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Le lunghe code che i colleghi ben conoscono per i vari adempimenti di cancelleria, ma 

anche lo “spezzatino” di edifici in cui è parcellizzata la giustizia romana. Due facce della 

stessa medaglia, in una parola due facce di una giustizia medievale che arranca sotto il 

peso dell'arretrato, al netto della buona volontà delle migliaia di colleghi che fanno i salti 

mortali per rispettare le scadenze. Di questo e di molto altro, ad esempio dei test rapidi 

antigenici per gli iscritti, parliamo in questa newsletter n. 41, purtroppo come da mesi a 

questa parte segnata anch'essa dall'emergenza covid. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 

 

  

  

  

  

1. GIUSTIZIA MEDIEVALE, GALLETTI: SUBITO IL FASCICOLO 

PENALE TELEMATICO 
  

Code agli sportelli e conseguenti assembramenti per qualsiasi adempimento. È la 
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situazione che si registra nei palazzi di giustizia della Capitale e che portano il Consiglio 

dell'Ordine a richiedere con urgenza l'implementazione del fascicolo penale telematico, 

unica soluzione efficace per ridurre gli accessi negli uffici senza penalizzare la vera 

necessità di una Giustizia che voglia definirsi giusta: la realizzazione delle udienze in 

presenza. 

 Con nota indirizzata al Presidente Conte ed al Ministro Bonafede, è il Presidente del 

COA Roma Antonino Galletti a rilevare come l’emergenza sanitaria abbia pesantemente 

aggravato "le croniche difficoltà del nostro sistema giudiziario, a fronte delle quali le 

uniche misure adottate sono state quelle di inibire la celebrazione dei processi penali e 

prevedendo, come unico correttivo, la sospensione della prescrizione". 

Eppure, fa notare Galletti, la maggior parte degli accessi agli Uffici Giudiziari penali è 

dovuta alla necessità di richiedere informazioni, visionare i fascicoli e richiedere le copie, 

attività che ormai potrebbero facilmente avvenire da remoto". "Sarebbe necessario 

istituire, come accade in qualsiasi struttura “complessa” sia pubblica che privata, un 

Ufficio Relazioni con il Pubblico, che permetta il disbrigo di altre formalità e la raccolta di 

informazioni, limitando l’accesso indiscriminato agli uffici giudiziari - spiega il Presidente 

dell'Ordine Forense - Ciò consentirebbe al personale amministrativo e ai magistrati di 

essere presenti nei rispettivi uffici in condizioni di sicurezza". Improcrastinabile insomma 

l’introduzione del c.d. fascicolo telematico penale, "che sottrarrebbe l'amministrazione 

della Giustizia non solo romana a modalità e riti quasi medievali, come la processione 

dei questuanti negli uffici per ritirare un pezzo di carta. Paradossale in un'epoca in cui, 

da remoto, si possono consultare intere biblioteche". 
 

  

  

  

  

2. EDILIZIA GIUDIZIARIA, CONVEGNO ANCE - OCF: LA 

SITUAZIONE ROMANA 
  

"Ha senso fare assumere nuovi magistrati, se questi non hanno nemmeno una scrivania, 

la sedia ed il pc?". Se lo chiede il Presidente del COA Antonino Galletti, fra i relatori del 

convegno organizzato dai costruttori di ANCE e da OCF, l'Organismo Congressuale 

Forense, al quale ha partecipato anche il Ministro della Giustizia Bonafede. "L'edilizia 

giudiziaria e' fondamentale non soltanto per la sicurezza di tutti coloro che entrano in un 

ufficio giudiziario, ma anche per la credibilità della giustizia agli occhi dei cittadini e per la 

sua efficienza", ha spiegato Bonafede. 

 Eppure al momento la situazione dei palazzi di giustizia non è delle migliori. Nella 

Capitale, Galletti cita l'esempio della Corte d'Appello, che tutti i colleghi conoscono: "Con 

100 mila fascicoli pendenti, la Corte d'Appello costituisce da sola il 20% dell'arretrato 

italiano. Ebbene, per il settore civile, i magistrati hanno a disposizione per le 8 sezioni 

ordinarie soltanto 4 aule, per le 5 sezioni lavoro è disponibile una sola aula come un'aula 

pure è a disposizione della sezione famiglia e minori". Di qui la constatazione: vengono 



 

assegnati giustamente nuovi magistrati i quali però non avranno nemmeno dove sedersi 

per lavorare e, comunque, non hanno aule per svolgere le udienze in condizioni di 

sicurezza. "Analoghe considerazioni valgono per il personale amministrativo per il quale 

ancora attendiamo che si provveda a coprire le vacanze in pianta organica". 

  

Vedi il convegno 

 

 

  

  

  

 

  

3. TEST ANTIGENICI RAPIDI GRATUITI PER I COLLEGHI 
  

Sono ripartite il 10 Novembre le attività di screening per rilevare l'eventuale infezione da 

SARS-CoV-2 (COVID19), nell'ambito del progetto "Ripartiamo in Sicurezza" dell'Ordine 

degli Avvocati di Roma, avviato con successo nel mese di luglio, in cooperazione con 

Cassa Forense e grazie al personale infermieristico e medico della Fondazione 

Policlinico A. Gemelli, coordinato dal Prof. Francesco Landi.  

