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Settimana in chiaroscuro questa appena trascorsa, fra disservizi della DGSIA e invece il 

buon risultato conseguito dal Coa, la possibilità per gli Avvocati di accedere con SPID ai 

servizi dell'anagrafe capitolina. Queste e molte altre notizie nella newsletter 

dell’Ordine forense di Roma. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 

  
  

  

  

1. DISSERVIZI DGSIA, PROTESTA DEL COA AL MINISTERO 
DELLA GIUSTIZIA 
  

Settimana di disservizi per la DGSIA relativamente al malfunzionamento del PCT-PdP e 

di altri sistemi informatici, che hanno provocato l'interruzione dei servizi distrettuali 

capitolini per il settore civile e penale. Il problema sarebbe stato provocato dalla mancata 

alimentazione elettrica del datacenter della Balduina. “La situazione è paradossale: il 

Ministero dovrebbe pubblicare subito la notizia dell’anomalia riscontrata. Tale obbligo, 

normativamente previsto, consentirebbe ai Colleghi di essere rimessi in termini. Un 

adempimento che non sempre è tempestivo come richiesto dalla norma - protesta il 
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Presidente del Coa romano Antonino Galletti - Sollecitiamo da Direzione Tecnica che 

sovrintende il funzionamento della piattaforma ad aggiornare costantemente e 

compiutamente gli utenti Avvocati e, soprattutto, invitiamo il Governo a porre in essere 

tutti quei doverosi interventi correttivi senza i quali non può esistere alcuna affidabile 

procedura telematica”. Anche perché allo stato nulla è dato sapere circa i depositi 

effettuati nel frattempo. 
  

Vedi la nota DGSIA 

 

 

  
  

  

 

  

2. VACCINI, L'APPELLO DELL'UNIONE DEGLI ORDINI FORENSI 
DEL LAZIO 
  

Anche l'Unione degli Ordini Forensi del Lazio, come già il COA Roma per bocca del 

Presidente Galletti, interviene sul tema caldo dei vaccini per le categorie a rischio, fra le 

quali inserire gli avvocati. Nella nota si rimarca "la situazione a ‘macchia di leopardo’ che 

si va delineando", che "crea un’ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che si 

trovano in identica posizione". I Coa del Lazio chiedono un intervento urgente del Ministro. 
  

Leggi la nota 

 

 

  
  

  

 

  

3. V RAPPORTO CENSIS SULL'AVVOCATURA, LA 
PROFESSIONE FORENSE DURANTE LA PANDEMIA 
  

È stato presentato ieri da Cassa Forense il quinto rapporto Censis sulla avvocatura. È 

l'anno del sorpasso delle donne avvocato, più numerose degli uomini, e per tutti di una 

situazione professionale critica all'insegna della incertezza per il futuro: emerge dalla 

ricerca del Censis sugli avvocati italiani. Per il 36,9% degli intervistati la propria condizione 

lavorativa tra due anni (2021-2022) sarà peggiorata. 
  

Vedi la presentazione 

 

 

  
  

  

  

4. ANAGRAFE E SISTEMA ANPR, ACCESSO SPID PER 
GLI AVVOCATI 
  

Importante risultato conseguito dal Consiglio a seguito dell’incontro tra il Consigliere Carla 

Canale e l’Assessore all’Anagrafe e Stato civile di Roma Capitale, avv. Antonio De Santis: 

dal 14 aprile 2021 tutti gli avvocati muniti di SPID potranno accedere al portale 

di Roma Capitale e usufruire del servizi di interrogazione anagrafica e di stato civile, 

necessari per lo svolgimento delle attività professionale, senza bisogno di ricorrere ad 
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ulteriori procedure come precedentemente previsto, tramite gli Uffici del Consiglio 

dell’Ordine di Appartenenza per l’accreditamento presso Roma Capitale. 

Gli unici servizi cui non si potrà accedere tramite il portale telematico, ma potranno essere 

richiesti allo sportello di qualsiasi Municipio sono il certificato storico anagrafico e l’estratto 

riassunto di matrimonio. 

L’Assessore De Santis ha reso noto che tutti i colleghi già muniti in precedenza di 

autorizzazione con password e account, che hanno riscontrato l’errore 400 sul portale 

di Roma Capitale sono stati contattati dagli uffici preposti di Roma Capitale per risolvere 

la problematica. 

Una volta completata l’attivazione del sistema con la trasmigrazione e sincronizzazione 

della mole di dati Roma Capitale si è resa disponibile ad un incontro presso gli uffici 

dell’Ordine al fine di illustrare la modalità di accesso al servizio telematico a tutti gli iscritti. 
  

Vedi la delibera 

 

 

  
  

  

 

  

5. VERIFICA DELL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ 
PROFESSIONALE 
  

Nessun problema riguardo alla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività professionale. 

Nel corso dell’Adunanza consiliare del 04.03.2021, il Vice Presidente Avv. Mauro Mazzoni 

infatti ha riferito che l’Ufficio ha provveduto a contattare il fornitore per l’aggiornamento del 

software che sovrintende alla pubblicazione dell’Albo e di essere in attesa della fornitura 

di un sistema software adeguato per recepire le autocertificazioni degli iscritti. Soltanto 

all’esito di tale implementazione del sistema informatico sarà possibile accettare tali atti. 

Pertanto, la verifica sarà rinviata all’esito dell’adeguamento informatico. Un adempimento 

tecnico necessario del quale naturalmente verrà data ampia e tempestiva notizia tramite 

ogni canale di comunicazione dell’Ordine, a cominciare da questa newsletter. 
  

Vedi la delibera 

 

 

  
  

  

 

  

6. ALBO SPECIALE CASSAZIONISTI 
  

Possono chiedere l'iscrizione all'albo speciale dei Cassazionisti anche coloro che alla data 

di entrata in vigore della legge 247/2012 abbiano maturato i requisiti secondo la previgente 

normativa. Il termine è stato recentemente prorogato al 2 febbraio 2022 dall'articolo 8, 

comma 5 bis, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni dalla Legge 

26 febbraio 2021, n. 21 (G.U n. 51 del 1 marzo 2021). 
  

Leggi la nota del CNF 
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7. L'IMPATTO DEL COVID SUI CONTRATTI. IL CONVEGNO DEL 
COA 
  

Quale l'impatto del covid 19 sui contratti ? Se ne è parlato nel convegno, organizzato dal 

COA Roma e curato dalla Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale, 

coordinata dal Consigliere Galeani, alla presenza di illustri relatori. 
  

Segui il convegno 

 

 

  
  

  

 

  

8. SCIOPERO GENERALE L'8 MARZO 
  

Lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi per l’intera 

giornata dell’8 marzo 2021 si ripercuote naturalmente anche sulla Giustizia. In allegato la 

nota della Corte d'Appello di Roma. 
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