
4/3/2020 Gmail - Newsletter 09/2020

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=1f747cc242&view=lg&permmsgid=msg-f%3A1660216139565638657&ser=1 1/9

 

IN QUESTA NEWSLETTER
 

1. CORONAVIRUS: I VARI INTERVENTI ED UNA PAGINA WEB COSTANTEMENTE
AGGIORNATA PER MONITORARE LA SITUAZIONE
2. CORONAVIRUS A MILANO, SOSPESE UDIENZE CIVILI NON URGENTI
3. CORONAVIRUS IN CAMPANIA, IL COA NAPOLI PROCLAMA L'ASTENSIONE
DALLE UDIENZE FINO ALL'11 MARZO
4. NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO AD ALTRO ORDINE, MA SUBORDINATO ALLA
REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
5. BANDO DEL COMUNE DI VENEZIA PER LE DOMICILIAZIONI.
6.MOBILITÀ IN PRATI, PROSEGUE IL LAVORO PER ATTUARE IL PIANO DEL COA.
7. NUOVO REGOLAMENTO PRATICA FORENSE.
8. REGGIO EMILIA, INVITO A RITIRARE I FASCICOLI ENTRO IL 30 APRILE.
 
Molti argomenti anche in questa Newsletter n. 9 del 2020. Su tutti domina l'emergenza
coronavirus, che sta condizionando anche le attività giudiziarie in varie parti del Paese.
Sul sito del COA Roma una pagina riporta via via tutti gli aggiornamenti in merito con un
costante monitoraggio. Dedichiamo poi uno spazio alla situazione a Milano e uno
all'astensione di Napoli. Fra le altre questioni, il nulla osta al trasferimento di Ordine, il
piano mobilità del COA in zona Prati, il nuovo regolamento della pratica forense.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it
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Segui gli aggiornamenti in tempo reale

SITUAZIONE E SOSTITUZIONI PER I COLLEGHI
IMMUNODEPRESSI
 

Emergenza coronavirus, il Consiglio segue minuto per minuto l'evolversi della
situazione. In un primo momento sembrava che non vi fossero casi conclamati di
contagio, ma oramai - anche se non è corretto parlare di veri e propri focolai - alcuni casi
cominciano a essere segnalati a Roma e in tutto il territorio regionale. Il Presidente
Galletti, di concerto con le altre cariche istituzionali, ha seguito personalmente le
problematiche connesse alla diffusione del virus Covid 19. L’attività ha seguito due
direzioni distinte. Da un lato, si è proceduto a monitorare attentamente la situazione e a
raccogliere in una pagina del sito web istituzionale i vari provvedimenti che si vanno
aggiungendo da questo o quel Distretto, da questa o quella Corte; ciò in modo da
consentire a tutti gli iscritti aggiornamenti immediati sui provvedimenti delle varie
Autorità. Un lavoro certosino reso possibile anche grazie al costante ed immediato
aggiornamento della pagina istituzionale da parte del personale del COA Roma.
Dall'altro, sono state valutate e sostenute le varie istanze dei colleghi che via via ci
vengono inoltrate. Particolare attenzione viene dedicata a tutti quei colleghi, e ce ne
sono purtroppo, che per particolari condizioni di salute o essendo soggetti
immunodepressi, necessitano di cautele ulteriori nel frequentare luoghi affollati: per tutti
costoro, laddove ce ne fosse la necessità, il Consiglio sarà pronto a farsi portatore dei
loro interessi, sostenendo il legittimo impedimento a presenziare in udienza o, se
richiesto, offrendo un servizio di colleghi volontari per le sostituzioni al quale hanno
aderito, su invito del Presidente, tutti i Consiglieri.
Nel frattempo, sono stati richiesti a capi degli uffici giudiziari romani interventi immediati
di sanificazione che sono in corso di svolgimento per aule, locali e servizi ed è stata
richiesta l’organizzazione delle udienze in fasce orarie anche negli uffici che ancora non
si erano adeguati.
 

