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Lentamente, la macchina della Giustizia si rimette in moto con le mille 

criticità che tutti i colleghi conoscono. L'impegno del COA tuttavia 

continua, misurando minuto per minuto miglioramenti e passi indietro, 

sollecitando i primi e denunciando i secondi. Un'attività, quella del 

COA Roma con il suo Presidente Antonino Galletti, che si nutre anche 

del dialogo con i rappresentanti degli altri Ordini d'Italia, perché la voce 

unita dell'Avvocatura venga ascoltata nelle sedi opportune. In questo 

senso, ha fatto particolarmente piacere la visita del Presidente del 

COA Milano, Vinicio Nardo, che ha salutato i colleghi romani e 

manifestato l’impegno a percorrere assieme nuove strade per il bene 

comune dell’Avvocatura. 
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1. CORTE DI APPELLO DI ROMA, GARANTITA 
L'APERTURA DELLO SPORTELLO UNICO PENALE 
  

In conformità alla richiesta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Roma, a decorrere dal 15 settembre 2020 è stata garantita l'apertura 

al pubblico dell'Ufficio Sportello Unico Penale, che si trova al Piano 

Rialzato di Via Romeo Romei. Lo sportello sarà operativo con tre 

postazioni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, per 

l'attività di informazione e ricezione atti di tutte le Sezioni Penali 

ordinarie della Corte. La Cancelleria della Corte di Assise di Appello e 

la Sezione Quarta penale per tutti i procedimenti speciali 

proseguiranno ad avere un proprio sportello. 
  

Leggi la disposizione 

 

 

  

  

  

  

2. COMMISSIONI TRIBUTARIE ROMA E LAZIO, 
RIAPRE L'ATTIVITA’ DI FRONT OFFICE 
  

Torna l'attività di front office delle Commissioni Tributarie di Roma e 

del Lazio. 

A partire dal 14 settembre 2020, con accesso del pubblico dal lunedì al 

venerdì, a partire dalle ore 9,00 alle12,30 previo appuntamento fissato 

avvalendosi del sistema di prenotazione on-line oppure tramite mail 

all’Ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie regionale del Lazio 

e provinciale di Roma con un intervallo di 15 minuti tra un 

appuntamento e l’altro. Per accedere è necessario portare la copia 

della prenotazione effettuata tramite il sistema on line o della mail 

ricevuta dall’Ufficio di Segreteria. Si rammenta che, così come previsto 

dall’art. 29, comma 1, del Decreto legge n. 23/ 2020, le parti del 

processo tributario (con la sola eccezione della parte costituitasi 

personalmente), anche se costituitesi in giudizio con modalità 

analogica/cartacea, sono tenute a depositare gli atti successivi 

esclusivamente con modalità telematiche. I relativi obblighi di 

pagamento di marche da bollo e del contributo unificato tributario sono 

assolti con sistemi telematici di pagamento (marca da bollo firmata 

digitalmente in formato pdf.p7m e trasmessa a mezzo e mail certificata 

alle Commissioni tributarie, con riserva di produrre l’originale alla prima 

occasione utile) o anche tramite la piattaforma tecnologica PagoPA. 

L’interrogazione del fascicolo processuale è consentita anche alle parti 

processuali che si sono costituite con modalità cartacee, previa 

registrazione al portale della Giustizia tributaria ed attraverso la 

funzione “Ricerca fascicolo” presente nella sezione “Interrogazione atti 

depositati” della HomePage del PTT. I numeri di telefono e gli indirizzi 

di posta elettronica delle Commissioni tributarie regionale del Lazio e 

provinciale di Roma ed altre notizie utili sono pubblicati sulle relative 

pagine del portale della Giustizia tributaria. 

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KBQKFqUs7e3qwELrbUQQO-YQIefspanO6m240fvqX_PJB4gdrd7DkumEmYD_DLHxn8So61FkhPCmQeRg7Z_CEUNX1BRxdsTOqDDLPGWcX-UDN2oa4wLPJ5TLUATgTWSAt_9Ev_VYJNbts4K_t0hJAzBmpv2Pmgvpim5bmHcA13j4yHEfUuV0se1i96GdSJ5V6knpYaJXrHN8bisZvm7jtRyF2m8NCzic5Z8EF4oTYrx7am-pNmCf42QHFdGLsNXTPXYrR3GY1WzMaD5_bdpazjNKU_nVQBZkhiwEb2manHfFrh7v


 

Vedi la bacheca della Commissione - Commissione Tributaria 

Regionale per il Lazio  

  

