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Molto materiale anche in questa newsletter, la numero 23 del 2020. Apriamo con una
breve rassegna delle uscite del COA di Roma sui media: una scelta ragionata che non
serve per dire quanto siamo stati bravi, quanto piuttosto per far conoscere ai colleghi
l’impegno profuso dall’Ordine in una battaglia che vede l’Istituzione Forense in prima
linea in difesa dei Colleghi. L’obiettivo in questo senso è anche quello di raccogliere i
vostri suggerimenti circa future iniziative. Naturalmente, trovate anche altre notizie più
tecniche, ancora provvedimenti organizzativi e linee guida, schede di approfondimento e
molto altro.
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Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

Vedi le notizie

 

1. PANDEMIA E GIUSTIZIA, LA VOCE DEL COA SUI MEDIA
 

Cari Colleghi, in questo lungo periodo di emergenza il COA non ha mai cessato di far
sentire la propria voce in difesa dei colleghi per la ripresa dell’attività giudiziaria.
Quello che trovate qui è un elenco, peraltro non completo, delle uscite sui media locali e
nazionali dell'ultimo periodo dove siamo riusciti a fare sentire la voce e la protesta degli
avvocati romani.
 

Vedi il documento

 

2. DECRETO RILANCIO E MISURE PER LA GIUSTIZIA. SCHEDA
DI LETTURA DEL CNF
 

Il CNF ha pubblicato una utile scheda di lettura delle norme che riguardano le misure per
la giustizia contenute nel c.d. DL Rilancio (D.L 19 maggio 2020). L’Ufficio studi del
Consiglio nazionale forense ha effettuato una selezione delle disposizioni di più
immediato interesse per gli Avvocati e per gli Ordini forensi. In particolare, vengono
esaminate le disposizioni in materia di giustizia, per lo più di carattere finanziario (ma
non solo; vedi in particolare la previsione in materia di termini per proporre querela),
misure in materia fiscale, misure in materia di lavoro e ammortizzatori sociali (che
interessano gli avvocati sia come datori di lavoro che come possibili percettori di
provvidenze economiche), misure relative agli esami di abilitazione alla professione
forense. Di particolare rilievo per gli Ordini forensi le disposizioni che riguardano il lavoro
agile dei dipendenti e quelle in materia di atti e procedimenti amministrativi. Viene anche
posto in evidenzia che gli avvocati, al pari di altri professionisti iscritti alle Casse
professionali, sono sorprendentemente esclusi dalla platea dei soggetti beneficiari del
contributo a fondo perduto di cui all’art. 25, seppur tale misura di sostegno può essere
erogata agli altri esercenti attivitàà di lavoro autonomo titolari di partita IVA.
 

 

3. PRIMA SEZIONE CIVILE, LE NUOVE LINEE GUIDA
 

È stato pubblicato il calendario di udienze, a decorrere dal mese di giugno, della I
Sezione Civile del Tribunale. Le udienze si terranno dal lunedì al giovedì sia la mattina
che il pomeriggio con la presenza nella giornata del venerdì di un solo Magistrato, come
indicato nel documento. Le udienze saranno tenute nell'Aula delle udienze Presidenziali
al piano terra e nell'Aula Collegiale al piano della Sezione Prima. La Sezione della
Famiglia e delle Persone ha previsto altresì che l'udienza da remoto sarà limitata ad una
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Leggi le linee guida

sola udienza settimanale al fine di evitare la presenza simultanea di tutti i giudici e
garantire in tal modo un utilizzo composto degli spazi disponibili.
 

Guarda i servizi

 

4. PROTESTA DEI PENALISTI, LA SOLIDARIETÀ DELL'ORDINE
 

"Speriamo che il messaggio arrivi presto ai colleghi Presidente del Consiglio e Ministro
della Giustizia. La Giustizia deve ripartire subito e gli avvocati devono essere messi nelle
condizioni ottimali per tutelare i diritti e le libertà dei cittadini: occorrono immediatamente
mezzi e risorse adeguate. Non è possibile che nel nostro Paese la macchina della
Giustizia riparta per ultima, dopo gli ipermercati, gli estetisti e le palestre. Il Governo
ascolti il grido di dolore degli avvocati, dei magistrati e del personale". Così Antonino
Galletti, Presidente del COA Roma, a commento dell'iniziativa dei penalisti della Camera
Penale di Roma, che hanno riconsegnato simbolicamente la toga per protestare contro
l'inerzia del Governo. Un gesto dimostrativo che ha avuto grande risonanza su tutti i
media nazionali.
 

Leggi il vademecum

 

5. COME FUNZIONA IL SETTORE CIVILE: IL VADEMECUM PER
L’UTENZA
 

Per i colleghi che seguono il settore civile, segnaliamo il vademecum pubblicato dal
Tribunale che riporta per ciascun ufficio o sezione, gli orari, i servizi prestati, le misure
adottate ed il punto unico di accesso. Vi consigliamo di consultarlo con la dovuta
attenzione.
 