 

CORONAVIRUS A MILANO, SOSPESE UDIENZE CIVILI NON
URGENTI
 

Il presidente del Tribunale di Milano Roberto Bichi ha deciso con un provvedimento di
sospendere e rinviare a dopo aprile tutte le udienze civili non urgenti, alla luce della
"diminuzione delle risorse", ossia del personale, giudici e personale amministrativo, dato
che due magistrati sono risultati positivi al Coronavirus e, dunque, tante altre persone
devono andare in autoisolamento ed essere monitorate. Il presidente del Tribunale
milanese ha spiegato che, dopo i casi di contagio che hanno riguardato due giudici della
sesta civile e della sezione misure di prevenzione - allo stato entrambi in buone
condizioni - è stato necessario disporre un monitoraggio di tutte le persone che hanno
avuto contatti diretti e frequenti con i due magistrati. Una quindicina di magistrati delle
due sezioni e il personale amministrativo sono stati posti in isolamento preventivo e per
altre persone ancora servirà questa misura. Dunque, si è creato un problema di
diminuzione delle risorse, soprattutto nel settore civile. Verranno trattate in questi giorni,
quindi, solo le procedure d'urgenza, come ad esempio le cause sugli alimenti e le
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udienze del settore immigrazione. Resta anche fissata, ad esempio, l'udienza sul caso
Ilva del 6 marzo, perché è un procedimento urgente. Nel frattempo, tutti gli uffici, le
cancellerie e le aule delle due sezioni coinvolte (e in più anche l'ufficio Economato) sono
state sanificate ieri mattina, con i locali che sono rimasti chiusi per due ore. Anche le
udienze della Sezione misure di prevenzione ovviamente sono state rinviate. Per il
settore penale, invece, le udienze sia urgenti che non urgenti restano fissate, come nei
giorni scorsi. Bichi ha chiarito, comunque, che la decisione sulle cause civili è solo "un
primo passo" e che bisognerà valutare l'evoluzione della situazione nelle prossime ore.

 

CORONAVIRUS IN CAMPANIA, IL COA NAPOLI PROCLAMA
L'ASTENSIONE DALLE UDIENZE FINO ALL'11 MARZO
 

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli ha proclamato l'astensione da tutte le
udienze fino al prossimo 11 marzo. L'astensione riguarderà le udienze civili e penali
della Corte di Appello di Napoli e della Circoscrizione del tribunale di Napoli, nonché
amministrative davanti al Tar Campania (sezione di Napoli) e dalle udienze tributarie
dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli e alla Commissione tributaria
regionale, fatta salva la trattazione degli affari civili, penali e amministrativi "di cui agli art.
4, 5 e 6 del codice di autoregolamentazione". Gli avvocati di Napoli nei giorni scorsi
hanno chiesto l'espletamento di opere di sanificazione delle
strutture giudiziarie e l'installazione di dispenser per contrastare la diffusione del
coronavirus. Nel capoluogo campano alcuni avvocati sono risultati positivi al virus. Per i
legali è necessario "salvaguardare l'attività di coloro che, anche in presenza di un
minimo segnale, ritengono di non partecipare alle udienze a tutela di tutta la comunità e
nel rispetto della legge, con particolare riferimento all'art. 650 cp".

 

NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO DI ORDINE SUBORDINATO
ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
 

Cambiano le regole per ottenere il nulla osta al trasferimento ad altro Ordine. A fare il
punto, il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Tesoriere Graziani, che hanno rilevato
le difficoltà connesse al recupero dei contributi nei confronti dei Colleghi che ottengono il
rilascio del certificato di “nulla osta” al trasferimento pur non essendo in regola con i
dovuti versamenti. Di qui la considerazione del Presidente Galletti secondo cui ogni
servizio fornito dall’Ordine, come da qualunque altro ente pubblico, debba essere
subordinato alla regolarità contributiva dell’istante. Ragione per la quale d'ora in poi
anche il rilascio del nulla osta sarà subordinato alla regolarità amministrativa del
richiedente.

 

MOBILITÀ IN PRATI, PROSEGUE IL LAVORO PER ATTUARE IL

 

 

 

 

 

 



4/3/2020 Gmail - Newsletter 09/2020

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=1f747cc242&view=lg&permmsgid=msg-f%3A1660216139565638657&ser=1 4/9

Leggi la notizia

PIANO DEL COA
 

Prosegue l'impegno per l'attuazione del Piano Mobilità dell'Ordine Avvocati di Roma.
Nella settimana antecedente al Natale sono stati effettuati i primi sopralluoghi per il
posizionamento delle rastrelliere presso gli uffici giudiziari cui hanno partecipato il
tecnico incaricato di Roma Servizi per la Mobilità, il responsabile della mobilità
dell'Ordine Avvocati di Roma, Avv. Carla Canale ed il Consigliere Angelica Addessi,
responsabile della Commissione Navigazione e Trasporti. Sono state, altresì, stipulate le
prime convenzioni con alcune società di sharing: Car sharing Roma, eCooltra, Helbiz e
Share'ngo per favorire l'utilizzo di mezzi elettrici ed alternativi all'auto privata (bici,
motorini, macchine e a breve monopattini).
In allegato un piccolo vademecum con le agevolazioni per la nostra categoria
professionale.
 

Leggi il bando

 

COMUNE DI VENEZIA: BANDO PER AFFIDAMENTO
DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONE IN UDIENZA
 

Il Comune di Venezia ha pubblicato un bando di gara per l’affidamento del servizio di
domiciliazione e di sostituzione in udienza per le cause instaurate dinanzi alle
magistrature superiori e agli uffici giudiziari aventi sede a Roma.
 

Leggi il testo

 

NUOVO REGOLAMENTO PRATICA FORENSE
 

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha approvato il nuovo regolamento della
pratica forense.
"L’obiettivo è quello di fornire un’applicazione chiara ed aggiornata della disciplina
dettata in materia dalla Legge Professionale n. 247/2012 e dal successivo D.M. n.
70/2016" - spiegano il Vicepresidente Cons. Avv. Mauro Mazzoni e il Cons. Avv. Alessia
Alesii - "in tal modo si rendono più agevoli tutti i relativi adempimenti, dal momento
dell’iscrizione nel registro dei praticanti fino al rilascio del certificato di compiuta pratica,
tenuto anche conto della possibilità per il praticante di svolgere un semestre di tirocinio
in un altro paese dell’Unione Europea ed, altresì, di svolgere il tirocinio anticipato
durante gli studi universitari".
 

 

UFFICIO AFFARI CIVILI, NUOVI ORARI DI APERTURA
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Leggi la nota del Tribunale

La Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma ha disposto nuovi
orari dell’ufficio Affari Civili, a seguito dell'elevata mole lavorativa e della carenza del
personale. Dallo scorso 24 febbraio l'orario di apertura al pubblico è dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 dal lunedì al venerdì; il Consiglio, su proposta del Presidente, ha deliberato la
richiesta di garantire il servizio per quattro ore come previsto per legge ed ha deliberato
di ricorrere al TAR di Roma in caso di mancato adeguamento.
 

Leggi la notizia

 

NOTIFICHE, AL VIA IL PAGAMENTO CON MONETA
ELETTRONICA
 

Il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Voltaggio comunicano che, a seguito
delle implementazioni sviluppate dall’ufficio competente e dei confronti avuti nelle
giornate scorse, la Dirigenza dell’UNEP ha assicurato l’imminente attivazione del
pagamento dei costi di notifica tramite moneta elettronica, mediante la definitiva
attivazione dei sistemi “pos” recentemente installati. In attesa di estenderne l’utilizzo a
tutti gli sportelli dell’UNEP, in via sperimentale la risorsa sarà inizialmente fruibile
esclusivamente presso lo sportello dedicato al ricevimento degli atti dei soli Avvocati. Il
Consiglio esprime il proprio apprezzamento per la risorsa messa a disposizione e, per la
sensibilità dimostrata nei confronti dell’utenza forense, ringrazia i Presidenti della Corte
di Appello succedutisi (i Presidenti Luciano Panzani e Fabio Massimo Gallo), il
Segretario Generale Roberto Reali ed il preposto Marcocci.
 

