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Anche questa settimana grandi temi si incrociano alle notizie di servizio per i colleghi. 

Così trovate nella newsletter i nuovi orari e le nuove disposizioni dei singoli uffici, ma 

anche la richiesta dell'Organismo Congressuale Forense di convocare la sessione 

ulteriore del XXXIV Congresso per discutere di riforme e giurisdizione. Non manca 

anche una grande novità per quanto concerne la formazione, che si arricchisce di uno 

strumento utilissimo: la piattaforma di e-learning per fruire di corsi, seminari e convegni 

anche in differita e non più solo in diretta. 
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1. L'OCF CHIEDE IL CONGRESSO DELL'AVVOCATURA 
  

L’Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense, nella seduta del 30 aprile scorso, ha 

deliberato di "rinnovare la richiesta di convocazione della sessione ulteriore del XXXIV 

Congresso Nazionale Forense, estendendo l'ordine del giorno al tema, prioritario, della 

sostenibilità della Giurisdizione e della Professione forense, anche in relazione all'utilizzo 

delle risorse del Recovery Fund, oltre ai temi già indicati delle riforme dell'Ordinamento 
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Forense e dell'Ordinamento Giudiziario e delle conseguenti modifiche dello Statuto 

Congressuale”. La comunicazione, inviata il 12 maggio e indirizzata tra gli altri ai 

Presidenti di tutti i COA, chiede che il Congresso sia convocato subito e calendarizzato 

nel più breve tempo possibile, comunque non oltre il luglio prossimo. La sede ipotizzata 

potrebbe essere la Fiera di Roma. 
  

Leggi la nota  

 

 

  
  

  

 

  

2. E-LEARNING ANCHE IN DIFFERITA SULLA NUOVA 
PIATTAFORMA DEL COA 
  

Il sistema della formazione professionale a distanza dell’Ordine capitolino, già fruibile in 

diretta tramite Youtube, si arricchisce di un importante tassello tecnico al fine di agevolare 

i Colleghi nell’acquisizione dei crediti formativi: la piattaforma E-Learning “Gestiolex”. Tutti 

gli eventi, corsi, seminari, tavole rotonde organizzati dal Centro Studi del COA Roma 

anche in modalità asincrona: ovverosia, nel giorno e nell’ora che più fanno comodo agli 

Iscritti. 

“Una importante novità che viene incontro alle numerose richieste in tal senso pervenute 

da parte degli Avvocati romani, peraltro senza alcun impegno di spesa per l’Ordine, grazie 

alla collaborazione con l’Amico Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Modena, l’Avv. 

Juri Rudi. Con tale implementazione tecnico/regolamentare, l’Ordine fornisce un ulteriore 

servizio gratuito ai propri Iscritti, consentendo loro il più proficuo, comodo e innovativo 

adempimento del relativo obbligo professionale“, commenta il Presidente del COA Roma, 

l’Avv. Antonino Galletti. “Siamo particolarmente fieri di essere riusciti nell’impresa, 

seppure per ora in via sperimentale: il catalogo di eventi formativi da noi prodotti e di 

altissimo livello attualmente presente sulla nostra piattaforma Youtube - conclude il 

Responsabile del Centro Studi, il Consigliere Avv. Paolo Nesta - è un patrimonio di 

preziose ed uniche informazioni professionali per i nostri Colleghi. Consentire di fruirne 

nei tempi e nei modi a loro più congeniali, ci riempie di soddisfazione e da il senso 

dell’impegno profuso per gli Avvocati capitolini“. A disposizione dei colleghi una breve 

guida multimediale realizzata dal Consigliere Avv. Andrea Pontecorvo, responsabile del 

Dipartimento Comunicazione. 
  

