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Il nuovo governo in carica che parla di giusto processo, un elemento cui guardare con
fiducia nella speranza che finalmente, come scriveva pochi giorni fa il nostro Presidente
Antonino Galletti augurando buon lavoro al Ministro Cartabia, venga messa al centro
dell'agenda politica la questione Giustizia. Questo, ma anche notizie di utilità per i colleghi
nella nuova newsletter dell'Ordine.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. DEPOSITO E VISIONE ATTI, IL VADEMECUM DELLA
PROCURA
È on line sul sito dell'Ordine il vademecum elaborato dalla Procura della Repubblica
di Roma per il deposito atti ai sensi dell’art. 24 del D.L. 137/2020 e dei successivi decreti
attuativi), per la visione atti e per ottenere una serie di altre informazioni che vanno dallo
stato dei procedimenti al rilascio di copie già ordinate e altro ancora.
Consulta il documento

2. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: STANZIATI ALTRI 8
MILIONI
Accolte le plurime istanze del Presidente Galletti per conto dell'intero COA Roma: stanziati
altri 8 milioni di euro per la liquidazione delle fatture emesse in patrocinio a spese dello

Stato nei primi mesi del 2021. "Il risultato di oggi è il frutto di un lavoro complesso,
quotidiano e di squadra: occorre essere presenti e insistere, sempre - commenta Galletti
- Il dialogo ed il confronto ad ogni livello con il Governo in generale, col MEF e con il
Ministero della Giustizia su questo e su ogni altro elemento d'interesse per la famiglia
forense, genera effetti positivi per cui occorre spendere ogni energia. L'ho ricordato già
nei mesi passati: la battaglia va combattuta indipendentemente dalle logiche emergenziali
del momento e occorre che lo Stato faccia fronte, in tempi ragionevoli, alle proprie
obbligazioni". E aggiunge: "I dipendenti dell'Ordine capitolino distaccati presso il
competente Ufficio giudiziario hanno immediatamente dato il via alla lavorazione delle
pratiche amministrative che consentiranno la liquidazione dei compensi in favore dei
Colleghi".

3. DEPOSITO NOMINA TELEMATICA SUL PORTALE ATTI
PENALI
Pubblichiamo il provvedimento del Ministero della Giustizia, diffuso da quest'ultimo in data
12.02.2021, contenente le nuove disposizioni che fanno seguito alla nota della DGSIA n.
2623.U del 26 gennaio 2021, relativa agli aggiornamenti del SICP per i depositi telematici:
Deposito Nomina in fase di indagine – 12022021. Qui un’utile slide ad opera della
Commissione Diritto Penale del COA Roma, coordinata dal Consigliere Irma Conti.
Consulta la scheda

4. CONTRIBUTO UNIFICATO TELEMATICO, L'ISTANZA DI
RIMBORSO
È on line sul sito del COA un utile vademecum realizzato con la collaborazione della rivista
Diritto e Giustizia e segnalato dal Consigliere Paolo Voltaggio, relativo alla presentazione
dell'istanza di rimborso del contributo unificato pagato con modalità telematiche. Un
approfondimento interessante soprattutto per coloro che, al fine di richiedere le copie
esecutive con modalità telematica, hanno provveduto al versamento dei diritti di copia che
lo stesso Ministero, in controtendenza rispetto alle linee guida di molti Uffici Giudiziari, con
la nota del 4.2.2021 ha dichiarato non dovuti.
Leggi l'articolo

5. I DRONI ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA EUROPEA

È on line sul portale Youtube del COA e sulla pagina facebook il video relativo al convegno
sui droni alla luce della nuova normativa europea. L'evento è stato organizzato dalla
Commissione Trasporti e Navigazione del COA ROMA, coordinata dal Consigliere
Angelica Addessi.
Vedi il convegno

6. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO IL TRIBUNALE DI
VELLETRI
Elenco dei professionisti cui delegare le attività nell’ambito delle procedure esecutive
immobiliari
Decreto

N.

14

del

9.2.2021

triennio
del

Presidente

2021/2023
del

Tribunale

di

Velletri:

-elenco dei professionisti cui delegare le attività nell’ambito delle procedure esecutive
immobiliari per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 179 ter disp. att. c.p.c.. Si pubblicano
gli elenchi dei Professionisti delegati alle vendite per il triennio 2021/2023 (art.179 ter
disp.att.c.p.c.).
Leggi la nota

7. ASSISTENZA AUTO, NUOVE CONVENZIONI
Sono on line, alla pagina web in calce, due nuove convenzioni relative all'assistenza
automobili.
Scopri i dettagli

8. 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:

