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IN QUESTA EDIZIONE STRAORDINARIA DELLA NEWSLETTER
 

1. LE MISURE ORGANIZZATIVE DEL GIUDICE DI PACE, CALENDARIO PER
COGNOME

2. SEZIONE LAVORO, PROTOCOLLO FRA IL COA E IL TRIBUNALE
3. COLLOQUI IN CARCERE, VITTORIA DEL COA ROMA: ELIMINATA LA

PUBBLICAZIONE DEL CELLULARE ON LINE
4. CORONAVIRUS, UNA PAGINA WEB PER MONITORARE LA SITUAZIONE

 
 
Cari Colleghi,
 
abbiamo scelto lo strumento della newsletter straordinaria per comunicarvi alcune
notizie di estrema importanza per chi svolge la nostra professione.
Sono state pubblicate le misure organizzative per affrontare l'emergenza da parte del
Giudice di Pace di Roma, tra l'altro con la possibilità di iscrivere alcune procedure a
partire dal giorno 6 maggio 2020. È stato inoltre siglato il protocollo fra il COA Roma e la
Sezione Lavoro del Tribunale di Roma. Da ultimo una notizia che farà piacere a tutti i
colleghi penalisti: accogliendo le nostre vivaci proteste, il DAP ha ritenuto di dover
soprassedere rispetto alla decisione di provvedere alla identificazione del professionista
per i colloqui in carcere con i detenuti tramite la pubblicazione del numero di telefono
cellulare sugli Albi online tenuti dai Consigli dell'Ordine. Una vittoria del COA Roma, che
da subito aveva giudicato tale proposta come fortemente lesiva della privacy dei
colleghi. Sono notizie che abbiamo ritenuto non potessero attendere. Per tutte le altre, vi
invitiamo a consultare periodicamente il sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
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Roma, che verrà puntualmente aggiornato come sempre abbiamo fatto dall'inizio di
questa emergenza.
 
Buona lettura,
 
Antonino Galletti
 
 
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

Leggi la notizia

 

1. LE MISURE ORGANIZZATIVE DEL GIUDICE DI PACE,
CALENDARIO PER COGNOME
 

Sono state definite le nuove misure organizzative per lo svolgimento dell'attività
giudiziaria dinanzi al Giudice di pace di Roma per il periodo compreso fra il 16 aprile e il
31 luglio 2020; fra le altre cose, al fine di garantire il rispetto del distanziamento tra i
richiedenti, si stabilisce che il giorno 6/5 potranno presentarsi solo gli avvocati il cui
cognome inizia con le lettere da A ad E, il giorno 7/5, dalla lettera F alla lettera L, il
giorno 8/5 dalla lettera M alla lettera Q e i giorno 11 dalla lettera R alla lettera Z, al fine di
evitare qualsiasi concentrazione all'interno dei locali.
 

Leggi il documento

 

2. SEZIONE LAVORO, PROTOCOLLO FRA IL COA E IL
TRIBUNALE
 

È stato siglato il protocollo fra la Sezione lavoro del Tribunale di Roma e il Consiglio
dell'Ordine degli avvocati di Roma. Viene così disciplinato lo svolgimento delle udienze
di lavoro sia tramite collegamento da remoto, sia tramite trattazione scritta, ai sensi degli
artt. 83;, commi 5 e . 7, lett. f) e lett. h), decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e 36
decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.
 

 

3. COLLOQUI IN CARCERE, VITTORIA DEL COA ROMA:
ELIMINATA LA PUBBLICAZIONE DEL CELLULARE ON LINE
 

Successo del COA Roma e del buon senso nella decisione del DAP di rimuovere la
previsione dell'obbligo di pubblicare on line il cellulare del difensore per identificare il
professionista. Nella nota del Dipartimento si prevede che "detto numero di utenza
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Leggi la nota

mobile sia comunicato con la nota P.E.C. con cui viene inoltrata la richiesta di contatto
(ciò in quanto l'indirizzo P.E.C. è già obbligatoriamente indicato negli albi); all'inizio del
colloquio audiovisivo si provveda all'identificazione mediante esibizione del] documento
identificativo. Le Direzioni pertanto, fino a nuova disposizione, si atterranno a quanto
appena indicato.
 

Segui gli aggiornamenti in tempo reale

 

4. CORONAVIRUS, UNA PAGINA WEB PER MONITORARE LA
SITUAZIONE
 

Emergenza coronavirus, il Consiglio dell'Ordine fin dall'inizio ha seguito minuto per
minuto l'evolversi della situazione. Tutti i diversi provvedimenti normativi, regolamentari e
quelli dei vari uffici giudiziari che si sono succeduti nel tempo sono stati raccolti in una
pagina web dedicata che è aggiornata di ora in ora e che il COA Roma suggerisce di
monitorare costantemente.
Sulla pagina sono indicati tutti gli interventi svolti dal COA, per il tramite del Presidente,
in favore degli iscritti e rivolti alle varie autorità politiche, istituzionali, forensi. Sul sito
istituzionale inoltre, sempre nella pagina dedicata all’emergenza, è possibile prendere
visione anche degli interventi, condivisi dal Consiglio dell’Ordine capitolino, posti in
essere dall’organismo di rappresentanza politica dell’Avvocatura (Organismo
congressuale forense-OCF), dall’Unione Distrettuale del Lazio, dal CUP di Roma.

Prima di accedere a qualunque ufficio giudiziario, è indispensabile verificarne il
funzionamento (apertura, orari, modalità di accesso) sul sito istituzionale.
 

 

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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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

 

 

© 2019
Ordine degli Avvocati di Roma
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