxjVbrTjwQcJBYKqtPWMZ5oZlLJH3SSHybGS-5VuYL85p9HOdUvP_72ZHjHXS1uVVwS5s333HdHUOplOorPU3lKmeRg27aqBVTDN29-Oyku4FN-yzdNNLCJ4iUGBYYYrpu99k
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OCKyta_zx-SsMGhDw4cZxnPdslxxqkplQeXXEErlQ-nlkdQSI07HwiUT-SaBgAAMFnF4QkVKT9DDR5hJ6gII0zvB7mfRKPhKdug3Op6_Ue6xzZCqjZiVKJMPfVlhslzJCeXoxA-DYp78lXVJxkZR19UbZoWK54R5acRqaV_yze79Y9AP9gWkyjJTdhWCRq4VSfR7y2VRp5r3TAPAyMxLBHFx-YQ4OPfWi06Ee15MbEZe6sVaqFpI25Y
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pd_4lqq-guWbyfZ91FmConEYCdvb8kvoflKD_UtcWGNNWBx_L_NaxNAFDvq9vh6JpWGPfc9p8ARKkPOtVBtuXSJBiewh3OlAqyzHyGVXozeR8h386Ld_llfUVuSlREwIQrpNtHfIaSijjpDDr47My1FS9yEgxIKKht7zwWQ2fFSLFCB5n_PHKiJ4UPVjZQcIjqflxL5nKNYxqGk


 

Instagram: https://instagram.com/ordineavvocatiroma 
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