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Apriamo questa newsletter con una notizia di servizio che purtroppo si traduce nella 

denuncia di un grave disservizio, l'errore nel caricamento delle pec nel Reginde, non 

segnalato ufficialmente dal Ministero. Non mancano però come sempre le utilità per i 

colleghi e la segnalazione dei corsi più interessanti. 
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1. REGINDE, ERRORE NEL CARICAMENTO DEI DATI DA PARTE 
DEL MINISTERO 
  

Un caricamento errato da parte dei server del Ministero della Giustizia dei dati di numerosi 

professionisti forensi ha causato, durante lo scorso fine settimana, non pochi problemi 

anche nei depositi telematici. I sistemi ministeriali hanno infatti ignorato il corretto invio 

ordinistico dei files degli iscritti, con le relative PEC, per l’effetto recuperando (da dove non 

è dato sapere) vecchi dati trasmessi -nel caso di Roma- addirittura anni addietro. 

Denunziato tempestivamente il problema da parte dell’Ufficio Iscrizioni del COA Roma 

(nelle primissime ore del 6 aprile u.s.), gli uffici competenti della Direzione Generale dei 

Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia hanno provveduto al corretto 
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inserimento degli ultimi dati, recuperando in poche ore il danno arrecato. Abbiamo 

sollecitato e attendiamo che del malfunzionamento in questione sia data notizia ufficiale 

sul PST, come come previsto dalla norma, in modo da poter consentire ai Colleghi colpiti 

da tale anomala elaborazione di essere eventualmente rimessi in termini. Ogni futura 

notizia al riguardo sarà prontamente a disposizione tramite il sito istituzionale e i social 

riferiti all’Ordine a cura del Dipartimento Comunicazione, coordinato dal Consigliere 

Andrea Pontecorvo. 
  

Vedi la nota  

 

 

  
 

  
 

  

2. COVID E NORME, LE NOVITA' DAL MASSIMARIO DELLA 
SUPREMA CORTE 
  

Quali sono le principali novità normative inerenti l’emergenza epidemiologica da Covid-

19. A fare il punto l'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, in un utile documento 

che pubblichiamo sul sito del COA. 
  

Leggi il documento 

 

 

  
 

  
 

  

3. SUL SITO DEL COA LA PAGINA DELL'EMERGENZA 
  

Fin dall'inizio della pandemia il COA Roma, cercando di venire incontro alle esigenze di 

una puntuale informazione da parte dei suoi iscritti, ha deciso di raggruppare tutti gli 

aggiornamenti normativi, giurisprudenziali, le linee guida degli uffici giudiziari romani e 

dell'intero circondario della Corte d'Appello di Roma in un'unica pagina del proprio sito 

istituzionale. Si tratta come vedete di uno strumento utilissimo per i colleghi per restare 

costantemente aggiornati, oltre che di facile consultazione, perché riunisce i vari 

argomenti per ufficio emanante. Un link da consultare periodicamente per non perdere 

neanche un provvedimento. 
  

Consulta la pagina 

 

 

  
 

  

  

4. USURA BANCARIA E USURA CRIMINALE, IL CONVEGNO 
  

"Usura bancaria e usura criminale: due facce della stessa medaglia?". È il titolo del 

convegno che si è svolto il 6 aprile scorso nell'Aula Avvocati dell'Ordine, introdotto dal 

Preesidente Antonino Galletti e moderato dal Consigliere Irma Conti, che ha visto la 

partecipazione di un parterre di illustri esperti e studiosi. 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_Y2e4JMa-OFGFidnnGySc3DykBjUPwuPrv2ec011FuE4lLXyuQqwKnj5KIwpW5a51PSH4eNFKGr7KO7M2bvXLR7xeytIIt4vdvO9sCbyF8aCTtxznrL-3pXaj4RxiwgOFPw4AZk_PrQAUO7TGhh1SYn8--GYcSI9o_kCWMQuZGYZsIJxtudcZ_g4h27fPtutJrSjBUCY0cJaHdVTcvFZAexg2Td2eYTZBD0--6P4E9tJ3NjOtlfLXYkhg6mBxB-xg1TN8g
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/aIgSz1Gj-pjTuQRBHL2vHOZXqM1MeGXiMfFi6A2s9P1cBqfmmqcFr5QLPieXPDcg1pRKlpCVAKHATzrJ95MNzDqwDJ61bQOPjsT-VKieiC4zhkI5mHz_4_xdE2m0c48XFVGNL-BSGhSfaNsR6VoumzwqRDGIpIBl8_oTroNi0lkPTbaqKBGdeIyz_uXQHrJj2Ph-Ylolxhs6bDeE6EfnkKx7i5ssXdlwYcItP7y9BCpGfSqMI_CjKOUa_xcy7wygGBttVbdNpqPl0FIycKV7ooy0oiwfo4Lnp-IccKAHSqHzw7wD8mkusO3UVIOM-FYHsxqWbAhE
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pvnxDv5hZcBcWKFPsXVTu_SL4E1xLbg5dMoV0bLD4NTTsipGRTVRACc40S800IHCa3z6-gpBILD53kEt7K2zfTesVvF7eMprhzU-SEWPMxuKfXHB8NmeSBOCOu7eY1ULl7Xa8ajx5eI0e8VQL2dZD0wpX7v-zuom9I70SOMmtwNVJhKedZ05xwviijL2d3TcU5wtnXIOn5Y0PcvlSS9OO3c


 

Vedi il convegno 

 

 

  
 

  
 

  

5. DATA PROTECTION E NUOVE TECNOLOGIE, QUALI 
IMPATTI? 
  

Si svolgerà lunedì prossimo, dalle 15.30 alle 17.30, il convegno su Data protection e nuove 

tecnologie, organizzato dalla Commissione Privacy del COA e introdotto dai Consiglieri 

Cristina Tamburro e Andrea Pontecorvo, un evento nel quale verranno sviscerati alcuni 

temi di interesse per i colleghi, dalla e-provacy alla tutela dei dati in rapporto all'intelligenza 

artificiale, fino al block chain. 
  

