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Esattamente come un anno fa, ci ritroviamo alle prese con una epidemia che costringe a 

misure molto rigorose. Come Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, ciò che 

possiamo fare è restare vicini a tutti i colleghi e informarli puntualmente delle misure che 

via via verranno prese. È quello che ci proponiamo di fare con questa newsletter. 
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1. PANDEMIA E ZONA ROSSA, IL MESSAGGIO DEL 
PRESIDENTE GALLETTI ED IL PROVVEDIMENTO UNEP 
  

"Carissimi Colleghi, purtroppo le notizie che arrivavo confermano il timore di tutti: la 

situazione pandemica sta rapidamente peggiorando, rendendo necessario un 

inasprimento delle misure di contenimento". Lo scrive il Presidente del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Roma Antonino Galletti in un messaggio pubblicato sui social 

e sul sito ufficiale del COA, pubblicando le nuove misure organizzative appena 

comunicate dall'ufficio Unep. 

"Suggerisco - come sempre - di rimanere in contatto con l'Ordine, tramite il sito e tutti i 

suoi canali social, attraverso i quali Vi avviseremo in tempo reale di ogni iniziativa e 
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qualsiasi notizia perverrà dalle fonti ufficiali degli Uffici Giudiziari (e non solo). Buon fine 

settimana e buona salute". 
  

Leggi la nota Unep 

 

 

  
  

  

 

  

2. MANDATI TELEMATICI, NUOVA CIRCOLARE DEL 
TRIBUNALE 
  

In vista del prolungamento della fase emergenziale, il Tribunale di Roma ha pubblicato 

una nuova circolare relativa ai mandati telematici contenente le istruzioni e i modelli da 

scaricare. 
  

Leggi la circolare 

 

 

  
  

  

  

3. DONNE E LAVORO, IL CONVEGNO DEL COA: DISCIPLINARE 
IL DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE 
  

Nella giornata dell'8 marzo un convegno del COA Roma fa il punto su parità di genere, 

ancora lontana, e strumenti necessari per accelerare il percorso. In particolare, tra il 2019 

e il 2020 le difficoltà provocate dall'emergenza sanitaria hanno aggiunto almeno 55 anni 

alla linea temporale da percorrere per colmare il divario di genere nella parità economica 

fra uomo e donna. 

Si stima che il raggiungimento dell'equità economica tra i sessi avverrà tra 257 anni. A 

differenza di qualsiasi altro tipo di recessione in epoca moderna, la pandemia ha innescato 

un tipo di recessione che penalizza particolarmente le donne, creando perdite di posti di 

lavoro più significative per queste ultime rispetto agli uomini. Un tipo di recessione, quella 

pandemica, che oltretutto è più difficile da recuperare nel tempo, andando a intaccare i 

redditi complessivi delle famiglie. Non solo: quando il lavoro non è stato perso del tutto, la 

pandemia ha relegato le donne in un contesto di lavoro a casa dal quale riusulterà 

difficilissimo uscire. In termini di sostenibilità sul lavoro, la criticità legata alle nuove 

tecnologie mobili è proprio quella di aver reso complicato prendere le distanze dal lavoro, 

i cui confini tra rispetto alla sfera personale sono particolarmente sfumati, rendendo 

difficile gestire prestazione lavorativa e famiglia. Di qui la necessità di codificare a livello 

normativo lo smart working, ad esempio prevedendo il diritto di disconnessione, allo stato 

non disciplinato. 

"Per questo è importante mantenere alta l'attenzione su questi temi - spiega Angelica 

Addessi, Consigliere del COA Roma responsabile della Commissione Progetto Donna - 

perché al di là delle petizioni di principio si intervenga a livello normativo creando una 

cornice giuridica che permetta di avvicinarsi alla parità di genere". "Noi giuristi intanto 
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dobbiamo dare il buon esempio eliminando le disuguaglianze di genere nei nostri ambiti - 

aggiunge il Presidente del Consiglio dell'Ordine forense romano, Antonino Galletti - 

diversamente non saremmo credibili neppure nelle giuste battaglie per i diritti che 

svolgiamo all’esterno. Le donne nell’avvocatura sono una realtà ed una risorsa numerica 

ed economica da valorizzare a beneficio di tutti". 

