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Quale ruolo per gli Ordini Forensi in questo periodo difficilissimo in cui il mondo della 

giustizia si misura con la seconda ondata della pandemia? E' il tema al quale cerca di 

rispondere il convegno che si è svolto ieri al COA, nel dialogo fra i Presidenti Antonino 

Galletti per Roma, Vinicio Nardo per Milano, Antonio Tafuri per Napoli e Giovanni 

Immordino per Palermo con l'intervento introduttivo dei Presidenti delle rispettive Corti di 

Appello. Non mancano poi gli approfondimenti, in particolare sul Decreto Ristori, e le 

ultime linee guida pubblicate dagli uffici giudiziari. 
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1. COVID E GIUSTIZIA, IL RUOLO DEGLI ORDINI FORENSI 
  

Si è svolto ieri in diretta streaming sul canale Youtube del COA il convegno su "Il Ruolo 

degli Ordini forensi nella gestione dell'emergenza pandemica e le prospettive per 

l'Avvocatura". 

Sono intervenuti fra gli altri Vinicio Nardo (Pres. COA Milano), Antonio Tafuri (Pres. COA 

Napoli), Giovanni Immordino (Pres. COA PALERMO) e nella veste di padrone di casa 

Antonino Galletti (Pres. COA Roma). Hanno aperto il convegno i Presidenti delle Corti di 

Appello, il Dott. Giuseppe Ondei (Milano), Dott. Matteo Frasca (Palermo), Dott. 
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Giuseppe Meliadò (Roma) e Dott. Giuseppe de Carolis di Prossedi (Napoli). Ha preso 

anche la parola il Dott. Eugenio Forgillo, Presidente Vicario della Corte di Appello di 

Napoli. 

"Parliamo di emergenza, ora, ma ricordiamoci che la situazione non era rosea già prima 

della pandemia - il commento di Galletti - E lo scarso l'utilizzo della informatica 

giudiziaria resta il problema tra i problemi. Ora cercano di coinvolgere l'Avvocatura nella 

diatriba contro tutto e tutti, ad iniziare dai cancellieri. L'unica cosa che ci interessa è non 

avere, soprattutto ora, dei sistemi medioevali. Per la nostra e l'altrui sicurezza. 

Dobbiamo recarci in Tribunale per svolgere l'udienza; tutto il resto deve essere 

telematico. Nella prima fase emergenziale, è sotto gli occhi di tutti, lo smart working è 

restato lettera morta. Quindi occorre mettere i dipendenti della Giustizia in condizione di 

svolgere le loro attività. Non scordiamoci, poi, l'edilizia giudiziaria, altro notissimo 

problema romano, mai risolto e ora ovviamente aggravato. Appoggiamo in toto l'azione 

del presidente della Corte di Appello di Roma che tenta la via di una cittadella giudiziaria 

degna di questo nome. Il Tribunale Civile di Roma, al pari del Penale, ha problemi 

gravissimi perché non conforme alle regole sanitarie ora in vigore. Sulle regole dettate 

dai vari Uffici Giudiziari, è evidente che esse creano una babele di sottonorme. Possono 

funzionare nei piccoli Fori; non così a Roma, stante i numeri enormi delle Sezioni. 

Abbiamo sottoscritto pochissimi protocolli, come avvocatura. Ed è innegabile che siano i 

soli che funzionano, perchè c'è stata vera interlocuzione. Ricordo infine che tra le tante 

attività essenziali dell'Ordine, c'è stata quella comunicativa. Una task force di consiglieri 

e dipendenti del Consiglio che è stata centrale nel far comprendere agli Iscritti quali 

situazioni regolamentari dovessero affrontare nella babele di provvedimenti". 
  

