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La sigla del protocollo con cui si dà il via libera alla formula esecutiva digitale fa 

compiere sicuramente un passo in avanti alla giustizia, semplificando la vita ai colleghi 

mediante l'utilizzo di strumenti telematici adeguati in tal senso. È sicuramente questa la 

notizia più importante di questa Newsletter n. 44, nella quale tuttavia non mancano altri 

argomenti d'interesse, dai molti provvedimenti organizzativi pobblicati dai vari uffici 

giudiziari, alle celebrazioni della giornata contro la violenza sulle donne - che vede il 

COA Roma protagonista anche nella sottoscrizione un importante protocollo con la 

Regione Lazio , alla storica apposizione di una targa in memoria dei colleghi cancellati 

dall'albo in seguito alle leggi razziali. 
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1. FORMULA ESECUTIVA DIGITALE, FIRMATO IL 

PROTOCOLLO 

  

“Con la sottoscrizione del Protocollo stipulato con il Presidente della Corte di Appello, 

l'Avvocatura romana raggiunge un traguardo importante, realizzando un ulteriore 

avanzamento nella costruzione di una reale modernizzazione del sistema Giustizia”. 

Così il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Antonino Galletti, a commento 

della sottoscrizione del protocollo che abilita le cancellerie a rilasciare i titoli esecutivi 

giudiziari in formato digitale. Un risultato auspicato da mesi al termine di un iter 

intrapreso già a marzo 2020, senza inutili clamori, avviando un percorso di studio e di 

interlocuzioni mirate ad individuare una idonea soluzione tecnica per risolvere una delle 

più sentite e problematiche esigenze degli Avvocati. “La digitalizzazione può dare un 

grande contributo a risolvere i problemi della lentezza della Giustizia, tanto più in un 

periodo eccezionale come quello che stiamo vivendo: il momento è epocale e la 

Giustizia deve essere pronta a coglierlo - continua Galletti - la modalità concordata con il 

Presidente Giuseppe Meliadò della Corte di Appello rappresenta una soluzione che 

nasce dalla collaborazione tra le diverse componenti del mondo giudiziario, Avvocatura 

e Magistratura, elaborata di comune intesa e con il fine di coniugare le prescrizioni del 

codice processuale con il perseguimento dell'innovazione tecnologica. Guardare al rito 

giudiziario con una visione più al passo con i tempi significa impegnarsi non solo per 

individuare i problemi, ma per dare ad essi una soluzione pratica”. 

“Non ci fermeremo a questo traguardo – aggiunge Galletti – ma, anzi, continueremo a 

lavorare per reperire nuove soluzioni per i problemi che ogni giorno scorgiamo nello 

svolgimento del nostro lavoro. Ritengo sia giusto – ha concluso Galletti – condividere il 

riconoscimento di questo importante risultato tanto con il Presidente Meliadò, quanto 

con tutti i Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati, che ringrazio per l'impegno e la fiducia 

che hanno reso possibile il raggiungimento di un traguardo così significativo, che da 

subito ci impegniamo ad applicare anche presso i restanti uffici giudiziari del Distretto 

della Capitale”. 

  

Leggi il protocollo 

 

 

  

  

  

  

2. TAMPONI RAPIDI GRATUITI PER I COLLEGHI, C'È TEMPO 
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/trJpFUzb7tkx_E1juagg026UzwY2XM6L1muqNqrbbtwlamP1CEAtRwPwGX8kjLJaYQMblkGmUdxdnrEOtj-J3DfsFhrg3Q7xNYBDsD4R8TsTr_ilBitSc4MyJ26AFblbnaeAi78AaipcQM_nD187rc6iSKfgCyQPQZv_9sceh8sBH9GZspbwWF3wsaQjYfnW_Q47jL6vRgRrGLuZeV88yf80l1Aab-lEPS53aFrV8vFJFZxV4sDvPC0EECyaDvffha642PNfK7hRRGcvd4sW7XZr0fisYjXdkkKX23m1wCx4p1YbQaQKmnlL2Y16DJQt


 

FINO AL 18 DICEMBRE 

  

Ripartiamo in Sicurezza: Tamponi per gli Iscritti all'Ordine di Roma. Ricordiamo ai 

colleghi che c'è tempo fino al 18 dicembre per prenotarsi e aderire a questa importante 

iniziativa di screening anti covid, assolutamente gratuita. 

  

Prenota sul sito del COA 

 

 

  

  

  

 

  

3. VIOLENZA DONNE, INTESA COA - REGIONE LAZIO 

  

La violenza contro le donne si contrasta con strumenti efficaci anche in sede 

processuale. Ma si combatte in primo luogo assicurando alle vittime un sostegno 

economico ulteriore per contrastare efficacemente nell’immediato i propri aguzzini. 

Per questo è particolarmente importante il Protocollo siglato oggi tra Ordine degli 

Avvocati di Roma e Regione Lazio, che stanzia fondi per 150 mila euro in 3 anni per 

garantire alle donne vittime di violenza un sostegno nei casi in cui ricorroni i presupposti 

per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato. 

