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Apriamo questa newsletter con qualche numero che ci riguarda: quasi 62 mila documenti 

di ragioneria prodotti nel 2020, oltre 16 mila ordinativi di pagamento emessi, migliaia e 

migliaia di contatti con l'utenza in sei mesi, da giugno a dicembre scorsi. È la mole del 

lavoro svolto dal servizio garantito dal COA Roma presso gli uffici giudiziari per snellire le 

pratiche e sveltire la burocrazia. Un lavoro a vantaggio dell'utenza e di tutti i colleghi, per 

i quali continua - in questa newsletter, sul sito istituzionale, sulle pagine dei social - l'opera 

di aggiornamento costante sulle nuove linee guida e sulle disposizioni normative. Da 

segnalare anche l'operatività della convenzione con Roma Capitale per la mobilità 

sostenibile e un'utilissima faq da leggere con attenzione per i praticanti. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
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1. IL COA ROMA PER LA GIUSTIZIA: IL LAVORO NEGLI UFFICI 
GIUDIZIARI A FAVORE DEI COLLEGHI E DEI CITTADINI 
  

14 mila pec lavorate da maggio a dicembre 2020. 

16.100 ordinativi di pagamento emessi nel corso dello scorso anno. 

61.883 documenti di ragioneria prodotti. 

11.532 contatti con l'utenza da giugno a dicembre per il Tribunale Civile. 

8.680 documenti lavorati per il Tribunale di Sorveglianza. 

La forza dei numeri spesso travalica quella delle parole: per questo abbiamo ritenuto di 

mostrare plasticamente ai colleghi, con dei grafici, cosa voglia dire sostenere 

concretamente il lavoro degli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Roma. 

Un servizio, quello garantito dal COA Roma presso gli uffici giudiziari, che è rivolto 

naturalmente a vantaggio degli Iscritti, ma non solo. Il perché è semplice: contribuire a far 

funzionare la macchina della Giustizia ha delle ricadute pratiche sulla qualità della vita 

professionale di ciascuno di noi, certo, ma anche sulla vita di tutti i cittadini che a noi si 

rivolgono. Quell'utenza che spesso la burocrazia delle pubbliche amministrazioni vede 

solo come cifre da incolonnare in un foglio di calcolo. Invece sono persone che rimettono 

nelle nostre mani la tutela dei loro diritti. Sono i nostri assistiti. 
  

Consulta i dati 

 

 

  
  

  

 

  

2. LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DELLE FORMULE 
ESECUTIVE 
  

Sono on line le linee guida pubblicate dal Tribunale Ordinario di Roma per il rilascio delle 

formule esecutive in attuazione dell’Art. 23, Comma 9 Bis, del Decreto Legge 137/2020 

(convertito in Legge 176/2020). 
  

Scarica il documento 

 

 

  
  

  

  

3. IL DL 14 GENNAIO 2021/2: TUTTE LE PROROGHE PER IL 
CIVILE 
  

“All'art. 1, co. 1, del DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 

maggio 2020, n. 35, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 

2021»”. Sono pertanto prorogate le disposizioni in materia di: 1. obbligo del deposito 

telematico generalizzato (anche atti introduttivi civili); 2. celebrazione udienze “a porte 

chiuse” (anche nel caso di udienza pubblica); 3. trattazione scritta che il giudice può 

disporre per le udienze civili; 4. udienza con collegamento da remoto che il giudice può 

disporre per le udienze civili; 5. giuramento telematico del C.T.U.; 6. deliberazioni collegiali 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/2BtKhjPUc-wczBnKLrffQXN9eKhaO62mK88SbRJlRiCwXoPS8abkjz9LIfIlSxTy4qhJrRkrUZXq_5sEWpwbvqzJ10A5BAFMHaAfVHbQQHiJp-Ll8fm3VQX182X9VOhNRH7tH-n-Nf0Kegxq_Z2hp_2J6woKxosLwb0v6F9oCv6c6sX9LOPR1yU9d1f1At9ju-f_rw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/U5NfWjuiJCHnZUsbTd-K1JdttbuAjA9H5idStQQTbCtcWQBps5Piaq1y_JOPOv4hmECB0MWXc49uU-Kt4WzjRrQ50NidQyKOzviCjrZ-kTwXf48dA-WI3_wjENbhpAdATOYy2ZXYEoqh19BTnq4By5UHlcwpeT9Lu2xY-hgZLXnKjCf97-cZAO7Pr-f6x2qDJ7Q1VQSfwlwub12CR1NWzBkCXhBhDBjC4rGJknyLij9cHvLGtCQO18A6IEdHT0Npkiid-zVLXq1rbfmirbf0vrc


 

in camera di consiglio mediante collegamenti da remoto; 7. facoltà di deposito telematico 

degli atti e dei documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte 

di Cassazione. Gli appunti di studio sono curati dal Consigliere Andrea Pontecorvo. 
  

Consulta la scheda 

 

 

  
  

  

 

  

4. IL DL 14 GENNAIO 2021/2: TUTTE LE PROROGHE PER IL 
PENALE 
  

Con l'entrata in vigore del D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021, è stata nuovamente prorogata 

la durata dello stato d’emergenza, inizialmente previsto dall’articolo 1 del decreto legge 

25 marzo 2020 n. 19, dal 31.01.2021 al 30.04.2021. Tale proroga ha ripercussioni 

immediate sulla vigenza delle disposizioni emergenziali per il processo penale disposte 

dai cd “Decreti ristori”, da ultimo convertiti e organicamente coordinati nella L. 176/2020 

entrata in vigore in data 25.12.2020. In virtù dell’esplicito richiamo operato dagli artt. 23, 

23-bis,ter, quater e 24 del D.L. 134/2020 al summenzionato art. 1 del D.L. 25 marzo 2020 

n. 19, la vigenza di tutte le disposizioni contenute nei predetti decreti (relative, in via 

esemplificativa, al deposito telematico di atti e impugnazioni, alla celebrazione di udienze 

da remoto, alla sospensione della prescrizione e della durata delle misura cautelari, etc.) 