Guarda il convegno 

 

 

  

  

  

  

2. PROCESSO TRIBUTARIO, LE REGOLE DEL DECRETO 
RISTORI 
  

Il c.d. DL “Ristori” è intervenuto con misure relative allo svolgimento del processo 

tributario, prevedendo: 

- che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, è autorizzato, con decreto motivato 

del Presidente della CTP o CTR, da comunicarsi almeno cinque giorni prima 

dell’udienza, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di 

consiglio con collegamento da remoto ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di 

circolazione su tutto o parte del territorio nazionale ovvero altre situazioni di pericolo per 

l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario; 

- che in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate 

per la trattazione in udienza pubblica, passino in decisione sulla base degli atti, “salvo 

che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da 

notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla 

data fissata per la trattazione”;  

- che nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante 

collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta. 

Per nulla tenere le prime reazioni dell’Avvocatura giacché il momento critico della 

pandemia ha reso ancora più evidenti le forti criticità del processo tributario. 

L’introduzione della c.d. udienza a distanza è del 2018 e la sua sperimentazione marcia 

a rilento.  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ATZJnVC43LVvQgUe3bhWcE7na7ycEI4YyXAaTPnmGys-qyXMZ0yghDWcAa_i5Rs3GCjtXz9k62jFiv0-Y7LejJdGPXy4NNMgiMqeH052-RuhS2dv1knBlwLhz5MGg7OjfxnpgsUnmcScrih6KPHF6EeQ6YCarOR2RsPAc-tVSCPSlQU


 

La norma del DL Ristori che prevede la possibilità del collegamento da remoto fino 

all'esaurimento della fase emergenziale Covid-19 suona come una beffa in quanto la 

carenza di strumentazioni tecniche all'interno degli uffici ne ostacolano il suo utilizzo. Si 

affida ai Presidenti delle Commissioni Tributarie il compimento di indagini sulle 

precondizioni esterne al processo (divieti, limiti e impossibilità della circolazione) non 

sapendo con quale grado di certezza, discrezionalità e tutela delle parti processuali, 

nell’ottica dei principi del giusto processo. Da tutto ciò ne conseguirà che l’unica 

modalità del processo tributario fino alla fine della pandemia sarà il processo scritto. 

Fino ad oggi era possibile optare per l’oralità accettando un rinvio della discussione del 

ricorso, nell’attuale assetto l’oralità scompare del tutto. Forti e chiare le parole dell’Avv. 

Antonio Damascelli, Presidente dell’UNCAT: “Ciò che preoccupa, al di là dell’emergenza 

di cui l’Avvocatura è consapevole e doverosamente rispettosa dei presidi eccezionali atti 

a combatterla, è l’ossigeno che si respira, un refolo che sembra indirizzarsi verso la fine 

dell’oralità. Ma, pur comprendendo fino in fondo le conquiste della tecnica, resto 

convinto che l’oralità stia al processo come la cornice al quadro”.  

Il tema di grande attualità (la centralità dell’udienza pubblica, l’oralità del processo e le 

problematiche introdotte dalla legislazione emergenziale del Covid-19 in relazione alla 

giustizia tributaria) sarà affrontato in un Convegno – Tavola Rotonda dal titolo " La 

‘difesa‘ dell’udienza pubblica ed il futuro del processo tributario” in programma il 

prossimo 24 novembre 2020 dalle ore 12,00 alle ore 14,00 nel Canale Youtube del 

Consiglio, a cura della Commissione di Diritto Tributario, che prevede la partecipazione 

di avvocati e magistrati tributari, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni 

specialistiche tributarie. L’intero articolo, curato dall’ Avv. Paolo Voltaggio, Consigliere 

Coordinatore Commissione Diritto Tributario del COA, è scaricabile dal sito. 
  

Leggi l'articolo 

 

 

  

  

  

 

  

3. IL VOTO ELETTRONICO AL COA EX ART. 31 DL 137 
  

Il Voto Elettronico si avvia a diventare realtà: al CNF il non semplice compito di gestire la 

novità, tra problemi di ordine tecnico e tutela della privacy. 

Una mossa a sorpresa, quella del Ministero della Giustizia, che inciderà sugli Ordini 

vigilati dal Dicastero. Una prova generale anche per la Politica, nazionale e territoriale? 

Vedremo. Quel che è certo è che il Decreto Legge n. 137 del 28 Ottobre 2020 ha 

emanato le "Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli 

ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia". Articolo a firma del Consigliere 

Andrea Pontecorvo. 
  

