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Un nuovo fondamentale protocollo, relativo alla celebrazioni delle udienze penali 

d'appello, è stato siglato lunedì. L'obiettivo, quello di ridurre gli accessi di persona, ma 

garantendo comunque un efficiente scambio di atti e informazioni. Questo il tema 

d'apertura della newsletter 43, che cade tuttavia in una settimana votata alle 

celebrazioni. Proprio oggi la giornata contro la violenza sulle donne, che il COA ricorda 

con due eventi di studio sulle norme in vigore e sulla loro efficacia. Domani invece in 

Corte d'Appello l'apposizione di una targa in memoria degli operatori della giustizia 

discriminati a seguito delle leggi razziali. Come sempre poi, non mancano articoli e 

notizie di servizio. 
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1. EMERGENZA COVID, FIRMATO IL PROTOCOLLO PER LE 

UDIENZE PENALI D'APPELLO 

  

Siglato un importante protocollo tra il COA, la Corte d’Appello, la Procura Generale 

presso la Corte d’Appello e la Camera Penale per individuare linee guida comuni di 

applicazione della normativa eccezionale introdotta dall’art. 23 del DL 149/2020 

“Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza 

epidemiologica da COVID-19". La notizia ha avuto anche risalto sui media, "Stop alla 

norma anti-covid", titola ad esempio il Messaggero. Nel documento, articolato in 12 

punti, sono ben evidenziate le preoccupazioni dell’avvocatura circa il rischio che la 

normativa dettata per l’emergenza si traduca in una duratura lesione dei principi 

dell’oralità e dell’immediatezza della decisione, principi cardine del moderno processo 

penale. Ribadita la natura eccezionale della normativa e la legittima aspirazione 

dell’Avvocatura a non interrompere la propria attività professionale si è concordato che, 

qualsiasi soluzione venga presa in merito alla gestione cartolare dei processi, le udienze 

si dovranno comunque celebrare con la partecipazione del collegio giudicante in aula, 

ancorchè senza la presenza delle parti, e con l’assistenza di un funzionario di 

cancelleria che redigerà apposito verbale curandone la trasmissione via pec ai difensori. 

È stata altresì fissata la scansione temporale del regime transitorio di cui all’art. 23. 

  

Leggi il protocollo 

 

 

  

  

  

 

  

2. VIOLENZA SULLE DONNE, GIORNATA DI STUDIO AL COA 

  

Convegni e celebrazioni oggi in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. 

In mattinata il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, la presidente della commissione 

Pari opportunità Eleonora Mattia e il presidente dell'Ordine degli Avvocati Antonino 

Galletti si incontreranno per discutere di un nuovo protocollo per garantire una tutela 

legale durante i processi alle donne che non hanno la possibilità di difendersi. A seguire, 

nella sede del COA, doppio convegno per fare il punto sulle norme e sull'applicazione 

delle stesse: in mattinata si parlerà degli strumenti di prevenzione, nel pomeriggio, di 

codice rosso e ritardi legati all'emergenza Covid. 

  

Vedi la diretta Facebook  

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/XSN6inESJ5Bxohd_1FjumzshnkXhbYNyg8e7llygAGYyQ3huzEJycXN5nh7_wB4wE0xznAm0_0kzn9TDL_czwa8JSic1iQAMG7oWF9aUY24yEwgMYmHwkJp_lZPVgFmwOEYymZ560rSY7o_FehaqG_zANOd2RwY0uitEjPUFp5iD23mXxVz3167CQy5oeaApEVfcJvug-8x544KS8hd-QH-B8RbI_YQuniCVdLrUyyYgzar_rqqgZj5uqEZEbfJ9_2az1heUhjfXGJ-1yOwO9Gjb1R8B8bxbea28nVKa4-1J1U659sc
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/B7uYQHBnf9Hz--yDyopTQFKiHWADtAF91tcK8uETOPqxOLfGmRUYENrEJGjSZce8L9vGYXrb9TcLsvEVqOBgZf4Ht2CCjFSpJ6TFPL7ZBoiNnQxKZCFbgQCVw3EQO9VVsZcUXUcA41JqhGgJsUW7yeikanJ9EC1gADDZ2cNnLtFxHC8eS12kYM-P4OLMwOFLIg


  

  

  

 

  

3. LEGGI RAZZIALI, LA TARGA PER RICORDARE COLLEGHI, 

MAGISTRATI E DIPENDENTI DELLA GIUSTIZIA EPURATI 

  

Si svolgerà domani, giovedì 26 ottobre, la cerimonia per la posizione di una targa a 

memoria di tutti gli avvocati, i magistrati, il personale dell'amministrazione giudiziaria 

espulsi dalla professione o dal servizio perché ebrei, a seguito delle leggi razziali del 

1938-1939. L'evento si svolgerà nell'atrio antistante l'ingresso della Corte di Appello di 

Roma in Via Romeo Romei, alla presenza delle Cariche del COA, dei vertici della Corte 

d'Appello, dei Presidenti di CNF, OCF, oltre alle più alte rappresentanze della comunità 

ebraica. È atteso anche l'intervento del Presidente del Senato Casellati. 