Vedi la bacheca della Commissione - Commissione Tributaria 

Provinciale di Roma 
 

  

  

  

 

  

3. DAL 22 SETTEMBRE LA NUOVA MODULISTICA 
PER LE NOTIFICHE A MEZZO POSTA 
  

A seguito della Delibera AGCOM 155/19/CONS del 8 maggio 2019, 

pubblicata il 14 maggio 2019, Poste Italiane ha reso disponibili i nuovi 

modelli di buste e moduli per la notificazione degli atti a mezzo posta 

di cui alla legge 890/1982. Al fine di consentire un graduale 

smaltimento delle scorte di buste e moduli circolanti, è stato previsto 

un periodo transitorio di adeguamento, che consentisse anche ai 

clienti di Poste un graduale approvvigionamento della nuova 

modulistica, conforme alle specifiche tecniche disponibili sul 

sito www.poste.it e il progressivo consumo delle di modelli già 

acquistati, utilizzabili fino al 22 settembre 2020, termine ultimo fissato 

dall’Autorità. Nelle settimane scorse il Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Roma, anche in ragione del periodo di emergenza sanitaria 

in corso, ha chiesto una proroga di validità della precedente 

modulistica, quanto meno sino alla fine anno. Poste nel frattempo ha 

comunicato che si potranno acquistare i moduli, compilando apposito 

format, anche attraverso il servizio “vendita stampati” disponibile sul 

sito di Poste. 
  

Vai al sito 

 

 

  

  

  

 

  

4. INFORMAZIONI EX ART. 335 CPP PER REATI 
CONTRO MINORI E VITTIME VULNERABILI, 
ACCORDO COA-PROCURA 
  

Sottoscritto l'Accordo tra l'Ordine degli Avvocati di Roma e la Procura 

della Repubblica di Roma che prevede per i difensori delle vittime dei 

reati ex art. 362, c. 1 ter cpp, che ne facciano richiesta nella denuncia-

querela ed indichino l'indirizzo pec su cui ricevere l'informazione ex art. 

335 cpp, di conoscere il nome del PM ed il numero del procedimento 

in automatico al momento dell'iscrizione del registro degli indagati, 

senza necessità di apposita richiesta." 
 

  

  

  

  

5. LA VISITA DEL PRESIDENTE DEL COA DI 
MILANO VINICIO NARDO 
  

Alla adunanza consiliare del 10 settembre scorso ha portato i suoi 

saluti il Collega Vinicio Nardo, Presidente dell'Ordine Avvocati Milano, 

che ha ricordato l'importanza del "fare rete" tra i COA, ancor più in 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/LAsRfU-z4EBARKox_k4kepq7eJRkdFQ1cxxSDNr2nU1ht0iHrd4kMeNipgIZQYDCRMdwwjjlOGfvitWh9AofVdiVjz1Uik1Md-wGh5VGVFbIT9_wEfbCXjG2GjYOQxID642VSYSez5r2i3hYiKEBEFKa9vRWKcARb1NTwM8VuQv8VVcTZlY5IBfebHEdh1Iv0rwMYnfUX4kHc8rghwBv94sRtqyYRRPpB0V6NcvO3XteNpIdOxXJ0PU_Xf3PPBDyaxVMBS2t
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/81HSadJQF5Onid8wreQ8Ni3Tt0hJAHvgg1bgf2ouUDK9G0bKXgD_rlT_dReMB9WWx0xhL4dQcpln5KtlrBY3tfzqYzXmld99maQVtBhP8dilM1FxtEcbRj5yu-9rPTzrm8cnTOn0yHpGk7aXlOj5FGcyzCld6sG1KqluaBFiR7xTUP2J3D-BTabxJ2y8rWszbolof_R7n6q_yzRg3E8SCJcDxYXYMkPcsosDHW3pSsBKABL6PiOru6KicLsVfXRQZRBt8zGV
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/oXSbKysX6d7XboM68RG7fgIlVdEYZYYUrPkURZkyZHR0xmETt0E75u6CWh916aOL10HxqjvAw_t0TNF17g-tTUjxbts-JqwvNTGxi3io8xedWKx_ricOjjVGSwzkAZfnToSm1Q24RM00_hJjXU5wo6iilABXrMojs9jhCoM-lHYZrOI9OJjS1FyhGEpMOHM4MBCCPvZPuZAL5EldNwkq9iAWGGX95JN6ebHA0CY_b4bR3Z2aCaTsCX-HNuwhg8p-RPVhGQrEmUALnSYeVdjQYRJexSihb1GW3O_TJqpS


 

questo periodo emergenziale. Il Presidente Antonino Galletti ha 

concordato nella necessità di un’intensa cooperazione tra gli Ordini per 

trovare insieme soluzioni per la immediata ripartenza e l’efficienza del 

sistema Giustizia. I Presidenti hanno ricordato assieme le tante 

iniziative in memoria della collega turca Ebru Timtik, sottolineando la 

necessità di mantenere vivo il suo ricordo e di difendere ovunque il 

diritto di difesa, quale baluardo dei diritti e delle libertà dei cittadini. 
  

Vedi la gallery 

 

 

  

  

  

 

  

6. FORMAZIONE PROFESSIONALE, GLI EVENTI 
GRATUITI 
  

Sono on line gli eventi gratuiti per la formazione professionale 

accreditatil il 3 settembre scorso dal Coa 
  

Consulta l'elenco 

 

 

  

  

  

 

  

7. IL CORSO DEI COMMERCIALISTI PER GESTORI 
DI CRISI 
  

Comincia il 29 settembre il corso di formazione per gestori di crisi 

organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Roma. Il corso si rivolge sia a professionisti che già 

svolgono, o che intendono svolgere una volta terminato il corso, 

l’attività di Gestore delle crisi da Sovraindebitamento presso gli 

Organismi di Composizione della Crisi iscritti nel Registro del Ministero 

della Giustizia, sia a professionisti che, in qualità di “Advisor”, 

assistono clienti potenzialmente interessati a procedure da 

sovraindebitamento. Gli argomenti sono svolti da professionisti Gestori 

della Crisi in grado di coniugare gli aspetti giuridici e teorici con quelli 

operativi e pratici, mediante lo studio e l’analisi delle procedure alle 

quali hanno preso parte. 
 

  

  

  

  

8. COWORKING, DA CASSA FORENSE E COA 
ROMA SPAZI GRATUITI PER GLI ISCRITTI 
  

Ricordiamo ai colleghi che dal 14 settembre sino al 13 settembre 2021 

è operativa l’iniziativa di coworking promossa da Cassa Forense con la 

collaborazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Cassa 

Forense mette a disposizione gratuitamente per i propri iscritti nella 

città di Roma nei pressi dei Tribunali, in Via Attilio Regolo e in Via 

Boezio, e all’Eur in Piazza Marconi, spazi di lavoro in coworking e sale 

riunioni. L’utilizzo della postazione lavorativa include scrivania, box con 

chiave, connessione wi-fi, climatizzazione, energia elettrica, pulizia, 

manutenzione, uso sala relax e snack corner, accesso 7 giorni su 7 

dalle 7.30 alle 23.30 (h24 su richiesta). L’utilizzo della Sala Riunioni 

Executive include l’assistenza front desk da parte dello staff dei Centri 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jQcXO49YeRXuv3rwb8Q-MChEMbsG0ui8kyKQtwndo6T0bHh7WS4vIbKFS3BE-3bqBoHJj47cgxzTAJptJoXg76Yvl1Djq-n4YF9hiAvowXbgoGR2Awf72spIaGNyT2Bst_tAa0jK53wIfeOb1tEIwvToNVrg4M57jLpMhNOQ0NGqtGbAmuab1bE2FBCTl203C299wlNBTpeVV16X
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/s_ze-l9zGXBQ4VdW0MLycnsHAoyQD8D5kQSq1-iwjV9otWJy58VlH4XcavrbO0GaqruTMKW9xrqCQvwtyuh2CuQb0_qdmNsYTs8P_C2QAfGQEIqfXAaNdCSYoygY2IwY7xhuNwuzv-FdwBVZY8EOS4YX2igFD97mU6uLHjX4fIv3_XjA-qpfNctXVkg_iVptn2I4Y5DOSxtWdHwf7IMZfgrs9jcDmo77S_BY56JHIzQM6tVvCVnPELJGKE-DKal3QNOX9YTZo1ekDWxMUCuEAH3nyyVBaLuxM0R83UjmUf6G


 

di Coworking dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, connessione 

wi-fi, climatizzazione, energia elettrica. 

La raccolta delle prenotazioni per l’utilizzo dei servizi, riservato agli 

iscritti a rotazione come da regolamento di Cassa Forense, avverrà 

tramite il servizio di segreteria curato dall’Ordine degli Avvocati di 

Roma. 
  

Prenota il servizio 

 

 

  

  

  

 

  

9. 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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