"Nessun avvocato affronta questo tipo di processi come questi per cercare un ritorno 

economico - spiega il Presidente del COA Roma Antonino Galletti - ma è evidente che 

qualunque difesa porta con sè costi, anche per accertamenti e perizie. Le difficoltà 

economiche talvolta rischiano di far desistere le donne dal desiderio di tutelarsi. 

Èimportante allora che le vittime si sentano al riparo, anche sotto il profilo economico, 

perché solo questo le renderà davvero libere di cercare e ottenere giustizia". In questo 

senso fondamentale allora diventa il Protocollo, fortemente voluto dal presidente della 

commissione regionale competente Eleonora Mattia, sottoscritto oggi dal Presidente 

Galletti insieme al Governatore Zingaretti e all'Assessore Pugliese. Garante 

dell'erogazione delle somme messe a disposizione dalla Regione sarà l'Ordine forense 

romano, attraverso l'istituzione di una commissione paritetica che vigilerà sulla corretta 

spesa dei fondi. "Uno strumento in più per le vittime, che potranno così trovare il 

coraggio di denunciare - conclude Galletti - e speriamo un esempio che verrà seguito 

anche da altri enti locali". 

  

Leggi il protocollo 
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4. IN MEMORIA DI MAGISTRATI, AVVOCATI E PERSONALE 

GIUDIZIARIO VITTIME DELLE LEGGI RAZZIALI 

  

Si è svolta 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 è tenuto 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 

intervenuto anche il Presidente del Senato Avv. Casellati. 

  

Vedi la cerimonia 

 

 

  

  

  

 

  

5. LE LINEE GUIDA PER IL SETTORE PENALE FINO AL 

31.1.2021 

  

Anche il Tribunale Penale nei giorni scorsi ha pubblicato le linee guida per la 

riorganizzazione dell'attività giudiziaria e il deposito degli atti penali a mezzo di pec 

dedicate. Il nuovo documento ora reca un'errata corrige relativamente ad alcune caselle 

pec fornite in precedenza dal Tribunale. 

  

Leggi il documento 

 

 

  

  

  

 

  

6. CORTE DEI CONTI, LINEE GUIDA PER LE UDIENZE DA 

REMOTO 

  

Sono state diffuse dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per il Lazio le linee 

guida contenenti le Disposizioni sulle modalità di svolgimento delle udienze da remoto. 

  

Leggi il documento 
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7. DEPOSITI E ACCESSI IN PROCURA, ON LINE IL 

VADEMECUM 

  

La Procura di Roma ha diffuso un nuovo, utile vademecum contenente tutte le 

informazioni relative a depositi e gli accessi agli Uffici. 

  

Leggi il Vademecum 

 

 

  

  

  

 

  

8. TRIBUNALE PER I MINORENNI, NUOVA PEC PER IL 

DEPOSITO ATTI 

  

Il Tribunale per i Minorenni di Roma comunica l'apertura di una casella di posta 

elettronica certificata, destinata alla ricezione dei depositi telematici di atti. Sul portale 

dei servizi telematici del Tribunale inoltre sono indicate tanto le modalità di invio, quanto 

le specifiche tecniche relative ai formati degli atti. 

  

Leggi la nota 

 

 

  

  

  

 

  

9. SEI NUOVE PEC PER LA CORTE D'APPELLO 

  

Anche la Corte d'Appello di Roma rende noto di aver proceduto all'apertura di 6 caselle 

di posta elettronica certificata, destinate alla ricezione dei depositi telematici di atti. Sul 

portale dei servizi telematici della Corte le modalità di invio e le specifiche tecniche 

relative ai formati degli atti. 

  

Leggi l'avviso  

 

 

  

  

  

  

10. TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA, LINEE GUIDA PER 

ACCESSI E DEPOSITI 
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Come altri uffici giudiziari, anche il Tribunale di Sorveglianza pubblica on line le linee 

guida per l'accesso ai servizi, provvedimento valido fino al 31 gennaio prossimo. 

  

Leggi le linee guida 

 

 

  

  

  

 

  

11. PRATICA FORENSE, ON LINE IL VADEMECUM 

  

È on line il vademecum sulla pratica forense durante questi mesi di emergenza sanitaria. 

Nel documento, elaborato dal Consigliere Alesii, si sciolgono i quesiti più frequenti, dalla 

durata al numero di udienze ai colloqui di fine pratica. 

  

Consulta il vademecum 

 

 

  

  

  

 

  

12. UFFICIO UNEP, L'ORGANIZZAZIONE PER DICEMBRE 

  

L'Ufficio Unep comunica l'organizzazione per gli accessi per il mese di dicembre, 

proponendo un calendario per lettere. Per gli atti ultimo giorno e urgenti urgenti non vi 

saranno limitazioni. 

  

Vedi il calendario 

 

 

  

  

  

 

  

13. LUNEDÌ LA MESSA IN AULA AVVOCATI 

  

Come ogni anno, lunedì 7 dicembre alle ore 12 in Aula Avvocati si svolgerà la Santa 

Messa in vista del Natale, organizzata dal COA in collaborazione con l'Associazione 

Avvocatura in Missione. Purtroppo quest'anno l'emergenza covid limiterà gli accessi in 

presenza, ma la celebrazione potrà essere seguita in diretta sui canali social del COA. 
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14. 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 
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