
Newsletter 
dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 01/2021 

del 16 gennaio 2021 
   

    

  

  

IN QUESTA NEWSLETTER 
  

1. CAMBIO IN CONSIGLIO, IL BENVENUTO DEL COA AI CONSIGLIERI 

CANALE E CARLETTI 

2. AVVOCATO AGGREDITO, RISARCITA PER LA PRIMA VOLTA L’UNIONE, 

OLTRE AL COA DI APPARTENENZA. 

3. PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO, IN GU IL DECRETO DEL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO 

4. ON LINE LE LINEE GUIDA UNEP DAL 9 GENNAIO 

5. CASSE, CANCELLERIE E AUTENTICHE, LE NUOVE DISPOSIZIONI UNEP 

6. VADEMECUM PER IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PENALI 

7. ON LINE IL CALENDARIO DELLE UU.GG. PENALI 

8. CTR LAZIO, PROROGATO IL PERIODO EMERGENZIALE 

9. COMMISSIONE TRIBUTARIA ROMA E LAZIO, ELENCO SPECIALE DI CTU 

E COMMISSARI AD ACTA 

10. ON LINE LA SOCIAL MEDIA POLICY DEL COA 

11. LA PANDEMIA, IL VACCINO E IL CONSENSO DEI SOGGETTI VULNERABILI 

12. LO SPORTELLO INFORMATIVO DEL COA ANCHE SU WHATSAPP 

13. FORO ROMANO, IN DISTRIBUZIONE IL NUOVO NUMERO 

14. OBBLIGATORIO DAL 1° GENNAIO IL NUOVO TRACCIATO XML PER LE 

FATTURE ELETTRONICHE 

15. FORMAZIONE A DISTANZA NEL 2021, LA DISPOSIZIONE DEL CNF 

16. CEDU, ON LINE LA GUIDA PER GLI AVVOCATI 

17. LA FONDAZIONE ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE 

DI ROMA CERCA PERSONALE 

18. LUTTO PER LA SCOMPARSA DEL CONSIGLIERE EMERITO GIANZI 

19. CONVENZIONI 

  

Torna la newsletter, che in questo primo numero del 2021 non può non occuparsi della 

ripresa della macchina della giustizia dopo il periodo natalizio. Molte le novità, e altrettante 

le notizie di servizio per i colleghi, ma anche una novità in particolare: il COA si rinnova 

accogliendo nelle sue fila le colleghe Carla Canale e Donatella Carletti, in sostituzione dei 

colleghi Roberto Nicodemi e Matteo Santini. Questo e molto altro nelle righe che seguono. 

http://uu.gg/


 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 

  
  

  

 

  

1. CAMBIO IN CONSIGLIO, IL BENVENUTO DEL COA AI 
CONSIGLIERI CANALE E CARLETTI 
  

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, all’adunanza del 7 gennaio, prendendo 

atto delle lettere di dimissioni pervenute da parte dei Consiglieri Roberto Nicodemi e 

Matteo Santini, li ha ringraziati per il contributo fin qui fornito al servizio dell’Avvocatura 

romana, dando il benvenuto alle colleghe Carla Canale e Donatella Carletti, aventi diritto 

a seguito dello scorrimento della graduatoria formata in conseguenza delle votazioni del 

gennaio 2019. I Consiglieri Canale e Carletti sono state immesse immediatamente nelle 

funzioni. 
  

Leggi il verbale 

 

 

  
  

  

  

2. AVVOCATO AGGREDITO, RISARCITA PER LA PRIMA VOLTA 
L’UNIONE, OLTRE AL COA DI APPARTENENZA 
  

È stato condannato dal Gup di Perugia a 8 anni con rito abbreviato per tentato omicidio, 

aggravato dalla premeditazione, l'uomo che il 24 ottobre del 2019 sparò diversi colpi di 

pistola all'Avv. Antonio Di Silvestro, avvocato della sua controparte in una lite civile. Una 

sentenza importante non solo perché rende giustizia al Collega, ma anche perché per la 

prima volta riconosce il risarcimento del danno subito anche dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli e dall'Unione degli Ordini Forensi del Lazio, che in 

questo processo hanno voluto tutelare l’indipendenza dell'avvocatura tutta quale presidio 

indispensabile di libertà e democrazia. "Le somme dei risarcimenti verranno devolute 

interamente a scopi sociali e ad associazioni di volontariato - rende noto attraverso il sito 

istituzionale il Presidente dell'Ordine di Tivoli, David Bacecci - La costituzione di parte 

civile da parte nostra è servita per esprimere la vicinanza e la solidarietà al Collega ma 

