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Molte notizie di servizio, in questa newsletter, e molta formazione con i corsi e gli eventi 

organizzati dal COA, con un occhio ai servizi forniti dal COA nel mese di maggio. 
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1. DAL 21 GIUGNO IL NUOVO SISTEMA DI PRENOTAZIONE 
UNEP 
  

Al fine di evitare assembramenti e permettere una migliore organizzazione degli afflussi 

lavorativi, l’UNEP della Corte di Appello di Roma ha predisposto un sistema online che 

consentirà l'accesso dei Colleghi dopo una semplice prenotazione. La piattaforma 

consentirà di stabilire giornate e orari di ricevimento, oltreché il numero massimo di 

soggetti da ricevere. 

Ogni Avvocato dovrà collegarsi al sito ministeriale - che sarà indicato tempestivamente 

nei prossimi giorni - e dalla propria area riservata potrà effettuare la prenotazione per i 

servizi “notificazioni” ed “esecuzioni civili” oltre che “atti esteri”. Attenzione: gli atti da 
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notificare o eseguire nella medesima giornata di presentazione o nelle 24 ore successive 

(cc.dd. “ultimo giorno” e “urgenti urgenti”) saranno accettati anche senza obbligo di 

prenotazione. Nelle prossime ore, tramite il sito istituzionale e i canali social, 

provvederemo a diffondere la guida pratica e ogni più utile dettaglio. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

  

2. E-LEARNING IN DIFFERITA SINO AL 30 GIUGNO SU 
GESTIOLEX 
  

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

diretta tramite Youtube, si arricchisce in via sperimentale e sino al 30.06.2021 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. Non perdete l'occasione 

e, soprattutto, fateci conoscere il Vostro gradimento mandando una email 

a ufficiostampa@ordineavvocati.roma.it 
  

Consulta la guida 

 

 

  
  

  

 

  

3. IL DIALOGO TRA CORTI INTERNE E SOVRANAZIONALI, LE 
PROSPETTIVE FUTURE 
  

Si svolgerà il 15 giugno dalle 12 alle 14 il primo incontro del ciclo di seminari in materia di 

diritto penale. Argomento del dibattito, introdotto dal Presidente del COA Antonino Galletti 

e dal Consigliere Andrea Pontecorvo, il dialogo fra corti interne e sovranazionali tra punti 

fermi e prospettive future. Come sempre il seminario sarà fruibile in diretta sui canali social 

del COA e in differita. 
  

Vedi la locandina 

 

 

  
  

  

  

4. NEWSLETTER DELLA COMMISSIONE DIRITTO TRIBUTARIO, 
ON LINE IL NUOVO NUMERO 
  

Nel nostro sito è pubblicata la Newsletter di Diritto Tributario del mese di maggio curata 

dalla Commissione del COA con le più recenti sentenze della Cassazione e delle 

Commissioni Tributarie. La newsletter è aperta alla collaborazione di tutte le Colleghe e i 

Colleghi, che potranno inviare i loro contributi alla mail dei Consiglieri Paolo Voltaggio e 
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Maria Agnino, Coordinatore e Vice Coordinatore della Commissione. A disposizione nella 

pagina della Commissione anche le prime due newsletter di marzo e aprile. 
  

Vedi la newsletter 

 

 

  
  

  

 

  

5. PROCESSO TRIBUTARIO E GIUSTO PROCESSO, LA 
RIFORMA IMMINENTE 
  

Anche questa settimana un incontro di approfondimento sul tema della riforma della 

Giustizia Tributaria nel Convegno in programma al nostro COA martedì 15 giugno dalle 

15 alle 17 in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. 
  

Vedi la locandina 

 

 

  
  

  

 

  

6. GESTIONE DELLA CRISI, IL CORSO DI FORMAZIONE 
  

Inizierà il 16 giugno il corso di formazione organizzato dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma per gestori della crisi. La documentazione 

e il programma del corso è disponibile sul sito istituzionale. 
  

Vedi il programma 

 

 

  
  

  

 

  

7. CORTE D'APPELLO, LA COMPOSIZIONE DELLA FERIALE 
  

Con nota dell'8 giugno scorso, la Corte d'Appello di Roma ha comunicato la composizione 

della Sezione Feriale. 
  

Consulta il documento 

 

 

  
  

  

 

  

8. IL 29 GIUGNO CHIUSURA ANTICIPATA DELLA CASSAZIONE 
  

L'Ufficio Controllo e Sicurezza della Corte di Cassazione comunica la chiusura anticipata 

della Corte, il 29 giugno 2021, giornata dei Santi patroni. Per il settore civile e penale, 

esclusivamente per il compimento degli atti urgenti dalle ore 9.00 alle ore 13.30, è stato 

costituito un presidio presso la Cancelleria centrale civile. 
  

Vedi la nota 
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9. L'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO INFORMAZIONI A MAGGIO 
  

Il Dipartimento Comunicazione ha elaborato i grafici relativi al mese di maggio per i 

seguenti servizi: Ufficio Informazioni presso il Tribunale Civile, Tribunale di Sorveglianza, 

Servizio Toghe. Sempre per maggio, è disponibile il grafico relativo al servizio espletato 

per conto dell'Ordine presso il c.d. Centrale GIP Protocollo «Archiviazioni». 
  

Vedi i grafici 

 

 

  
  

  

 

  

10. LUNEDÌ IL PREMIO TIMTIK NELLA GIORNATA DEL GIUSTO 
PROCESSO 
  

Si svolgerà on line, lunedì 14 giugno dalle ore 15.00 alle 17.20, la Giornata Internazionale 

per il giusto processo-Premio Ebru Timtik. Questa prima edizione della Giornata, dedicata 

alla avvocatessa morta dopo 238 giorni di sciopero della fame nelle carceri turche, d'ora 

in poi avrà luogo il 14 giugno di ogni anno e quest'anno sarà dedicata alla situazione in 

Turchia. 
  

Vedi il programma 

 

 

  
  

  

 

  

11. CICLISMO FORENSE, IL CAMPIONATO DAL 3 AL 5 
SETTEMBRE 
  

L'AIMANC – Associazione Italiana Magistrati Avvocati Notai Ciclisti, invita gli iscritti 

interessati a partecipare al XXXVI Campionato Italiano di Ciclismo Forense, che si terrà a 

Montegrotto Terme (Padova) dal 3 al 5 settembre 2021. Il programma dettagliato della 

manifestazione, stante l'emergenza sanitaria ancora in atto, verrà reso disponibile in 

seguito. 
  

Scarica la locandina 

 

 

  
  

  

 

  

12. 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 
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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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