 

  

  

  

 

  

4. PORTALE DEPOSITI PENALI, LA GUIDA ON LINE 

  

La Direzione dei Servizi Automatizzati del Ministero di Giustizia ha predisposto e diffuso 

il “Manuale Utente per i Portale dei Depositi Penali (PDP)”. Nel documento sono 

illustrate le funzionalità messe a disposizione degli avvocati nell’ambito del Processo 

Penale Telematico che consente, allo stato, la trasmissione telematica alla Procura della 

Repubblica competente 

(selezionabile da apposito menù) degli atti successivi alla emissione dell’avviso di 

conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis, comma 3, c.p.p. La preventiva 

annotazione nel Re.Ge.WEB della nomina del difensore (di fiducia o d’ufficio), l’avvenuta 

notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p. e l’annotazione di tale ultimo evento 

all’interno del Registro Generale delle Notizie di Reato (RGNR) Modello 21 

(procedimenti a carico di noti) sono requisiti indispensabili per il deposito degli atti del 

procedimento e dei documenti allegati. Il PDP consente, con apposita e distinta 

procedura, il deposito degli atti di nomina del difensore successivamente alla avvenuta 

notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il Portale consente, altresì, di 

richiedere l’annotazione delle nomine già agli atti. Il difensore potrà verificare le varie fasi 

dell’invio telematico dell’atto, della sua ricezione e dell’esito delle verifiche effettuate 

dagli operatori delle Procure. A tal proposito si evidenzia che le verifiche riguarderanno 

l’esattezza dei numeri di registro e/o delle generalità dell’indagato/i. 

  

Consulta la guida 

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/46A0ZPXqyCm98xIkS0rYDs8vyszPujH5pdPTX6vOJ4qTlxu7BkWKZgTAsaQcqbU58jTUw1OfMTCqArUlEDs7pAMkmK2saxI54N6mC8pI3m6-fcxiArdnEQ1vTb8mwFvTcnGD14y5jlHM9k1mlXn7HTwYFHZ5kWs6nai7gndhfLOuNxBKerAlDVB-bE-fbsFUM8p06OL-TAx2euy5MTr_XX5U4srWxp78uf2sto9978LCx_ZIlyMjhZbOr1Xh-guzJs0Tbbhf5jJED0nfKg


  

  

  

 

  

5. ELENCO CUSTODI E DELEGATI VENDITE, DOMANDE ON 

LINE 

  

A partire dal giorno 20 novembre e fino al 27 dicembre 2020 sarà possibile presentare la 

domanda per l’inserimento nell’elenco dei professionisti delegati alle operazioni di 

vendita ed alla custodia dei beni pignorati ex art. 169 ter e 179 ter disp. att. c.p.c. presso 

il Tribunale di Roma per il triennio 2021/2023. La domanda va effettuata 

ESCLUSIVAMENTE ON LINE mediante il link in calce. La presentazione delle domande 

è riservata solo agli iscritti del Foro di Roma. Il termine per la presentazione delle 

domande è il 27 dicembre 2020. 

  

Presenta la domanda 

 

 

  

  

  

 

  

6. ESAME FORENSE, LA PROTESTA DEI GIOVANI AVVOCATI 

  

Si è svolta ieri, martedì 24 novembre, a piazza Montecitorio la manifestazione dei 

praticanti avvocati di Roma per sollecitare le Istituzioni ad adottare dei provvedimenti per 

garantire l'espletamento, in tempi utili, dell'esame di abilitazione forense. "Preso atto del 

decreto del Ministero della Giustizia del 10 novembre 2020 che si limita a disporre un 

mero rinvio dell'esame di abilitazione senza la previsione di misure alternative in caso di 

persistenza dell'emergenza sanitaria - si legge in una nota - i praticanti avvocati hanno 

chiesto chiarezza al Ministro nonché parità di trattamento rispetto alle altre professioni, 

come i commercialisti, ai quali è stato accordato lo svolgimento dell'esame, convertendo 

la prova scritta in un orale da tenersi in via telematica". “Sebbene siamo tutti consapevoli 

della difficile situazione - il commento di Maria Chiara Pollicino, segretario della 

Conferenza dei Giovani Avvocati - non si possono lasciare nella più totale incertezza 

migliaia di praticanti avvocato che da anni lavorano duramente negli studi legali, spesso 

gratis o mal pagati”. 

