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C'è un filo conduttore, come vedrete, in questa Newsletter n.39, ed è la dimensione 

telematica della Giustizia, che purtroppo ancora stenta a decollare. "Una grande 

occasione sprecata", come la definisce il Presidente del COA Antonino Galletti. Perché 

l'emergenza covid avrebbe potuto dare lo spunto per implementare certi servizi a 

vantaggio di tutto il sistema Giustizia, della sua efficienza. Così non è stato, anzi 

l'emergenza rischia di essere pretesto per riforme discutibili come quella dell'esame da 

avvocato, che qualcuno vorrebbe trasformare in una serie di quiz. Scontata la 

contrarietà del nostro Presidente, intervistato al riguardo. Trovate poi gli aggiornamenti 

su tutte le linee guida dei vari organi giudiziari, che man mano si adeguano a questa 

seconda ondata. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 

  

  

  

  

1. CORONAVIRUS E GIUSTIZIA, "SPRECATA UNA GRANDE 
OCCASIONE" 
  

mailto:newsletter@ordineavvocati.roma.it


 

"La pandemia è stata una grande tragedia nazionale, ovviamente non solo per la 

Giustizia. Nel nostro settore però, poteva essere anche una grande occasione. Che è 

stata completamente sprecata". A sottolinearlo il presidente del Consiglio dell'Ordine 

degli avvocati di Roma, Antonino Galletti, che analizza il momento attuale e i suoi riflessi 

nell'attività giudiziaria. 

"Parlo soprattutto di digitalizzazione - attacca Galletti - che non è stata minimamente 

implementata. Questa mattina, per fare un esempio, all'ufficio copie del Tribunale di 

Roma si distribuivano i numeretti, in totale 60 per l'esattezza, e alle 8 già trenta erano 

esauriti. Cioè, in un'epoca in cui i si fanno riunioni su internet e si predica il 

distanziamento, per recuperare la copia di una sentenza bisogna fisicamente mettersi in 

fila allo sportello, assembrarsi. E questo nonostante l'Ordine presti vari dipendenti agli 

uffici giudiziari romani per sveltire le pratiche e rendere possibili i servizi. Cos'è questa 

se non una gigantesca manifestazione di inadeguatezza?". Ancora, spiega il presidente 

del Coa, "a suo tempo avevamo chiesto anche con una manifestazione pubblica al 

ministero di effettuare una sorta di crash test dei sistemi per prepararci a una seconda 

ondata. Naturalmente non è stato fatto e adesso, se dovesse arrivare un nuovo 

#lockdown, ci troveremmo nell'identica situazione in cui ci trovammo a marzo. 

Probabilmente oggi la priorità è la sanità; però certi interventi sarebbero stati a costo 

zero: inviare un pdf da una posta certificata a una posta certificata, invece di costringere 

gli utenti a uscire, mettersi in coda, acquisire fisicamente la stampata... Vi sembra che 

questo comporti grandi investimenti?". 

"Altro tema, quello delle misure di sicurezza nei tribunali. "Il Covid è arrivato a febbraio 

marzo, c'è stata una prima ondata, una tregua, poi la seconda ondata - conclude Galletti 

- ebbene, i controlli della temperatura con i termoscanner a piazzale Clodio sono stati 

introdotti il 5 ottobre scorso. Nonostante l'impegno dei capi degli uffici giudiziari romani 

con i quali sono in corso interlocuzioni costanti urgono interventi seri e strutturali sul 

sistema che rischia così la paralisi". 
  

Leggi gli articoli 

 

 

  

  

  

  

2. QUIZ PER L'ESAME FORENSE? NO GRAZIE. L'ORDINE DI 
ROMA BOCCIA LA PROPOSTA DI RIFORMA 
  

"Diventare Avvocati è una cosa seria. Ridurre l'esame di abilitazione forense a una serie 

di quesiti a risposta multipla non aiuta a formare professionisti capaci di difendere quei 

beni preziosi che troppo spesso in questi tempi oscuri la politica dimentica: i diritti e le 

libertà dei cittadini". 

Così Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, 

commentando la proposta di legge che vorrebbe introdurre i quiz per l'esame di 

abilitazione alla professione forense. "Con la scusa di garantire la sicurezza sanitaria ed 

evitare assembramenti in nome dell'emergenza Covid - prosegue Galletti - si vorrebbe 

demolire un caposaldo della formazione dell'Avvocato il quale, tuttavia, vale la pena di 

ricordarlo, non è il concorrente di un gioco a premi, ma un professionista che maneggia 

e custodisce questioni delicatissime come la libertà dei cittadini, solo per citare un 

esempio". 

"Se si vuole porre mano alla sicurezza degli esami da Avvocato in particolare e della 

Giustizia in generale - conclude il Presidente del COA di Roma - la ricetta è molto 

semplice, e forse per questo non viene presa in considerazione: occorrono quegli 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KeHc12w7ypnhMvoFSWcksuxpWB39-U5Al6YH8-T5s8rDsI6LHzDigyHOQKfFvQ8CDHV-WrSCvn98OwChrrA2jaNIRMhzmXMRvmBk-qF0jDJv4psALgPqgZuqVR5py787d9nEOGV4UhNtY503CD88oHxT5fNcKcws1-JwC3h2Qo648vNyFXwk4mVeDeyGUATVTUEb3XB_yCjS33sqbXffhE5vKn1dZ2yjAhln__9Gg6p5kCBrxKpsHVL9vljPXWkyphiE8-7opQ


 

investimenti che finora sono stati negati all'intero settore". 
  

Leggi gli articoli 

 

 

  

  

  

 

  

3. ANCHE L'ULTIMO DPCM SUL SITO DEL COA 
  

Come sempre il COA mantiene aggiornato l'archivio dei provvedimenti normativi emanati 

durante l'emergenza. Non poteva mancare naturalmente l'ultimo DPCM del 24 ottobre. 

Per i pochi che non l'avessero letto o per chi volesse rileggerlo. 

Il COA prosegue nell’incessante attività di informazione agli iscritti, rendendo fruibili tutti i 

testi normativi e regolamentari relativi all’emergenza pandemica. 
  

Leggi il DPCM 

 

 

  

  

  

 

  

4. UFFICIO COPIE CIVILE, NUOVE MISURE ORGANIZZATIVE 
  

Anche l'Ufficio Copie Sentenze Civili ha varato nuove misure organizzative per 

fronteggiare la seconda ondata dell'epidemia. I provvedimenti contenuti nel documento 

sono validi fino al 31 gennaio prossimo. 
  

Leggi il documento 

 

 

  

  

  

 

  

5. UNEP, PUBBLICATO IL CALENDARIO ACCETTAZIONE ATTI 
  

L'Ufficio UNEP ha pubblicato il calendario per l'accettazione degli atti per il mese di 

novembre, diviso per lettere. Gli atti ultimo giorno e gli urgenti vengono accettati senza 

limitazioni. 
  

Consulta il calendario 

 

 

  

  

  

 

  

6. UDIENZE PENALI, IL CALENDARIO ON LINE PER I COLLEGHI 
  

In accoglimento delle istanze del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, tutti i ruoli 

delle udienze dei processi con indicazione del numero di RG, del giorno e dell’orario di 

ciascuna udienza verranno comunicati almeno 7 giorni prima dalle Cancellerie al COA 

che provvederà alla loro pubblicazione sul sito istituzionale. Ciò allo scopo di consentire 

agli avvocati di presenziare alle udienze con puntualità ed evitare assembramenti a 

tutela della salute di ciascuno. 
  

Consulta il calendario 

 

 

  

  

  

  

7. PROCURA DELLA REPUBBLICA, NUOVE MODALITÀ DI 
ACCESSO 
  

La Procura della Repubblica, visto il perdurare ed anzi la recrudescenza dell'epidemia 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/82NlDEMVLDTXTAr5-V0YF2kSIsEwNszIgPQe9xyNsAzIhAm707to5AntiEdy92lyE9SZzcPpT2eLHwMjfBD_k7j-zwV4In2QkpnFdT-ZvEi0B74JNEKk1u5D3Sy1wM18g4YVzhbCuPdgiJLXrEetnBClkFoK3UUxgvcaHG00iEVp6d1zxHQpw5Y-ecQJtBAGPzsXRQ87ycsN00UaYYbQ56oVO_Vdsf-AjoHc7HsK-qffC7x4dmTeLgk_CQK0HfqPWTnk9K3D_a5PDOrIAlv4IGPmvBkFI0HeY8dgXOs
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/c9SzhRhSIN4sU3IF9nb2uQD9N-jzx4onJpGtPr60FgKNMtQwfSHyZ8qOc3a-dT8m_wzRpYgaagH0X1rgPSvlt5jpLklRq23yJtNhmhWpux5_hO3L0vfFYJXNUoxqVNbrXtGfY_W7Xj-hiFa7ImopRn0lfnkFbO1zezj2d6bNP_upEPEhI578UQpAxKO3NszaLqoCFN-vh14yeCC5D00nJrPMhVRjfAvR9c35uY72MkAGJi5L2KDqjPbp4uSLps0
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Mh2z6wUIIEpYlwONYomiZGDvShVXYfufdTw6kTKePcTT4ElB8EOebG0d_ZBXDo5Ettr6T8228JLThLOKS7HPxpymvQNkH2X8TOco0c89hNHEQNvVcsgMfCxAnERJObvU4nsGg7o4jgfbRKyXFbA-ZkmMlQzGDS5KbSUjT_t3GFxP16nW1T1HRMv7qRicbw2cs7r5UXwgP4qiHPHgmxJxPQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3A3r0Hvjc5E1eRlCorcwz4ABsKE0ZxJ3aKhKd05TgpxToh0vmiw6OYYMQ93shEPkdct4Y1_VogUawDCi00Dx6VlBwEJ1H0OH-BmZaItKIt15oTyoxJlwJpeH5npt76fY6cvGCYyq3LS0FKY0nVUF5VfMGAa5anRJaRAeiFSl2QqvsoUYQD5ICNFDzbA7oAlgmHl1waU3Al2bol_c5n23WBOwBq4eJ-DFn8crxkKGMWeR3t_zlYW7bzAjvS6PuH0i6_-uYg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/WtqnhirBAipK9Iy9yE9C7a60fGUCMEHhf9pjx436ETEhulRBgyve3tBg-C0vKBi6ESYfGrD4eDwvvmiFpbvmArGjWZGncpVz6XWw8rtnArTQhJN8IjNZoeRN1yxUrXIGiPnWWT6cjAp8eg74BJqZ2v8aCfBLif3CrYcqUihw8MeO_2Id9RPo2ZPDd88R0z8bXPv20XfkM_fiWTSFxTM


 

da Covid 19, ha fissato nuove procedure per accedere ai locali. 
  

Consulta il vademecum 

 

 

  

  

  

 

  

8. CASSAZIONE, INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEI 
CONTAGI 
  

Pubblichiamo la nota del 22 ottobre 2020 con la quale il Primo Presidente della Suprema 

Corte di Cassazione offre indicazioni per la gestione dei casi di contagio e sospetto 

contagio, invitando magistrati e personale amministrativo ad attenersi alle definizioni dei 

casi e alle condotte conseguenti. 
  

Leggi la nota 

 

 

  

  

  

 

  

9. TAR LAZIO, INTEGRATE LE LINEE GUIDA 
  

Anche il Tar del Lazio implementa le misure organizzative alla luce della nuova ondata 

di contagi. 
  

Leggi il documento 

 

 

  

  

  

 

  

10. COMMISSIONE TRIBUTARIA, NUOVA MAIL PER RIDURRE 
GLI ACCESSI 
  

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha diramato un avviso nel quale 

comunica di aver attivato una nuova casella di posta elettronica ordinaria, 

completamente dedicata all’utenza per i servizi di front Office per ridurre al minimo la 

presenza di pubblico presso gli uffici. 

Scrivi all'ufficio 
 

  

  

  

  

11. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, ISTANZE DI 
LIQUIDAZIONE DEPOSITATE SOLO PER VIA TELEMATICA 
  

Istanze di liquidazione compensi per Patrocinio a Spese dello Stato? Vanno depositate 

esclusivamente in via telematica. La Direzione Generale dei Sistemi Informativi 

Automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia ha pubblicato in data 06.10.2020 il 

proprio provvedimento ai sensi dell’art. 37-bis della Legge 11.09.2020 n. 120, in tema di 

depositi in modalità telematica delle istanze di liquidazione dei compensi per il patrocinio 

a spese dello Stato. Ai sensi del citato articolo “le istanze prodotte dal giorno successivo 

a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono 

depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante 

modalità telematica”. Quindi, ad oggi, due sono le modalità di deposito di ogni e 

qualsiasi istanza in parola: 1) tramite il “Siamm-LSG”, raggiungibile 

all’indirizzo https://lsg.giustizia.it/ o tramite il pulsante di accesso per il momento reso 

disponibile nell’area pubblica del Portale Servizi Telematici pst.giustizia.it); 2) in 

alternativa, ma solo negli Uffici Giudiziari ove è attivo il PCT, è possibile continuare ad 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/V4yxBK-QGKszU0SUv8jn0drTxXRq0AZDMlc7I68UyGflehZzPIUBuYF5yyR34Ai_dwjQf3Szi7cq1F5Q8nf6r5Vlgn5emqESwPdK1q0SP7J1XZuoOKSFhLCbeVdPzIKNZtTjFytO_BcFQqSDV5bHjmtb_-oCZSlqT_mVRrQIJzpH7lc2AJNB2r-Og-5obawAE86udlzMU5tLFYfEUO3RSw_us2dRcQLdTIFUfGQNSvRhjShJ-EKOt2Qs6rw-MojNWiOT
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Xx6VnZhdkn3OXA1jPngqboMYGgppFSFIptSujUjAHMdQSKYPxzVoaVy4ySUS_RLi8E9gheWsyWmYZVbqr29a43DU6Na7biYZoohEIPgECBSSLi3Vmlh4Lrl_2QnkihIy12kAyxaO8ZtmQ4zKRYsCbwijoTnDcBkqc_YWN2k1wxQCDbo136vDLvvJABSi6pzzPOoM7sAYbayPRxmUIPAcHkSsReLJk-R2ve0H9AQAV5arNis2IeWXxfOMh4Jpmv87xNugr-ApcJzRZbYIQMmBPxgnwhJzcjRqqPoTRYSjz9wO4uEVQ14bX5pIwvMoocw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VK9rHvjWlrEbc3h0U9yofpZXBVlCnvbRC8uQktdv-0laHAmfLv1Pudb4hNE4MIqJgxnGbAFOTUGhIe_1uNQiMERaEFV_t3gtFutKiHaDrbZ9v3YBjjcDZQSY5IW63lfp8tSMMwzq0DubYRk6KGwrv4C1fzsocBkkAxiaGtJD9ArtY6oodKKDqjl-K-IRGVBoQ-j04l5tLRke6BiRUHVKEg4SNOFbbtgrsEL2SsSQGCfYJpvoNVGa2-4kb6g-UKCZJxIiOA
mailto:ctrib.lazio.sportell@mef.gov.it
https://lsg.giustizia.it/
http://pst.giustizia.it/


 

utilizzare gli usuali depositi telematici (vedi, in proposito, l’art. 8 del provvedimento 

DGSIA). 

La guida pratica al deposito è stata predisposta a beneficio degli iscritti dal Consigliere 

Andrea Pontecorvo. 
  

Scarica la guida 

 

 

  

  

  

 

  

12. SEI ANNI DI PROCESSO CIVILE TELEMATICO 
  

La DGSIA ha pubblicato tra le news una interessante sintesi grafica dei dati del PCT nel 

periodo compreso fra il luglio 2014 e il luglio 2020. Di particolare interesse i Depositi 

telematici da parte di avvocati e professionisti e i Provvedimenti nativi digitali depositati 

dai magistrati. 
  

Leggi il report 

 

 

  

  

  

 

  

13. 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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