Leggi l'articolo 

 

 

  

  

  

 

  

4. DECRETO RISTORI, LA SCHEDA DI LETTURA DEL CNF 
  

Anche il Consiglio Nazionale Forense interviene sul cosiddetto Decreto Ristori, il DL 137 

del 28 ottobre scorso, con una interessante scheda di lettura pubblicata a cura 

dell'Ufficio Studi. 
  

Leggi la scheda 
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/I_hURgKoNCZzrFTXdpDjfhDTv0PLW2gKxiPlkpV8dSatxJ-LyBS_Ze940npPgkY0UkxXt0frjBUpuGm3CNVOHcijxe7fnHGyhqbzIWWIK6ZSReFAv47Js_rXxFs8UB-5K7bPbObaCck9yrYLdfeILBtF6qQ-fQd7jQ1BGJ81r8OoSsAl9TIQMezZStUTZ3rH6-PDhtioikMC54exLE8O6Us8dlJ_HyrlcOEuLYiVpx9pk0Bh-sSkUPQ53vElkpzomnXEGTPiNIYpU2VIeGU


  

  

  

 

  

5. SOSTITUZIONE PER COLLEGHI FEBBRICITANTI, ACCORDO 
COL TRIBUNALE 
  

Auspicando che tutti i Colleghi godano sempre di ottima salute in questo delicatissimo 

momento, il Consiglio dell’Ordine - in accordo con ANF Roma, Camera Penale e 

Camera Civile di Roma - al fine di far fronte alle difficoltà dei Colleghi ai quali sia rilevata 

all’accesso agli uffici giudiziari una temperatura superiore a 37.5 gradi ed impossibilitati 

perciò all’ingresso e a presenziare all’udienza ha sottoscritto con la Presidenza del 

Tribunale un accordo nel quale si prevede che l’iscritto febbricitante possa contattare le 

Associazioni indicate e competenti per materia (penale e civile) con le modalità indicate 

nel modulo (scaricabile al link in calce) dal lunedì al mercoledì (per il Penale: Camera 

Penale 06.38702614 – dal giovedì al venerdìA.N.F. Roma 06.38702614 e per il Civile: 

A.N.F. 06.3244513) e che il difensore d'ufficio per il penale o la segreteria dell’A.N.F. per 

il civile provvedano a sostituire il collega in udienza ed a comunicargli alla pec indicata la 

data di rinvio dell’udienza.   

Nella predetta auto dichiarazione l'Avvocato rinuncia alla notifica a mezzo pec da parte 

della cancelleria del Tribunale penale, stante l'impegno del difensore d'ufficio a 

provvedere in tal senso.  

Quanto sopra, nell'ottica della proficua collaborazione ed al fine di non oberare le 

cancellerie dell’adempimento ulteriore. I colleghi o le associazioni interessate a 

collaborare potranno prendere contatti diretti con C.P.R. ed A.N.F. Tutto ciò nella 

speranza di non dover mai riempire il modulo e di poter presenziare alle udienze. 
  

Scarica il modulo 

 

 

  

  

  

 

  

6. EDILIZIA GIUDIZIARIA, IL 10 NOVEMBRE IL CONVEGNO 
ANCE - OCF 
  

Si svolgerà martedì 10 novembre alle 10.30 in diretta streaming sul sito di Ance il 

convegno organizzato dall'Associazione Costruttori e dall'Organismo Congressuale 

Forense sull'edilizia giudiziaria. All'evento ha assicurato la sua partecipazione il Ministro 

della Giustizia Alfonso Bonafede. Fra i relatori, oltre al Presidente Ance Gabriel Buia e al 

Coordinatore dell'OCF Giovanni Malinconico, sarà presente anche il Presidente del COA 

Roma Antonino Galletti. 
  