  

Vedi la gallery 

 

 

  

  

  

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/H-bkbzrcaQ3XtFZBs4H4sZjHrra074KRopBPCM4YzII837aBkv2U8qyrcJSlhM4jC395sIbHjGOoQYyJGd_FupDBeEiWioRt4hH_Gk5uV8UGx9_t9istqqPNdy-BE9SH-a_rkhWayNggQWJmICZVf997VJiopsKXux8TcKkqn8ETYeXGgC-T_VKB2c2_5Zb4CJg6lpE0nwV1
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/m0s0uSqIjdBTr_dplCCN5Nk3Xr4WL34CYrMH5PRqlpWUGVFrQumzixmWYFpcGvoJPmvoQpfrewtEsxGLO5H-nCF_VLq4Z5bNj_m-fyEyedeQ2JdvzBX7qskF-6JzbyV35u3ONdRvZAG9apS2T_PxkMdirJq8eiU3zZ93qKrv5yFVSmWRSPb9C0KtzDtqHVthYjBGZ7Lhebx1DmqnUQtrRWhDiLtJhanNTChpDBmJ


 

7. TITOLI ESECUTIVI IN MODALITÀ DIGITALE ? 

  

A seguito delle indicazioni ricevute dai Presidenti del COA e della Corte di Appello di 

Roma, in data 9 e 11 novembre scorso hanno avuto luogo le riunioni esecutive con i 

delegati del Consiglio Avv.ti Graziani e Pontecorvo e i funzionari amministrativi della 

Corte di Appello, al fine di pervenire al rilascio di titoli esecutivi in modalità digitale, 

ovverosia nella forma di documento informatico. Nel corso degli incontri sono state 

messe a fuoco tanto le criticità da affrontare, quanto le ipotesi di soluzioni su cui 

concentrare la comune azione. All’esito, è stato ipotizzata l’elaborazione di un testo di 

protocollo, attualmente sottoposto all’attenzione dei vertici degli uffici coinvolti. Il tutto nel 

mentre da più fonti arriva sempre più forte la voce di un auspicabile intervento legislativo 

già in sede di conversione del Decreto Ristori, che tra i vari emendamenti all’articolo 23 

dovrebbe contemplare la definitiva modalità dettata per l’intero territorio. Vi terremo 

aggiornati e, nel frattempo, proseguiamo il lavoro di studio e applicazione locale per 

evitare ai Colleghi la necessità di doversi recare presso gli UU.GG. al fine di ottenere la 

formula su atti e provvedimenti. 

  

Leggi il documento 

 

 

  

  

  

 

  

8. ENTRATE, WEB TICKET PER LA PUBBLICITÀ IMMOBILIARE 

  

L'Ufficio Provinciale Territorio di Roma dell’Agenzia delle Entrate comunica l'attivazione 

del servizio di Web Ticket per i servizi di pubblicità immobiliare di Roma 1 e Roma 2. 

  

Leggi il documento 

 

 

  

  

  

  

9. LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, INDICAZIONI 

DELLA FALLIMENTARE 

  

Sono on line le disposizioni del Presidente Vicario Dott. La Malfa per la dogitalizzazione 

delle procedure. Nel documento le indicazioni ai Commissari Liquidatori e alla 

Cancelleria. 

  

http://uu.gg/
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pQvkrjxBNEvrarXH9NnKeHC2jfWYL2EdS6XmQ1NKu6e83qgJkcuTxXY8-dMeLDSWMSpEz7c9sN0KE8GDUgh8NKFV1s353WXMGVe1PnZM4RJ0VlhF3UCSjqmRQfw8ogcgB4srzP63vI5EII5CfyCeICX44SDzb0rp0diH7aQnqDtjtanQvk17uTNa82s0Sw-Atn3ybUog4ofIzzR_GWgsgnBSbi43oGqpSwLxrkTaMr7loDn4YvMn4K7yAOt8Qqw36clFja66zfw8pQlZ44nfryfWH1nPLHYGcGFThMPpI4cwuCbCkFWum3Vo0eb24w
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/dFHw5laBg3NrYvVxE-T2hbkl4IgpOVGBiRk_opgaRbLXb_nxXTd13YyuyeWy87HrZNg4MfUxJBGxa8ZEOFNPjUkyTTGCWd3BMM2dC_6NDxRs3JRGAxLbdMtZCP_T84c2oLBaOYElxUGpcvc2-GegyqwfPS0UdtghJn263BN0slpkaLOqa7slcjGEKYPZEGQRo0INErWhFqwP_FZpIgLftihPKDG0Jc1w9mWkyrkpDxbPQORDbw