anche, e soprattutto, per ribadire l’inviolabilità della funzione difensiva, oltre che 

l'autonomia e la libertà dell’Avvocatura". Sul caso, rinnovando la solidarietà al collega, 

interviene anche Antonino Galletti, Presidente dell'Ordine Distrettuale di Roma: "Il 

riconoscimento da parte del GUP della costituzione di parte civile per gli Ordini Forensi e 

la successiva liquidazione del danno - commenta Galletti - ribadiscono un principio che 

spesso si tende a dimenticare: la funzione indispensabile dell'avvocato nel processo, 

quale presidio di legalitàà a garanzia dei diritti dei cittadini. Una funzione che, ci auguriamo 

vivamente, presto il legislatore vorrà inserire in Costituzione, come richiesto a gran voce 

da tutto il mondo forense da anni". 
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Leggi gli articoli 

 

 

  
  

  

 

  

3. PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO, IN GU IL 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO 
  

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU #11/1/2021 - pag. 18), il Decreto del 

Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020. In esso le regole tecnico-operative 

per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e 

la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti. 
  

Leggi il Decreto 

 

 

  
  

  

 

  

4. ON LINE LE LINEE GUIDA UNEP DAL 9 GENNAIO 
  

Sono state definite in data 9 gennaio scorso le modalità di ripresa delle operazioni relative 

alla esecuzione dei provvedimenti di rilascio d’immobile al termine del periodo di 

sospensione dettato dall'Art. 103 del D.L. "Cura Italia" e dell'Art. 13 comma 13 del D.L. 

31.12.2020, n. 183. 
  

Leggi il documento 

 

 

  
  

  

 

  

5. CASSE, CANCELLERIE E AUTENTICHE, LE NUOVE 
DISPOSIZIONI UNEP 
  

Dopo la nota organizzativa per gli accessi regolamentati nei mesi di Gennaio e Febbraio 

2021, con decreto emanato in data 31.12.2020 il Presidente della Corte di Appello ha 

stabilito gli orari e le modalità di accettazione e ritiro atti presso l'UNEP di Roma e dei 

Tribunali del Distretto per l'intero 2021. Si fa il punto nel documento curato dal Consigliere 

Andrea Pontecorvo. 
  

Leggi il documento 

 

 

  
  

  

  

6. VADEMECUM PER IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI 
PENALI 
  

È on line il vademcecum per i deposito telematico degli atti penali, predisposto dalla 

Commissione di Diritto Penale del COA Roma. Il documento costituisce un'agile guida 

pratica per gli adempimenti telematici dei Colleghi che operano in ambito penale. 
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Aggiornato alla Legge 176/2020, l'opera della Commissione Coordinata dal Consigliere 

Irma Conti, contiene tutti gli indirizzi email cui indirizzare atti e documenti. 
  

Scarica il vademecum 

 

 

  
  

  

 

  

7. ON LINE IL CALENDARIO DELLE UU.GG. PENALI 
  

In accoglimento delle istanze del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, tutti i ruoli 

delle udienze dei processi con indicazione del numero di RG, del giorno e dell'orario di 

ciascuna udienza verranno comunicati almeno 7 giorni prima dalle Cancellerie al COA 

che provvederà alla loro pubblicazione sul sito. Ciò allo scopo di consentire agli avvocati di 

presenziare alle udienze con puntualità ed evitare assembramenti in funzione della tutela 

della salute. Naturalmente l'Ordine degli Avvocati di Roma provvede a pubblicare i dati 

relativi ad udienze trattate e ai rinvii forniti dalle cancellerie per leale cooperazione 

istituzionale ed a beneficio degli iscritti. Le notizie riportate non possono evidentemente 

ritenersi sostitutive delle comunicazioni e delle notifiche previste dalla disciplina 

processuale di riferimento. 
  

Consulta il calendario 

 

 

  
  

  

 

  

8. CTR LAZIO, PROROGATO IL PERIODO EMERGENZIALE 
  

È stato prorogato al 31 gennaio il periodo emergenziale della Commissione Tributaria del 

Lazio. 

Di seguito la nuova disciplina: 

1. Svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con 

collegamento da remoto da richiedere via pec almeno 15 gg. prima con risposta della 

Commissione da comunicarsi almeno 5 gg. prima. 

2. In caso di non accoglimento o impossibilità tecnica si procederà a trattazione scritta. 

3. Facoltà di rinvio su richiesta della parte ad udienza pubblica con discussione orale nel 

periodo post emergenziale per motivate e comprovate esigenze. 
  

Leggi la comunicazione 
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