 

6. UDIENZE PENALI, I RINVII DI CORTE APPELLO, TRIBUNALE
PENALE E GIUDICE DI PACE
 

All’interno della sezione appositamente dedicata dal nostro sito all’Emergenza Covid-19
nella pagina “Tribunale Penale di Roma – Sezioni Penali e nella pagina “Corte di Appello
di Roma – Sezioni Penali” sono pubblicati in tempo reale i ruoli delle udienze rinviate da
alcuni Giudici (Monocratici e Collegiali). E’ un servizio informativo offerto dal Consiglio a
beneficio dei colleghi e reso sulla base delle comunicazioni ricevute dalle cancellerie
secondo i tempi e le modalità con i quali le riceviamo, ricordando quindi che l’elenco non
è esaustivo: sono pubblicati in tempo reale nella pagina del sito solo i ruoli che ci
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Vedi la pagina

vengono inviati. Analogamente i rinvii comunicati dall’Ufficio del Giudice di Pace
vengono pubblicati nella pagina “Ufficio del Giudice di Pace di Roma – Civile e Penale”.
 

Leggi il vademecum

 

7. DIRITTO E GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DURANTE
L'EMERGENZA COVID-19
 

Ancora un documento di grande utilità, un approfondimento della Commissione Covid-
19, dedicato stavolta alle risposte ordinamentali del Diritto e della Giustizia
Amministrativa, intese al contenimento dell’emergenza epidemiologica. Quali i riflessi sul
procedimento e sul processo amministrativo, quali le ordinanze di Protezione Civile?
 

Leggi il documento

 

8. LAVORO DI APPROFONDIMENTO DELLA COMMISSIONE DI
DIRITTO BANCARIO
 

Con “Note a prima lettura sull'art. 54 ter della L. n. 27/2020” la Commissione di Diritto
bancario del COA di Roma ha elaborato un lavoro di approfondimento sulla sospensione
delle procedure esecutive sulla abitazione principale, con particolare riferimento alla
durata, alla natura, al contenuto della sospensione, agli aspetti procedurali nonché al
profilo soggettivo e al profilo oggettivo della norma e alla moratoria mutui "prima casa".
Nello stesso lavoro vengono, altresì, approfondite le "Misure di sostegno finanziario alle
imprese" relativamente a cessione di crediti deteriorati - trasformazione in credito
d'imposta - novità introdotte dal Decreto "Cura Italia" (art. 55 D.L. 17 marzo 2020 n. 18)
e alla moratoria finanziamenti imprese e PMI (art. 56 D.L. 17 marzo 2020 n. 18). Si tratta
di un altro utile contributo inserito nel sito istituzionale del COA di Roma nella sezione
riguardante i lavori di approfondimento a cura delle Commissioni consiliari.
 

 

9. NUOVE PISTE CICLABILI TRANSITORIE PER 150 KM.
ACCOLTE LE PROPOSTE DEL PIANO DI MOBILITÀ DEL COA
 

Roma Capitale ha approvato un primo piano straordinario di 150 km di nuove corsie
ciclabili transitorie per dare impulso immediato alla mobilità sostenibile nella fase 2
avviata lunedì 4 maggio.
Questo piano verrà ulteriormente ampliato e rimodulato in base ad altre richieste giunte
a Roma Capitale tra le quali quelle inserite nel piano di mobilità del COA presentato lo
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Guarda il video

scorso 2 dicembre nell’aula Consiliare alla presenza del Sindaco Virginia Raggi.
Molte delle nuove bike lane in attuazione nelle prossime settimane consentiranno di
raggiungere i Tribunali con modalità alternative alle auto private in un momento in cui
anche i mezzi pubblici subiranno forzatamente delle modifiche.
 

 

LA PRATICA FORENSE NEL PERIODO EMERGENZIALE
 

Il 21 maggio 2020 il COA di Roma ha approvato la delibera con la quale viene
ulteriormente chiarito che la pratica forense è limitata da diciotto a sedici mesi
esclusivamente per coloro che documentino di aver conseguito la laurea in
giurisprudenza nell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di
studio relative all’anno accademico 2018/2019, prorogata al 15 giugno 2020 dall’art.
101, comma 1 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come espressamente previsto dalla normativa
vigente, alla quale il COA deve attenersi.

Visita la pagina

 

LINEE GUIDA E DINTORNI, LA PAGINA DELL’EMERGENZA
 

Per orientarsi nella giungla delle linee guida, il COA Roma da subito ha iniziato a
implementare una pagina dedicata a tutti i provvedimenti emanati dalle varie autorità
giudiziarie durante questi lungo periodo di emergenza. Sul sito trovate tutti i documenti,
ordinati per materia e data di pubblicazione. Una pagina che viene costantemente
aggiornata e che vale la pena di consultare di frequente.
 

Scopri le convenzioni

 

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.
 

 

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
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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

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