Vedi la locandina 

 

 

  
 

  
 

  

6. DIGITAL HEALTH, IMPLICAZIONI GIURIDICHE E MEDICO-
LEGALI 
  

Più volte in questi ultimi periodi abbiamo sentito parlare di scudo penale per coloro che 

esercitano la professione sanitaria, da ultimo in relazione ai rischi veri o presunti dei 

vaccini. Un tema quanto mai attuale dunque è quello di cui si occuperà il Webinar del 15 

aprile 2021 su “Digital health, la nuova frontiera della professione medica: implicazioni 

giuridiche e medico-legali”. All'evento organizzato dal Policlinico Gemelli parteciperanno 

il professor Rocco Bellantone, preside della Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica 

e i presidenti dell'Ordine dei Medici e degli Avvocati di Roma Antonio Magi e Antonino 

Galletti. 
  

Vedi la locandina 

 

 

  
 

  
 

  

7. PROCESSO TELEMATICO IN CASSAZIONE, L'HELP DESK 
PER GLI AVVOCATI 
  

È stato istituito l'Helpdesk per chiarimenti sull'avvio del processo civile telematico in 

Cassazione, dedicato a Libero Foro e Avvocatura dello Stato. Per contattare l'ufficio, basta 

comporre il numero verde 800 868 444, post-selezione opzione 3. Il servizio è attivo dal 7 

aprile 2021 dalle 9.00 alle 14.00, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. 
  

Vedi la pagina 

 

 

  
 

  

  

8. ON LINE LA RACCOLTA DEI CORSI MULTIMEDIALI DEL COA 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/IgrWKSlenYJyUMBwtDLZDeRYkLBo6r92q0vREyNkKXEFobSKWmoqkOt3Zq0LhOfEAfvSNeeoUfBn7a5AOH5oidd1Zoe88rFkIgZoF6dc0UAGkNKTdh4nSy17t0s7lvHh3hC1jP-0eWQ_nA1XDAR2-6JcpejHxHc8joFIAGtOxHr5kvQgGQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Ci3obr7X2fWRUgQ2OXIkJQY2S2efALK4Zh4b5r9VzsFxnF8VZNPWljI8KCcuKArglzt8_Lf-9p8ZI8WhAWKjp-x3JRB6G_FxAt03rklf0vmK-cuWoSKt5vgPfUxbbZObpHi0DBXgWNrzegyOnkGMxzG1wT6lhXMZLkcD237fhyjPcCfEx-FhM_97rphful65qy3VtY5GvlngxUll46gb6pcQWjwai_6s4lSD6PiFdqVnnB5ehXm_KC9fVkUQtJBVJXWfZJN2KL7m2MgIdFTmpCs
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sntCGnKBAJB9wMgEiXPvxwT91_RclQ_QlmG2amDpK30vL1aY6Du1sfxO8UoE2oJGepvyX7uvnlqQWha-WX79hbIcMaAFpXQF9be-XIsLicVEfTlO6IJIj9vkOtyOppm6lz6Mbgf66iIsLyVOA8kTovzZ5Oc5c-HcAvLIJ0kMUPDwQLY7uZFwdLC2G4VBuo7s20o6kokgNU3a4IwKaRoujQOpzfZjAcaRsJsYr2TXcq36h8WpMX7-bKxn12-3H5SlIWMDSAJZyP-dNkF9w70cQ2lRt13439wXqb-LkN_3l-t4YIvSvfP5du1W5zcF_xxg8keU71VMKBaZjAnSx8id7TW8QOWZ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kQr1Rd2tSEOGaqqX3TShxR1VaOHE0t85fES6JbD6E-YXJpnl129J8AEXYyJAWKaYopCa10kuZ3BnKFypwfmg1lq4ip5GF8ZcONfbDJvO-WNSVG0BZyRiJB1LMh1orUDCwIjYjmaMb5KDAF7Uvu-Nngg2yOXEEOs8ZkxFuu58r6eedXwjUaI0KyKlTserzli-fybksuaj158w4Shiw_YU3HVPISXq_IEzpmhx7B30zv63D4qL-uOtIzpJ-JGeCN8


 

La raccolta multimediale degli atti è una delle poche conseguenze positive di questo 

sciagurato periodo. La possibilità dunque per gli interessati di recuperare documentazione 

e corsi multimediali, che l'Ufficio del Dipartimento comunicazione dell'Ordine si è preso 

cura di raggruppare in una pagina del sito istituzionale. 
  

Vedi i corsi 

 

 

  
 

  
 

  

9. 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. 
  

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/z0UOxsQJCYhoFEUlDeGaWsvNPB6j9bojRkP5fxrLfCUGdY1ntHKRLjTTstdWEiwjxUgx_-x1z6Ga2sOHk73B5JzAYfCFVavt112UynMHMwCr0L8O7yhdt_wqZdr5cSuZjFYVT0Ck56V7IQUWit00XmqA4Zpksj0HOPuPXjfSJRQ0zM98QvE-AcjmlpsIAFXTl28sK_6XBHf3pH8HsWt9fc1lPYK8T9l1RJ6Tb_yOmFXHsp1Q