Segui il convegno 

 

 

  

  

  

  

7. CUSTODI E DELEGATI VENDITE ESECUZIONI IMMOBILIARI: 
ELENCO PROSSIMO TRIENNIO 
  

Con Decreto pubblicato sul sito del Tribunale di Roma il Presidente Vicario ha indicato 

per il 31.12.2020 il termine per la presentazione delle domande per l'inserimento 

nell'elenco dei Custodi e Professionisti Delegati alle Vendite nelle Esecuzioni Immobiliari 

per il triennio 2021-2023. La domanda va inviata al Consiglio dell’Ordine. A breve sarà 

pubblicato sul nostro sito il format per la presentazione delle domande. 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-LlQIpr7LyX6vL-znC1t32Q397nlKAuBPLv_Nx8DeLQG0-n--JxIdzSk5HqFMsJQ6KR3qtyYMqrFLvNkGZ4cukJStZ0zqmxtfiRXSoaN8jpOJ0WDXS2SLSfHllsROctcviw6IZ_2cqEuLrjpc4burvy4x07N3NMxWIOVzcM9Z78jEvD2AI-P-gIYiDRyNPotbvbTx-7wiPGjo_xn65rOvpD9NGy6Sl15YrDFDTcQgf7W6ZI41T62ewBhDmWLT9w6llxIXZXMCpTyyt2nhL7nSlx865OBqGy9oo6PLYzyI2NPlph3a84NzA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/uMXch-52nqv8oQ-fPJzbOSHm0OiiAC3m892REIVKeqt00Z_rKTi7zurINJdLjU4jnsuxpns0uTPNQUSZZKjOHyB_dkI2fF58ibP3a4F1WKLyVBBDowpkMYve4cg09_vwFieEBei197Mt97s2mTMmeHuytmW_HoA


 

Leggi la notizia 

 

 

  

  

  

 

  

8. X SEZIONE CIVILE, ON LINE LE NUOVE MISURE 
  

Sono state pubblicate le nuove misure organizzative per la Sezione 10^ Civile del 

Tribunale di Roma. Le misure decorrono da novembre 2020. I giudici 

riprogrammerranno le loro udienze e ne daranno comunicazione alle parti. 
  

Rimani aggiornato 

 

 

  

  

  

 

  

9. COMMISSIONI TRIBUTARIE, SI DECIDE SULLA BASE DEGLI 
ATTI 
  

La CTP Roma e la CTR Lazio, in applicazione dell’art. 27 del DL Ristori, comunicano 

che dal 2 novembre, ”rilevato che allo stato non sussistono le norme secondarie e le 

dotazioni tecnologiche necessarie per lo svolgimento delle udienze, pubbliche e 

camerali, da remoto”, le cause passano in decisione sulla base degli atti, salvo che nel 

caso di fissazione di pubblica udienza almeno una delle parti non insista per la 

discussione con istanza notificata alle parti e da depositare due giorni prima. In tal caso 

si procede mediante trattazione scritta. 
  

Leggi il documento 

 

 

  

  

  

 

  

10. COVID, RINVIO D’UFFICIO ALL’11NOVEMBRE DELLE 
UDIENZE DEL CONSIGLIO DI STATO 
  

Per consentire l'applicazione delle nuove disposizioni previste dal Decreto-legge 28 

ottobre 2020, n. 137, le udienze già calendarizzate per il 3 e il 5 novembre in Consiglio 

di Stato sono state rinviate a dopo il 9 novembre, termine di entrata in vigore dell’art. 25 

del Decreto che disciplina le “Misure urgenti relative allo svolgimento del processo 

amministrativo”. Le udienze rinviate sono state fissate per l’11 novembre per consentire 

la celebrazione da remoto in modalità partecipata, così come previsto dalle nuove 

disposizioni. Tutti i dettagli sulle modalità di rinvio delle udienze del Consiglio di Stato e 

dei Tar sul sito della Giustizia Amministrativa. 
  

