Newsletter dell'Ordine degli Avvocati di Roma
n. 15/2021
del 24 aprile 2021
IN QUESTA NEWSLETTER
1. INTERRUZIONE SERVIZI INFORMATICI DEL SETTORE PENALE
2. VERIFICA ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, RINVIO ALL'ESITO DEL
DECRETO
3. ESAME FORENSE, IL TERMINE PER COMUNICARE LE MATERIE SCADE
OGGI
4. LIBERTÀ DI PENSIERO E SOCIAL NETWORK
5. ANTIRICICLAGGIO E TERRORISMO, FORMAZIONE PER AVVOCATI
EUROPEI
6. CONCILIAWEB, MODIFICATO IL REGOLAMENTO APPLICATIVO
7. ROMA CAPITALE, IL 28 APRILE LA PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
ANAGRAFICO PER GLI AVVOCATI
8. GIUSTIZIA MINORILE, GLI INDIRIZZI MAIL E PEC UFFICIALI
9. AGENZIA DELLE ENTRATE, NUOVI RECAPITI PER LA III DIREZIONE
PROVINCIALE
10. CONVENZIONI

Ancora una newsletter ricca di spunti ma anche di notizie di servizio, come quella relativa
all'interruzione dei servizi del portale penale del 19 aprile scorso, per la quale invitiamo
tutti i colleghi a controllare i depositi. Spazio poi agli eventi, dal convegno su libertà di
pensiero e social network, alla presentazione - mercoledì prossimo 28 aprile - dei servizi
per avvocati dell'anagrafe di Roma Capitale.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. INTERRUZIONE SERVIZI INFORMATICI DEL SETTORE
PENALE
Interruzione dei servizi informatici per il settore penale nel giorno 19 aprile dalle 14 alle
19. Il problema, provocato dall'attività di aggiornamento in tutti i distretti di Corte di Appello,
ha interdetto i servizi di deposito sul Portale del Processo Penale e sul Portale NDR.

Segnaliamo la notizia ai colleghi perché, anche se fosse stata rilasciata la ricevuta di
deposito, questo potrebbe non essere avvenuto correttamente.
Leggi la nota

2. VERIFICA ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, RINVIO
ALL'ESITO DEL DECRETO
Seguendo il parere emanato a febbraio dal CNF, il COA Roma ha rinviato il procedimento
di verifica dell'esercizio della professione in modo effettivo, abituale e prevalente ai sensi
dell’art. 21 L. 247/12 all'esito dell'adozione del necessario decreto ministeriale.
Leggi il verbale

3. ESAME FORENSE, IL TERMINE PER COMUNICARE LE
MATERIE SCADE OGGI
Ricordiamo che entro oggi ciascun candidato dovrà accedere alla propria area web
personale (con le credenziali in suo possesso) per esprimere la scelta delle materie di
esame per la prima e per la seconda prova orale, come stabilito dal Decreto Ministeriale
13 aprile 2021 (in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 89 del 14 aprile 2021). La
mancata comunicazione delle materie verrà considerata quale rinuncia implicita alla
domanda di partecipazione. Le prove d’esame della sessione d’esame di abilitazione
all’esercizio della professione di Avvocato inizieranno il prossimo 20 maggio 2021.
Consulta il decreto

4. LIBERTÀ DI PENSIERO E SOCIAL NETWORK
Si è svolto mercoledì il convegno organizzato dai Consiglieri Alessia Alesii e Paolo Nesta
con la Commissione Diritti Costituzionali dell’Ordine degli Avvocati di Roma, sul tema “Art.
21 della Costituzione: libertà di pensiero e social network“. Al Convegno hanno partecipato
Illustri Relatori appartenenti al mondo del diritto, accademico e della comunicazione con
l’obiettivo di fornire una riflessione sul punto di equilibrio tra libertà di pensiero e libera
espressione dello stesso da una parte, e utilizzo consapevole dei social network dall’altra,
in un’epoca di eccedenza informativa. Particolare attenzione è stata rivolta ai risvolti
disciplinari che l’uso dei social comporta per magistrati, avvocati e dipendenti pubblici e
alle fattispecie che costituiscono reato.

Vedi il convegno

5. ANTIRICICLAGGIO E TERRORISMO, FORMAZIONE PER
AVVOCATI EUROPEI
Formazione degli Avvocati in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del
terrorismo: è il progetto formativo avviato dall'ELF European Lawyers Foundation e dal
Consiglio degli Ordini Forensi Europei, che si svolgerà sulla piattaforma Zoom il 28
giugnoprossimo dalle 9 alle 13. Per partecipare è necessario compilare l'application form
e restituirla entro il 10 maggio.
Scarica il modulo

6. CONCILIAWEB, MODIFICATO IL REGOLAMENTO
APPLICATIVO
È stato modificato, grazie all'intervento della Commissione Diritto dei Consumatori, il
Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tramite la
piattaforma “ConciliaWeb”, avvenuto con la delibera n. 670/20/cons. Si tratta di un
importante risultato per i colleghi che si occupano di questa materia. Tra i soggetti
accreditati è stata recepita la necessità che sia inserita da subito, fin dall'inizio della
procedura, la figura del Mandatario. Ora è finalmente prevista la possibilità per gli avvocati
di accreditarsi.
Scopri i dettagli

7. ROMA CAPITALE, IL 28 APRILE LA PRESENTAZIONE DEL
SERVIZIO ANAGRAFICO PER GLI AVVOCATI
Ricordiamo a tutti i colleghi che dalla giornata di giovedì 15 aprile, grazie alla sinergia tra
il Consiglio dell’Ordine di Roma e Roma Capitale, è tornato disponibile per tutti i colleghi
l’accesso ai servizi anagrafici di Roma Capitale tramite SPID, senza bisogno di ricorrere
ad ulteriori procedure di accreditamento. Il servizio verrà presentato ufficialmente in un
incontro in aula consiliare il prossimo 28 aprile 2021 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 alla
presenza della sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi, dell’Assessore Antonio De Santis
e del Direttore dei servizi delegati Dott. Buccola.
Consulta la pagina

8. GIUSTIZIA MINORILE, GLI INDIRIZZI MAIL E PEC UFFICIALI
L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per Lazio, Abruzzo e Molise del
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia ha
comunicato l'elenco degli indirizzi ufficiali di posta ordinaria e certificata per i colleghi. Tutte
le altre caselle sono state dismesse.
Vedi la nota

