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Un grande tema domina, non solo la nostra newsletter, ma in generale questo sfortunato
periodo. La carenza di vaccini e la necessità di individuare quanto prima le categorie a
rischio portano il COA Roma a lanciare un appello al Ministro Cartabia affinché faccia
sentire la sua voce e ricordi che la Giustizia è un servizio essenziale, i cui attori - tutti devono essere protetti per evitare che essa si fermi. Questa e molte altre notizie - fra le
altre il cordoglio per la prematura scomparsa del collega Antonio Catricalà - nel numero
di oggi.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. VACCINI E GIUSTIZIA, L'APPELLO DEL COA ROMA AL
MINISTRO
Pur nella penuria di vaccini che affligge il nostro Paese, non mancano incongruenze come
al solito provocate dalla giungla normativa e burocratica alla quale siamo ormai purtroppo
abituati. Il tema è quello dell'inserimento delle varie figure professionali nelle categorie a
rischio. "Per quanto riguarda l'Avvocatura - spiega Antonino Galletti, Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il più grande d'Italia - siamo all'assurdo

oramai di una vaccinazione a macchia di leopardo sul territorio nazionale. Capita così che
gli avvocati siano considerati categoria a rischio in Sicilia ed in Toscana e non invece
altrove, ad esempio, a Roma e nel Lazio, dove fin da novembre abbiamo chiesto come
COA Roma e come Unione degli Ordini Forensi del Lazio di procedere alla vaccinazione
degli iscritti quanto prima per assicurare continuità al servizio primario della Giustizia". "Il
punto dunque non è chi vaccinare prima e chi dopo fra le categorie a rischio e
all'interno della medesima categoria fra le varie città - spiega il Presidente del
COA Roma - ma procedere a un intervento organico che riguardi tutto il territorio
nazionale". Di qui la decisione di rivolgere un appello al neo Ministro Cartabia, come
avvocatura romana e non solo, perché faccia sentire la sua voce e riporti un minimo di
razionalità in un procedere finora abbastanza schizofrenico.
Leggi il testo completo

2. NUOVE DISPOSIZIONI PER IL DEPOSITO TELEMATICO
DEGLI ATTI PENALI
Con provvedimento in data 24.02.2021 (che sostituisce le specifiche tecniche in
precedenza individuate con il provvedimento n. 10667.ID del 4 novembre 2020 pubblicato
sul Portale dei servizi telematici) il Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati
del Ministero della Giustizia ha dettato le nuove disposizioni relative al deposito con
modalità telematica delle memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’articolo
415-bis, comma 3, del codice di procedura penale ai sensi dell’art. 221 del decreto legge
n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020 e della istanza di
opposizione alla archiviazione indicata nell'art. 410 c.p.p., della denuncia di cui all’art. 333
del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura
penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o
revoca del mandato indicate dall’art. 107 del codice di procedura penale individuati dal
decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176. Tra l'altro: prevista la possibilità di depositare denunce e
querele e disciplinato il c.d. "atto abilitante". Lo spiega in questo articolo il Consigliere
Andrea Pontecorvo, con la collaborazione e la disamina tecnica dell’Avv. Luca Sileni e del
Dott. Paolo Della Costanza.
Scarica le disposizioni

3. DGSIA, IN VIA DI SOLUZIONE I PROBLEMI TECNICI

Dovrebbero essere risolti a partire dalla prossima settimana i problemi di natura tecnica
che hanno interessato la piattaforma informatica della della del Ministero della Giustizia.
Lo comunica, contattata dalla Commissione Condominio e Locazioni del COA ROMA,
coordinata dal Cons. Avv. Paolo Nesta, la Presidente della VI Sezione del Tribunale Civile
di Roma, la Dott.ssa Balduini. Il mancato rilascio delle copie esecutive delle convalide,
richieste telematicamente, era stato segnalato venerdì 19 febbraio da una Collega.
Leggi la nota

4. COA ROMA, CORDOGLIO PER LA PREMATURA
SCOMPARSA DEL COLLEGA ANTONIO CATRICALÀ
La Famiglia forense romana piange la gravissima perdita del Collega Antonio Catricalà,
giurista insigne, uomo delle istituzioni, persona di rara disponibilità caratterizzata da reale
capacità di ascolto e di dialogo. Il Consiglio, ricordandolo con un momento di
raccoglimento nell'ultima adunanza, insieme all'Avvocatura romana tutta si stringe in un
ideale abbraccio alla famiglia, con l'impegno di onorarne la memoria.

5. LISTE E CANDIDATI ALLE ELEZIONI, PER AUTENTICARE
BASTANO GLI ISCRITTI ALL'ALBO
L’art. 14 L. 53/1990 – come modificato con D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 – ha
esteso la competenza ad autenticare le sottoscrizioni dei presentatori di liste dei candidati
alle elezioni, anche agli “Avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro
disponibilità all’ordine di appartenenza”. Il Presidente Galletti, pertanto, in adunanza ha
proposto di costituire una lista aperta, nella quale gli Avvocati interessati potranno essere
inseriti,

manifestando

la

propria

disponibilità

alla

pec

della

Segreteria

dell’Ordine: segreteria@ordineavvocatiroma.org. Una proposta che il Consiglio ha
approvato con delibera immediatamente esecutiva.

6. ACCESSI UNEP, ON LINE IL CALENDARIO PER MARZO
E' stato pubblicato il calendario per gli accessi agli uffici UNEP della Corte d'Appello
di Roma per i mesi di marzo e aprile 2021.
Consulta il calendario

7. IL TESSERINO PROFESSIONALE VALE SEMPRE COME
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
A seguito della segnalazione di un Collega al quale un Ufficio Postale, in sede di notifica
in proprio, ha rifiutato il riconoscimento mediante il tesserino di iscrizione all'Albo del
nostro Consiglio, il Presidente Galletti ha delegato il Consigliere Paolo Voltaggio ad
approfondire

la

questione.

La vicenda è stata chiarita dalla nota del Ministero dell’ Interno (prot. n. 34440/2006/Area
II) rilasciata in risposta ad un quesito posto dalla Prefettura di Varese in merito alla tessera
di giornalista (ma che esprime indirizzi generali validi anche per altre categorie). In
sostanza si ritiene che la tessera di appartenenza all'Ordine dei giornalisti possa essere
quindi considerata documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 1 lett. c) del D.P.R. n.
445/2000. Nell'adunanza del 18 febbraio, il Consiglio, in adesione al parere del Consigliere
Voltaggio, ha deliberato di inviare alla Direzione di Poste Italiane una nota nella quale
verrà richiesto di dare specifiche istruzioni agli Uffici Postali affinché si adeguino alla
normativa senza opporre agli Avvocati rifiuti da ritenersi illegittimi e lesivi della dignità
dell’Avvocato. Invitiamo pertanto le Colleghe e i Colleghi a segnalare al Consiglio
eventuali inosservanze della normativa indicata.
Leggi l'articolo completo

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:

