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L'emergenza Covid spinge l'acceleratore sull'informatizzazione della Giustizia. In 

Cassazione, ad esempio, è stato appena siglato il protocollo per il processo telematico. 

Intanto anche gli studi dei professionisti devono attrezzarsi alla bisogna, senza tuttavia 

trascurare la sicurezza. Per chi volesse informarsi sull'argomento, il COA - da sempre 

attento a questi temi che riguardano il futuro dell'Avvocatura - ha organizzato un 

interessante seminario che potrete rivedere sul canale Youtube dell'Ordine. Questo e 

molti altri gli argomenti nella Newsletter n. 38. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 

 

  

  

  

  

1. COVID, UFFICIO ISCRIZIONI DEL COA CHIUSO PER 

SANIFICAZIONE 
  

L'emergenza Covid non risparmia neanche il Consiglio dell'Ordine di Roma, che ha 

riscontrato un probabile caso di positività al suo interno. Per questo oggi, mercoledì 21 

ottobre, i locali dell'Ufficio Iscrizioni resteranno chiusi per le necessarie operazioni di 
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sanificazione. L'ufficio riaprirà normalmente domani, 22 ottobre, secondo l'ordine degli 

appuntamenti già fissati. 

  

Leggi la nota 

 

 

  

  

  

 

  

2. IL PROCESSO TELEMATICO IN CASSAZIONE, SIGLATO IL 

PROTOCOLLO 
  

Siglato il Protocollo d'intesa per l'avvio del Processo Telematico presso la Corte di 

Cassazione. Il 15 ottobre 2020 la Corte Suprema di cassazione e la Procura Generale 

hanno siglato, con il Ministero della Giustizia, l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio 

Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense, il Protocollo d'intesa per 

l'avvio del processo telematico civile presso la Corte di cassazione. Il Protocollo mira a 

consentire di portare a termine la completa realizzazione del processo civile telematico, 

anche con riguardo al giudizio di legittimità. La fase finale della sperimentazione inizierà 

il prossimo 26 ottobre. Il Ministero si è posto come termine per l'entrata a regime 

dell'intera procedura il 31 maggio. Auspichiamo il rispetto del termine, anche in 

considerazione delle difficoltà riscontrate per l'accesso alla Suprema Corte e lo 

sciagurato perdurare dell'emergenza Covid-19. 

  

Leggi il protocollo 

 

 

  

  

  

 

  

3. STUDI LEGALI E SICUREZZA INFORMATICA, L'IMPEGNO 

DEL COA 
  

Un attacco informatico ogni 11 secondi nel corso del 2020. Un picco di truffe via 

phishing e ransomware - tecnicamente, il malware che "prende in ostaggio" i computer 

per poi chiedere un riscatto per sbloccare i dati - che nel periodo dell'emergenza Covid 

vede l'Italia spiccare fra tutti i paesi occidentali. 

Dati impressionanti offerti da Oren Elimelech - esperto di cybersecurity del Governo 

Israeliano e consulente della compagnia assicurativa Lev Ins - durante il convegno 

“Digitalizzazione e Sicurezza Informatica degli Studi Legali", organizzato dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Roma con la partecipazione di esperti della Polizia Postale 

e della Società Visura. "Le nuove tecnologie sono indispensabili per proiettare gli 

avvocati nel futuro - commenta il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Roma Antonino 

Galletti - ma questo deve avvenire in sicurezza e nel rispetto delle norme sulla privacy. 

Temi ai quali, come Ordine Forense, siamo sempre stati molto sensibili, ragione che ci 

ha spinto a organizzare questo evento formativo per i colleghi". 

  

Segui il seminario 
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4. 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 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 

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

  

Compila il modulo 

 

 

  

  

  

 

  

5. DL 125, TERMINE PROROGATO AL 31 DICEMBRE 
  

Il DL 125/2020 sposta al 31.12.2020 il termine per l’applicazione delle disposizioni 

previste dall’Art. 221 del DL 34/2020 in materia di deposito telematico degli atti 

introduttivi, pagamento telematico del contributo telematico e diritti, udienze a trattazione 

scritta, da remoto e molto altro. Le norme emergenziali sul rilascio della procura alle liti 

“a distanza”, al contrario, non sono state prorogate. 

  

Leggi la notizia 

 

 

  

  

  

  

6. IL DPCM DEL 18 OTTOBRE 
  

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 
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2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

(20A05727) (GU Serie Generale n.258 del 18-10-2020). 

  

Leggi il decreto 

 

 

  

  

  

 

  

7. COPIE GIP/GUP, ATTIVA LA PRENOTAZIONE ON LINE 
  

Su richiesta del COA ROMA, è stato attivato il sistema di prenotazione on line per 

l’ufficio copie Gip / Gup per visione fascicolo e richiesta di copie. La prenotazione a 

seconda delle esigenze degli Avvocati avviene direttamente sul sito del Tribunale di 

Roma. 

  

Accedi al servizio 

 

 

  

  

  

 

  

8. TRIBUNALE DI ROMA, L'ELENCO DELLE PEC 
  

PEC e MAIL per contattare gli Uffici del Tribunale. Uno strumento in più, in tempi di 

pandemia, per i colleghi. 

  

Vedi l'elenco 

 

 

  

  

  

 

  

9. UNEP, IL SERVIZIO TORNA REGOLARE 
  

Da lunedì 19 ottobre è ripreso il regolare servizio accettazione atti casse notificazioni 

civili presso L'Unep Roma. 

  

Vedi la nota 

 

 

  

  

  

  

10. CASSA FORENSE, BORSE DI STUDIO PER 800 MILA EURO 
  

Sul sito di Cassa Forense è on line il bando n. 10/2020 per l'assegnazione di borse di 

studio per l'acquisizione di specifiche competenze professionali (art. 14 lett. b3 Reg. 

Assistenza). Il totale dei fondi a disposizione è di 800 mila euro; il termine di scadenza 

per l’invio della domanda, esclusivamente tramite l’apposita procedura on-line, è fissato 

al 18/01/2021. 
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Vedi il bando 

 

 

  

  

  

 

  

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/ 

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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