Leggi il regolamento

 

CAMERA ARBITRALE, NUOVO REGOLAMENTO DI
PROCEDURA
 

Sono stati approvati il nuovo regolamento di procedura e lo statuto della Camera
Arbitrale Nazionale e Internazionale. Il testo è stato pubblicato sul sito del COA a
disposizione di tutti i colleghi.
 

 

REGGIO EMILIA, INVITO A RITIRARE I FASCICOLI ENTRO IL 30
APRILE
 

Il Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, ha inviato una nota per invitare al ritiro di
fascicoli di parte relativi alle cause definite da almeno tre anni, custoditi presso i locali
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Leggi il documento

della sezione lavoro. I fascicoli di parte saranno disponibili fino al 30 aprile 2020 termine
oltre il quale i fascicoli verranno distrutti.
 

Leggi il bando

 

BANDO PER UN CONTRIBUTO ALL'AVVIAMENTO DELLA
PROFESSIONE FORENSE
 

L'Associazione degli Avvocati di Acqui Terme e Nizza Monferrato ha pubblicato un
Bando di selezione per l'attribuzione di un contributo finalizzato all'avviamento della
professione forense indetto in memoria degli Avvocati Pier Dario Mottura ed Enrico
Piola.
 

Consulta il bando

 

ELENCO PROFESSIONISTI PER L'AUTORITÀ PORTUALE
TIRRENO, TERMINE IL 23 MARZO
 

La Dott.ssa Roberta Macii, Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centro Settentrionale, ha inviato una nota lo scorso 22 gennaio 2020,
richiedendo l’affissione di un avviso pubblico finalizzato all’aggiornamento dell’elenco dei
professionisti cui affidare incarichi di patrocinio legale, precisando che il termine per la
presentazione delle domande è fissato per il 23 marzo 2020 ore 12.00.
 

Scopri le convenzioni

 

SUL SITO DEL COA LA NUOVA PAGINA DEDICATA ALLE
CONVENZIONI
 

Dalla salute ai servizi bancari o assicurativi, dal benessere allo sport alla ristorazione,
passando per i servizi legali. Per rendere un servizio utile ai colleghi, il sito del COA
Roma si rinnova con una nuova pagina dedicata interamente alle convenzioni siglate
dall'Ordine Forense romano per gli Avvocati. Tutto in un solo link nel quale i vari accordi
sono divisi per argomento. Ciò non toglie che via via che nuove convenzioni verranno
stipulate, esse saranno pubblicizzate separatamente anche nella newsletter.
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Leggi la notizia

QUOTE DI ISCRIZIONE, SCADENZA IL 31 MARZO 2020
 

Per maggiore funzionalità di gestione e in linea con la tempistica adottata anche da altri
ordini professionali, l’Ordine degli Avvocati di Roma fissa il termine per il versamento del
contributo annuale degli iscritti al 31 marzo 2020. Si ricorda inoltre che il COA ha
deliberato di dimezzare la quota annua d’iscrizione all’albo dovuta dalle Colleghe che
partoriscano o adottino figli. Il Consiglio in questo modo ha voluto venire incontro alle
professioniste che sono impegnate sul fronte del lavoro proprio mentre affrontano la lieta
esperienza della maternità.
Su proposta del Tesoriere Alessandro Graziani, è stata così deliberata una misura
concreta, destinata a costituire manifestazione di encomiabile sensibilità – del resto già
dimostrata all’inizio della consiliatura con l’istituzione del Comitato Pari Opportunità, che
sta ben operando – in un momento in cui la crisi impone al mondo del lavoro di reagire
con comportamenti concreti.
 

 

PERMANENZA NELL'ALBO, UN FORMAT SEMPLIFICA GLI
ADEMPIMENTI DEI COLLEGHI
 

Un format che consenta agli avvocati di autocertificare l'esistenza dei presupposti di
legge per la permanenza nell'Albo. Un'esigenza segnalata da diversi colleghi ed imposta
dalla legge professional, che ha il spinto il Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine di
Roma Mazzoni a richiedere alla società Visura la creazione di uno strumento ad hoc allo
scopo di permettere ai colleghi un più agevole e ordinato adempimento, con riferimento
all'obbligo di comunicazione previsto dal D.M. 47/2016 in attuazione dell'art. 21 L.
247/2012. A tal fine i colleghi potranno compilare il predetto format, firmarlo digitalmente
e inviarlo telematicamente all'Ordine. Il servizio sarà attivo dalla data del 10 marzo.
Ulteriori notizie sul punto saranno tempestivamente comunicate tramite le prossime
Newsletter.

Scopri i dettagli

 

IL CENTRO STUDI PER LA FORMAZIONE DEI COLLEGHI
 

Il Dipartimento Centro Studi, Formazione e Aggiornamento, coordinato dal Consigliere
Paolo Nesta, intende assicurare una formazione di qualità ai colleghi facendosi
promotore dì centinaia dì convegni, aventi ad oggetto varie branche del dirigo,
accreditati e svolti gratuitamente dal Coa e da Associazioni Forensi, con il fine dì avere
Avvocati sempre più preparati e in grado dì espletare al meglio la loro importante
funzione sociale. a tutela dei diritti dei cittadini.
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Scopri i dettagli

CREDITI FORMATIVI, SUL SITO L'ELENCO DEGLI EVENTI
ACCREDITATI A FEBBRAIO
 

È disponibile sul sito del Consiglio dell'Ordine l'elenco degli eventi gratuiti accreditati il
27 febbraio in relazione al Regolamento per la Formazione Professionale Continua che il
Consiglio Nazionale Forense ha approvato nella seduta del 16 luglio 2014. Nella pagina
è possibile scaricare il piano provvisorio dell’offerta formativa.
 

Consulta la lista

 

TUTTI GLI E-BOOK GRATUITI PER I COLLEGHI
 

"La formazione dei colleghi con gli e-book gratuiti dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Gli
ultimi arrivati sono "Il Codice della crisi e della insolvenza"; "La Relazione al Codice della
crisi e della insolvenza"; "La Legge fallimentare aggiornata al 2019 con testo a fronte
delle modifiche"; infine, "La Privacy negli studi professionali", una guida pratica di 112
pagine in pdf sull'applicazione del Regolamento protezione dati personali e tutela della
privacy negli Studi professionali, con schemi e consigli pratici per gli adempimenti. Tutti
strumenti indispensabili che è possibile scaricare tramite il link sottostante.
 

Vai al sito

 

GIUFFRÈ, L'INFORMATORE GIURIDICO GRATUITO PER I
COLLEGHI
 

Dal 13 giugno 2019 è attivo il servizio newsletter giuridiche offerto dall’Ordine della
Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A, in sostituzione del precedente servizio denominato
“informatore giuridico”. Il servizio, completo ed aggiornato, è totalmente gratuito e sarà
inviato soltanto a quanti avranno espresso direttamente il consenso all’editore tramite il
modulo di iscrizione presente sul sito dell’editore stesso. 
 

 

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 da quest'anno
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. Ecco, di seguito
l'elenco dei nostri canali istituzionali di comunicazione sui social:
Facebook: https://www.facebook.com/COARoma/
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Twitter: https://twitter.com/ordineavvroma
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ordineavvocatiroma/?originalSubdomain=it
Youtube: https://www.ordineavvocatiroma.it/canale-youtube/

Scopri i dettagli

 

CON TROVASTUDIO LE OFFERTE DI LAVORO
 

Le offerte di lavoro, i curricula, il luogo perfetto per incrociare la domanda e l'offerta è lo
sportello trovastudio del Coa Roma. 
 

Ordine degli avvocati di Roma
Palazzo di Giustizia
Piazza Cavour, 00193 Roma
Tel. 06.684741 
email: consiglio@ordineavvocati.roma.it

 

 

 

 

 

 

Questa email è stata inviata a avv.pontecorvo@gmail.com
Ricevi questa email perché sei iscritto all'Ordine degli avvocati di Roma

 
Cancellati qui
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