 

Leggi il documento 

 

 

  

  

  

 

  

10. DONA IL 5X1000 ALLA FONDAZIONE DELL'ORDINE 

  

Giorno per giorno al fianco dei colleghi. Vicini concretamente, nel segno della 

solidarietà, grazie alla fiducia della Famiglia Forense Romana, che ci sostiene e ci 

indirizza. 

Il prossimo 30 novembre, in occasione della presentazione del Modello Redditi (ex 

Unico) 2020, sostieni attivamente i progetti della Fondazione Ordine Avvocati di Roma - 

Onlus, destinando il Tuo 5x1000 alla Fondazione. Basta inserire il Codice Fiscale della 

Fondazione - 97794880589. 

Un passo semplice e importante per sostenere la Solidarietà. 

  

Visita il sito 

 

 

  

  

  

 

  

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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zqwx_pj6pXSl1yY8-3mvUmhsM0Akb2jDmcs3IZVUQX0nJKdMHlGTCoSzfn4Knh2ZfOyN5Dt4jFQ5teLcT6jhaM9WmGcoM2ZbjRTRaHvMgFTSlTXKcYAzvvMYSw3xRKiYaB1I4nqYVYPflBG59iJitHbHatyqhAJIJVipockd1RVeTxuxlZ51KnO6ZaKld2fnNchcd6_5uSAK4WrTI6EvWHD4GZc0_B_NeMBD0BfBgw1-gGvnc8VSsowTjEkK_E5mnc9V4jLMOOokLnMbUGxGRhRG8f36p6rtR8o_Cmi4AN3WgcF-8scBsl480ZyJdk9xu0uujHhaNn60fTlw9ArDobx9I60_ov7TzvVfNegzdrChsVuZdRSANXtSaQNsfd2QNQIoN7NZGgAC31Jp7gnC
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/YLrTx3ymbPRllQUaNy590dJ-iUvgjPsaJPtFRLnY5SHBLufq-tnMG48rXvAWYihVzAAbPsYkwxXS-1CLPcWf8bQgOHkLDTV-cKBo4FFTZAMNg3f9ki5hqTcvn1hi6cdr_GT67eyefKpMZkLW-y0tqWWJ3Bbphazy14Y_-TtR_8JepExaRiVMHi7eGPpsr3JhWLm8T9S0T4PpmIAvIQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QSdb5y2_g4-Mg0r0Q5WrnALssgS3mPi8vw7Lq0qP9peA-5SHF_fxNHHN0wfuXGx_V2UYZ7WxljixXci08RlducRg167xLNkmT0s14uzylDoJ0sWVv-D5sJMgAbI9PIBCnq32OJMDcVqsxa7ExyMmGHL9p4dZDqFuDaWAL4fVNP7m5b6qoeBYMUS403ohwP37DBiCykxBgw


 

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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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/FIM9WV34nTcG-UeosygPigKJYnbKWUQxyboArtKFCc6t0lRCz9va7UawVYByAWRnKvRCfyrScJxZDzWCj45suiyVGlnSrCC8XpkS4-YFa6oQMs57b0IDFn8z5aUBeh9_AkIS3kbeXPmewZRIgqIVXMb2CpAoY_UlPFXFDwUhrZ9TDwLCogaFTqB3zHvt9CIoVBtFqvdhijfWFNDYgIfkp8mYg-VUpJuJfHrk34KXzviiY7tDijRYbyU
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/dqOvaF5VG5RNEzXUbVHPW9UtHX0TuQC7OoHn2_VyMKTigfYwXl4zuB35m9ZdSYr-5r68Zze94ES3fO8Jg_T6YM8k6t2V4L5bFzbrt_E3PsTbl-fwSP_ToAzF5icFltUYmLAhrwcZrWyMW5HKgSecxgAcDrvJcOg_BPOJ3lw1OPd9aPzWURlnZnIKbjckTQD2kcfkgfou8m2E40I
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