è prorogata fino al 30.04.2021. Gli appunti di studio sono curati dal Consigliere Irma Conti. 
  

Consulta la scheda 

 

 

  
  

  

 

  

5. MOBILITÀ SOSTENIBILE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI: 
RASTRELLIERE, COLONNINE ENEL-X, CICLABILI E 
CONVENZIONI CAR SHARING 
  

Grazie al Piano Mobilità dell'Ordine Avvocati redatto dal Consigliere Carla Canale, al fine 

di incentivare una mobilità alternativa in periodo di pandemia, sono state installate 

da Roma Capitale le prime rastrelliere in prossimità degli uffici Giudiziari. Allo stesso modo 

sono state implementate le piste ciclabili e si è altresì ampliato il parco delle colonnine 

elettriche Enel X. Sempre con Roma Capitale poi è stata stipulata una nuova convenzione 

con il Car Sharing Roma che riconosce in via esclusiva agli iscritti l'applicazione della 

tariffazione agevolata con uno sconto complessivo al 40%. 
  

Consulta la pagina 

 

 

  
  

  

  

6. TABELLA DELLE MENOMAZIONI ALL'INTEGRITÀ 
PSICOFISICA, L'APPROFONDIMENTO 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BdUuwht0fC5C_dMKbRFFFuDavlgxJQj8IdDCqV3akwHlHpwrqkG8hrqeC7tM6wCqEm6FuJ1spEXTU7tSGt2jmo3FE90_9L1xwEvXLuUcXr5BMBV75PHgM1mMXobylc-cZskL5QoONahDeJ4dDryNVkC2uSbJZzSO3y25kibCUjw7uGrDzzFy0uZZPUDiaYfaBXA_TU_qLIRWjwgTDOPQi_7CgPQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/d6HFleD5TIgDn5Ms4_sHNzX8ndC3P-EWaR5wew6a-kutzYQgMMJ7jj-Z0yEDWQ55Z_S2qEuXtg5zP4nDwmizMZUwQ4X7ajEnj2zErK5IoXdpfhtkIQeKh2f5C_JFkdN74aguBKMKRhdiLDoAtrQaNBy2-6pUZljcNnc66N4yJBG7385z2IOvtAIKxRXcdI6N1-2v-i2xDopkX3SkPv2ZzKs3iHtocqZum7GWZ2b7WtGgfPXVB3uxMqm8BIEVnXpMaw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QxRCuLqqzOG8S3dTIVICudPKCr1b8JN4WwxbDnHx495Cf0MFSKBqh6sUnkS7qpvLJhjTTW1tGo8mQWuD0gfTZpuVaN8FDy2jy3s17oLi0Uctr_pxbRDL5_mKJtJb9uQ1KOcsmMGMb-uZ6C7TsCRGGv4c-pKYglJC1_M1G9ar7ZyuUSEknZaJ0VGrP3qb3p6IeORqNg


 

  

È on line la scheda di approfondimento, curata dal Consigliere Alessia Alesii, sulla 

Relazione illustrativa del Regolamento recante la tabella delle menomazioni all'integrità 

psicofisica ai sensi dell’articolo 138 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto 

legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Schema di decreto del Presidente della Repubblica). 
  

Leggi la scheda 

 

 

  
  

  

 

  

7. ATTI TRIBUTARI, LA NOTIFICA VIA PEC NELLA 
GIURISPRUDENZA 
  

Per i colleghi, è a disposizione un'utile rassegna di giurisprudenza ragionata, raccolta dalla 

Commissione Diritto Tributario del COA Roma, Responsabile ilConsigliere Paolo 

Voltaggio, sul tema della notifica via pec degli atti tributari. 
  

Leggi la rassegna 

 

 

  
  

  

 

  

8. CANCELLERIE CIVILI E PENALI D'APPELLO, ACCESSI 
TRAMITE PRENOTAZIONE ON LINE 
  

Da lunedì 18/1/2021 è in funzione il servizio di prenotazione on-line degli accessi nelle 

cancellerie della Corte di Appello di Roma finalizzati alla consultazione dei fascicoli. 

L'elenco degli uffici per i quali il servizio è disponibile può essere consultato on line. 
  
   

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Ns1ol6UjOmq84bzYHFisHBRVfcGbiu9tjyvrgfM-WPZXBgYgEa9yHEWux6J3buRfIq4U1FL9caM4bwPWpWvVbMiAFugbqG2oL3crLuv58AQhc9gAwCzgtgaak2ITp4sGmosHLsosJ5fKbHiHSSflbe0Gd0C1ytN86R1rwHw7xRN0q2j9Yn5h0Z6qCUeG3UpZYhWKUA9bYX0XmcfEGtdbQO9wFhKvcWvDawy8ztw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QRJCtUm3C6GPVTYhHaDezhxVcLXc2toFdMCEi08E-wsec4iBNB6xhLTektUKsjGV9yKZpj6d03HRKTCWelkeMfWGr9oTLyGr4Nhwb_Y0Q30h7eLEQ4EgSO3AD9CjKbPGAHMfNdPOvDZ-YuMEU5Gs3WU6UWYDHd9H6WXx2-9R1UTJ4D45TIQug5TNI-TvUxiSVgs1nA