Anche perché, conclude il Vicepresidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine, 

Alessandra Gabbani, "il vero obiettivo da raggiungere è la parità di genere, che si traduce 

nel ridurre tutte le disuguaglianze ma richiede un costante e crescente impegno delle 

donne. Un risultato che nel lungo periodo può favorire il benessere collettivo, non solo 

femminile dunque , e garantire la crescita economica dell'intero Paese". 
  

Vedi il convegno 

 

 

  
  

  

 

  

4. TRIBUNALE CIVILE, LO SPORTELLO INFORMAZIONI DEL 
COA 
  

Trasparenza e puntuale informazione sono tra le cifre distintive dell’attività del Consiglio. 

Anche questo mese pubblichiamo il report relativo al funzionamento dello Sportello 

Informazioni presso il Tribunale Civile nel primo bimestre del 2021. Tale servizio, 

totalmente gratuito, viene svolto da incaricati dell’Ordine in un punto nevralgico dell’attività 

professionale degli Iscritti. Ebbene, le informazioni rese nel corso dei passati due mesi 

sono state pari a 5.330, di cui 2.580 nel solo mese di febbraio. Il più grande Tribunale 

civile d’Europa è raggiungibile tutti i giorni lavorativi dalle ore 08:30 alle ore 13:00, tramite 

telefono, mail, fisicamente ed anche grazie all’innovativa forma di comunicazione 

costituita dall’instant messaging. Sotto tale ultimo profilo, segnaliamo la comodità 

dell’interlocuzione via WhatsApp, che consente celerità nelle risposte, comodità di 

consultazione e -quel che in questo periodo è ancor più importante- sicurezza fisica, non 

essendo necessario alcun contatto personale. Il Consiglio sta attentamente studiando i 

risultati operativi della struttura, anche al fine -se del caso- di estenderla ad altri servizi. 
  

Consulta il report 

 

 

  
  

  

 

  

5. AVVOCATI, AGGIORNATE LE FAQ DELL'UFFICIO ISCRIZIONI 
  

Quali sono i contatti, come prendere appuntamento, quando posso ritirare il tesserino? 

Mille questioni per le quali vengono in soccorso le faq dell'ufficio Iscrizioni, ora aggiornate. 
  

Consulta le faq 
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6. IL RILASCIO TELEMATICO DEL TITOLO DI CONVALIDA 
  

Segnaliamo la comunicazione del Presidente della VI Sezione Civile del Tribunale 

di Roma con le istruzioni per il rilascio telematico del titolo originale di convalida. 
  

Leggi il documento 

 

 

  
  

  

 

  

7. AL VIA IL CORSO DI DIRITTO DI FAMIGLIA 
  

La Commissione Famiglia e dei Diritti della Persona dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha 

organizzato un corso base di Diritto di Famiglia che, partito il 3 marzo, prevede 10 moduli, 

per terminare nel mese di maggio. La Commissione da sempre attiva nonostante il periodo 

di difficoltà intende fornire un contributo non solo all’avvocato che approccia alla delicata 

materia del diritto di famiglia ma anche a tutti quei professionisti che operando 

quotidianamente in questo settore, comprendono l’importanza del confronto 

interdisciplinare. Ed è proprio in quest’ottica che interverranno relatori di diversa area 

anche psicosociale oltre che ai Magistrati delle Corti capitoline. Saranno altresì presenti, 

al fine di introdurre nella sezione della Famiglia del Tribunale di Roma, il c.d. “rito 

partecipativo”, i Giudici Onorari ai quali verrà delegata la trattazione preliminare di alcuni 

procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale e che svolgeranno il loro ruolo 

sinergicamente con i Giudici Togati. 
  

Vedi il calendario 

 

 

  
  

  

 

  

8. CAMERA ARBITRALE, ON LINE I MODELLI DI CLAUSOLE 
  

La Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale presso 

l'Ordine degli Avvocati di Roma offre servizi di arbitrato e risoluzione delle controversie sia 

nazionali che internazionali e sollecita lo sviluppo e la diffusione di sistemi di risoluzione 

alternativa delle controversie. Persegue le proprie finalità istituzionali nel rispetto dei 

principi di indipendenza, imparzialità e buon andamento, con criteri di efficienza, efficacia 

e trasparenza. Garantisce, in particolare, che le controversie siano risolte in maniera 

veloce, efficiente e riservata. Con l’ausilio del Comitato scientifico e del Consiglio direttivo, 

la Camera ha predisposto dei modelli di clausole arbitrali che tutti i Colleghi possono 

inserire nei contratti alla cui stesura partecipano. 
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