In questa nuova tornata di esami, saranno effettuati test antigenici rapidi gratuiti che 

ricercano, nei campioni respiratori, proteine virali (antigeni), con modalità di raccolta del 

campione del tutto analoghe a quelle dei test molecolari (tampone naso-faringeo). Il 

risultato viene dato in tempi molto brevi (circa 15 minuti), direttamente agli iscritti. Le 

attività di screening vengono effettuate presso l’apposita Tensostruttura posta nel 

piazzale del Tribunale Penale con accesso da via Varisco dal 10 novembre al 18 

dicembre 2020, con esclusione delle giornate di sabato e domenica, dalle 14,30 alle 

18,30. I test potranno essere effettuati gratuitamente dagli Avvocati e praticanti Avvocati 

iscritti sia all'Ordine degli Avvocati di Roma e sia alla Cassa Forense, che riceveranno i 

risultati direttamente dalla Fondazione Policlinico A. Gemelli. 

A causa dell’elevato numero di prenotazioni, nella giornata di oggi sarà implementato il 

servizio per garantire ad ogni interessato di accedere allo screening, del quale si è 

occupato anche il Tg3 Lazio. 

  

Vedi il servizio 

 

 

  

  

  

 

  

4. ESAME DA AVVOCATO, VIA LIBERA ALLE PROVE ORALI 
  

Il Ministero della Giustizia ha comunicato che il DPCM 4.11.2020 non si applica alle 

prove orali dell’esame di abilitazione, salvo ovviamente differimenti delle singole 

sottocommissioni, qualora non sia possibile il rispetto della normativa in materia di 

emergenza sanitaria. 
  

Leggi la nota 

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/SutFa50sscVNVGgZceNWAzWK1_CZo8_2AxaiAh10x7tpFOiTk1T8Q3bO3hf-UBYs1KojFYobGXygKOMjSQc-RxChStO_r3nKg4gjeMWYJZvJCVBb0Pf3_iCgyZXdX4MNyftixDcD7526kEoBccl_9dJFtJTxSW249pejtQnHmrZOi_xfKg
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/WbZjK6h21mrB87EeqHKRXOe5Zi8JmkkWuzlkr40DxxEEdsN9CrOnt0BteDrh7xhFpn1DZBK3EY_gw9hQxg_KrAK5U-fAFWnPjACnQ8vSLYvW6sPloMycdwPU09_DE5IMIwmul2dkJPWBI2DQ5DM7ag8_SPWdOKwNtB1y74i_5eHTATrR4g5qmhfSz7Z7JCrM7bdQO9yX1fqVPLDR8WtFr_O4H0J0nTBZfTJ9IdhlX-mWPItaGQKeGZq1lnORfXCugYu-HXsloKk3eQuno-dqpQ


  

  

  

 

  

5. UDIENZE A DISTANZA, IL PROVVEDIMENTO DEL MINISTERO 
  

Sul Portale telematico della Giustizia è stato pubblicato il provvedimento del 

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del ministero della Giustizia - Direzione 

Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, in cui sono individuati gli strumenti di 

partecipazione a distanza per lo svolgimento delle udienze civili, delle udienze penali e 

degli atti di indagini preliminari. 
  

Consulta il documento 

 

 

  

  

  

 

  

6. IL PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA DELLE DIFESE IN 

CASSAZIONE 
  

Autosufficienza delle difese in Cassazione? La Corte conferma ed insiste: obbligo di 

riassunto o trascrizione dei precedenti atti difensivi. 

Da molti inteso come un contributo in termini di efficienza ed efficacia del sistema 

giustizia rispetto alle istanze della difesa, da tanti altri come una barriera formale rispetto 

a quella medesima difesa sostanziale. Il Principio dell'autosufficienza, in ogni caso, 

rimane un motivo costante della Corte di Cassazione, che continua a rigettare ricorsi per 

dichiarata insufficienza sul punto. In questo articolo del Consigliere Avv. Andrea 

Pontecorvo, una breve analisi anche dei noti Protocolli Cassazione/CNF e delle più 

recenti statuizioni giurisprudenziali sul punto, all'alba dell'entrata in vigore del Processo 

Telematico in Cassazione. 
  

Leggi l'articolo 

 

 

  

  

  

 

  

7. LA CASSAZIONE SULLA GUARENTIGIA EX ART. 103 C.P.P. 
  

Si pubblica la sentenza n 27988/2020 della Suprema Corte di Cassazione in ordine alla 

guarentigia degli Avvocati di cui all’art. 103 c.p.p. 
  

Leggi la sentenza 

 

 

  

  

  

  

8. MISURE ORGANIZZATIVE DEL TRIBUNALE PER I 
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MINORENNI 
  

Sono on line le nuove misure decise dal Tribunale per i Minorenni di Roma per 

fronteggiare la pandemia. 
  

Leggi il documento 

 

 

  

  

  

 

  

9. 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 
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Piazza Cavour, 00193 Roma 

Tel. 06.684741  

email: consiglio@ordineavvocati.roma.it 
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