Leggi le disposizioni 

 

 

  

  

  

 

  

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 

 

 

  

  

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9_pgoGwXUWlytuX0QLmo5Zdou6KEe5fWvzQ9KHSKgsShf-1VdbTMFDmotegtwmkEyb7PcVE9WwR6V4W9zxHEio6Wl5y_Ep0T6JV8EjCi5yWl7lpBGw0Ehl4keHAJH_YZg2iPvIeGDlNJKzOKqa1WUwKyVfq35TQe4_LP4IaO9Zsr3LOIX_yel7hFaAOXp93kVGXKfQYMQ3bUl6aMkAOcn7AJJT-PVqkcYm8fPuogOxhkyzC_NikPrIXTjQq2sETp326qnRgkC59Fn0rNH2NzLpL6
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Cobkzo1RWjlZeFtCkhqBTrKxWLE90Xm-DpVI8rB76VO7mzjCqE9hfx88geZQl08RmbSPubANDyTE-2iytcFfHNOPhspQ3l09XRSK94vOiRtEFvDmYenY_SB3Ky_8fKe7GJOntWHrzJAOk_i6L45AqIc6WfTj_yNDqVXMIyW8-cJf693d41lfu2IBQ2U0iYKkQ2oE_djyKqOEbK3CFGVvVEI
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/nh_Kx5tiM8CeF0Odi6AnTjJtTVgXuNKloTEyGmK90m2bZ4qQy7aQAhJF00agKEV_l8RvcBNuyDP6dxOnmfgALYvdUfXrCULPv0JPKvn6wKYkYKtRGasGsHgUrnTJdIcsdbuigk0aKAAXh-pcqoZBTUq6hPCLf9aDjNGVCQgDxp65mKbdGUjka9OMwOmWScZrio_olenRgzzjcidnwkr6QASQJ61GPUyjmrQhee78gMEPVOrMp1SFr0CzjEj-qSKu2yXOf7H__hqFVVMuryMK3ufCEiVOVdweca2kYh8EPbRtdci9Uw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pbC112E24TlC-4js2g9m3gShxyX3C-mMmSTIg-iJ3rl3QWTYsKkHyipKo8sFROxOI9KOdoXJJImACSq1BXc7A96TC1tWFam0Ti1-MVIuH_OQ_-VCs6T_BxiMwtPXqtaFjO2aBAf097ioKLoZaqO9Q5P2ighYAHW4Im3JX8P4SC1E6f_kENIQbvwJJ29cSZTnNOapiuU2HVZG2DKpDgcaGT9iVw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1JYI-iVykW9GUcXaC98L1JB1KxuI0V6GdCpx_W37hzarR2n5kfxsxUBgcNt5m_unQhxCksHv7ef2UbqSpL6C-qLJhiVeoiaWA07fDvR2SJE76X2IiCQrQNPv1KdPhL4tWdPVa__q3iQxp3tZxfr-vjsP9ArI2u_CCfcgGLuYueKSwJajBN2mX5G_g52EUYSWXKjN_vPRZBw


 

  

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 
     

  

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/URVIWe0y689jEutQan4kIdtsc_9qF4WeKAvJuWW4BhBrevfPnvMsmA0XM2m35_94Yv7GWcw2xSp4g5PkEZwgju3_NpEDMk2oSphtQXTObVzhYsaX01aGiSPckPuke0Kfa3KuNB36J5NozuT8AwRSQvpA8P3x88nfYQufQ82FcEg0v3AwjAB5lputWw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_QIMG-awGLUb2rzvSRP1e7YWvOoCeVYcLdZYecs0Ln9Vtbz6uH9o6Oq-Wx6PVqj7L0_HJ2szS6S3PVm61LXxZ1jFLSFPeP28HGZur3qlkCcFxtNEQNuQXMcpCD6CxHobl-70n5w91iPRilPmZRHQlP-RWxC6J1YBh6qmdFknui7VojAnpOhDwgs
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/apMS1Q8S11h7djBxPvP27nZvOlhDWAw1aDEE6cQCBHVIEMcfD6zai5iZVEcftRq4kLyXi6tWNYWPqS14lcAn9I3Na8PD8NtdrVPNDkl_7ml5GuruWgTXJ4KpVYO1ve88YukI456pLvM0Cf5ho6VRqfQDEhpjozgJb_5CqJ3EmbtMF5WSXMJszO7nkyyEVFLzG9-Tqea8pZ9vrWnLLtAJNmFt8IiJLOMPZEpqlMpS3xDtSAMNOYRZS4g
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