Consulta la guida 

 

 

  
  

  

  

3. LA NUOVA CONVENZIONE COA-POSTE ITALIANE 
  

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma è lieto di annunciare la sottoscrizione di un 

accordo con Poste Italiane S.p.A. che permetterà agli Iscritti di usufruire di una scontistica 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7ghBYD_YKOjcryWp3Qfi4wh2ct23lSGHhp3ORxam-eGJtax-wfRAG-TlsTJv3gbS5YZyB000x8uKwJ7SatOKl0Syxj76Bbv0KHbsMoS1e_TWoHtepCQGwiaVxIzjdFIIS9FYrpWOCW2UbE9Uer7G_-gMjW60YpGQwcQCElCAI33x07YCmJxmTPOI60jt1WJm4aUGY_Ax9cX5r12aUr37_QXWuMxBTP8MgP5qnWvQuXLyeFDGgog4UmejwiX4RhD5AkxrznqWU7FDIAVySkrJ4nCYaPTZ8MvusbWeoAE
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rVxJGdnCgXsbeilQS6pK6Ibn2bbYpGygqc637E2Cu01LgwZT2P1ANK_9qiq81Btz72FENtAWZkbdNnPuFSC7_k-1uOj2B0nd5N1thcrXUJcLkWFMV0GJ0wpdueYprvZ3zMOLCQkEXbgvkbHYrUYU4gDsl_0SVIqeLv0KwICeshCG5QpV-MQ5ZYSZuJMRmwIjObYmtl89ErSzwwRstNiJ_Iwdn-oM_gR-k5yd9Y1yC1EDuWtVpno9_zdDa6hB6u_33Uu9ZHlHwNEEAb7oOt8YsWIq8WNmRsZeVCIW3eKyFE_ghXJTorHkZczoluBqmbqKAd3o6Q


 

privilegiata su diversi servizi, nell'ambito della propria attività professionale. Per usufruire 

dei servizi dedicati è necessario compilare il modulo adesione servizi, dove è indicato il 

codice convenzione e inviarlo alla mail accordi_SCP@posteitaliane.it. Nel modulo vanno 

inseriti i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo, cap., indirizzo mail e partita iva e/o 

codice fiscale (inteso come codice fiscale business) e va selezionato almeno un servizio 

di interesse. 
  

Scopri la convenzione 

 

 

  
  

  

 

  

4. IL PRO BONO LEGALE IN ITALIA, IL WEBINAR ROMA-
MILANO 
  

L’effetto devastante che la pandemia sta producendo nel tessuto sociale in Italia è davanti 

agli occhi di tutti e rappresenta una accelerazione di problemi che esistevano anche prima 

del 2020. Per questo è più che mai attuale il tema che hanno scelto di affrontare l’Ordine 

degli Avvocati di Milano, l'Ordine degli Avvocati di Roma e Pro Bono Italia il 19 maggio in 

diretta social su Facebook e YouTube “Il pro bono legale in Italia”. 

“In una fase così difficile per la tenuta sociale del Paese e contemporaneamente per la 

situazione degli avvocati colpiti dalla crisi,” afferma il Presidente dell'Ordine degli Avvocati 

di Milano, Vinicio Nardo, “è fondamentale promuovere il dovere morale e l'opportunità per 

gli avvocati di assumere incarichi pro bono per persone in difficoltà e per il mondo del 

sociale. Ma nondimeno è essenziale fare chiarezza sui doveri deontologici e sulle regole 

da rispettare per non trasformare una responsabilità sociale in una scorciatoia per forme 

di business indebite e offensive verso la situazione che invece noi avvocati possiamo e 

dobbiamo aiutare a superare con sensibilità e rigore.” "Il ruolo e la funzione sociale 

dell'avvocatura si esaltano massimamente nella tutela dei diritti e delle libertà dei più fragili 

e, dunque, è importante che, soprattutto nei momenti di crisi, l'avvocatura individui al suo 

interno le risorse per essere d'ausilio proprio a costoro nei limiti e col rispetto delle nostre 

regole ordinamentali e deontologiche che sono poste a presidio della qualità delle 

prestazioni professionali e ad impedire accaparramenti di clientela, quanto mai odiosi, 

laddove dovessero verificarsi in concreto tramite l'utilizzo strumentale del pro bono", così 

il Presidente Antonino Galletti dell'Ordine degli Avvocati di Roma. 
  

Segui l'evento 

 

 

  
  

  

  

5. ON LINE IL CALENDARIO DELLA SORVEGLIANZA 
  

È line sul sito del COA il calendario delle udienze collegiali del Tribunale di Sorveglianza 

di Roma per il periodo feriale. 
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Consulta il calendario 

 

 

  
  

  

 

  

6. TRIBUNALE, PROROGATE LE DISPOSIZIONI EMERGENZIALI 
FINO AL 31 LUGLIO 
  

Sono state prorogate fino al 31 luglio prossimo le misure emergenziali emanate dal 

Tribunale di Roma per i settori Civile e Lavoro. Restano ferme quindi le disposizioni 

emanate in precedenza. 
  

Leggi il documento 

 

 

  
  

  

 

  

7. NUOVI ORARI PER UNEP ATTI ESTERI 
  

Cambiano gli orari della sezione Atti Esteri dell'Ufficio Unep, operativa a far data dal 17 

maggio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. 
  

Leggi la disposizione 

 

 

  
  

  

 

  

8. DEPOSITO TELEMATICO PENALE, IL CONVEGNO 
  

Si è svolto lunedì scorso il convegno sul Deposito telematico degli Atti nel processo 

penale. Durante l'evento, alla presenza di illustri relatori, è stata presentata anche una 

illustrazione pratica del deposito telematico. 
  

Vedi il convegno 

 

 

  
  

  

  

9. DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE, ON LINE IL CORSO DI 
FORMAZIONE 
  

Si è svolta ieri l'ultima giornata del Corso di Formazione in Diritto dell’Immigrazione, uno 

strumento che - grazie anche ad un dialogo continuo con Istituzioni, Enti e Associazioni - 

ha inteso orientare l’avvocato nelle molteplici fonti del diritto dell’immigrazione (ad es.: 

convenzioni internazionali, legislazione europea e nazionale), con casi pratici, al fine di 

rendere efficace e pronta l'opera professionale richiesta, preparando l’avvocato ad entrare 

in contatto con un complesso vissuto, non solo legislativo, dei cittadini e delle cittadine 

migranti, garantendo loro piena tutela dei diritti e della dignità, con competenza di 

prestazioni professionali di qualità. Tutte le lezioni del corso, curato dalla Commissione 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mxIXw1AzrPCJCbcRNHbQPMqScbPKCKpuh4NYEDPI0OJyU8qqx8fHFJBBSUPUyddqI-4Y8pMTgVGn3PxlYfCvqNz-lec6I5AJeQLpbwSMFTReP6N1u9PoPhp7s_DL9XardmZ7bg50N9vmXSGkv69V4GmxPgRPBKPvJKC28mDT1t4EvZQsoxpaRFGCYsARVwkJBR_hgi4O--gMTgMlcJ5vLHecKXiqRLe99Scxl1uXUeIvYuEYGXWgAcA2wBEDyuWV6IVTX_uaRFG_ub9hxFIXSvLAXI3ejbo-TXWmrPsMxFf_JXOQ5qo
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/k40DAlq0ihXTYoNM7PphVC5Hvf4KOJ5a_PgsB2NtJd1BE9RIVs4udTai3NU0wUkb2evujcN8CXLd_xuJFprxufPJdnCDATcuQ9-POjTU1CyFlU3j6Fo4Z2xV7uh4Y66Iz9sX-7ZlWppU249tbLW7CHBfDXEhfSaZD5RaEBqUGY9a75jvfROMyhBdH0ltPWTCf0xWj-dNsUVSakfxu04qBJGfx0CLnbpYCuFw-p9mZ4xR7cFynvtzWnV76fk__ucxPoLVcOoIJoc
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Diritti Umani dei cittadini stranieri e comunitari guidata dal Consigliere Saveria Mobrici, 

sono disponibili on line alla pagina dedicata. 
  

Vedi le lezioni 

 

 

  
  

  

 

  

10. SUL SITO LE FAQ CURATE DAI DIPARTIMENTI DEL COA 
  

Con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze dei colleghi, raggruppiamo in un'unica 

pagina tutti i documenti con le domande più frequenti elaborate dai vari dipartimenti del 

COA. Gli argomenti vanno dalle società di avvocati ai praticanti, alle iscrizioni. 
  

Consulta le faq 

 

 

  
  

  

 

  

11. 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: https://twitter.com/ordineavvroma 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ordineavvocatiroma/?originalSubdomain=it 

Youtube: https://www.ordineavvocatiroma.it/canale-youtube/ 

Instagram: https://instagram.com/ordineavvocatiroma 
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