Newsletter dell'Ordine degli Avvocati di Roma
n. 23/2021
del 19.06.2021
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1. ANCHE LA GIUSTIZIA IN ZONA BIANCA, "RIAPRIRE I TRIBUNALI"
2. DA LUNEDÌ iL NUOVO SISTEMA DI PRENOTAZIONE UNEP: LE ISTRUZIONI
3. NUOVO INDIRIZZO PEC PER I DEPOSITI IN CASSAZIONE
4. AMBIENTE E DIRITTI UMANI, CORSO ON LINE GRATUITO
5. CORSO DI ETICA, DEONTOLOGIA E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
6. MANDATI DI PAGAMENTO TELEMATICI, OPERATIVITÀ DAL 14 GIUGNO
7. GESTIONE CASI COVID, NUOVE LINEE GUIDA IN TRIBUNALE
8. CONVENZIONI

La pandemia che ci ha accompagnato e tormentato per oltre un anno si avvia lentamente
- almeno si spera - a lasciarci. E tuttavia, mentre si discute di fine dell'obbligo delle
mascherine, mentre si firmano i provvedimenti sul green pass, in alcuni palazzi di giustizia
della Capitale le misure emergenziali vengono prorogate fino al 31 luglio. Di qui la richiesta
del Presidente del COA Roma Antonino Galletti di mettere mano rapidamente alla
modifica delle procedure. Un tema molto sentito dai colleghi e ripreso da tutta la stampa
nazionale. Questo e molto altro nella newsletter n. 23 del 2021.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. ANCHE LA GIUSTIZIA IN ZONA BIANCA, "RIAPRIRE I
TRIBUNALI"
Ha fatto molto discutere, ed è stata ripresa anche dai media nazionali - vedi la rassegna la denuncia del COA Roma su giustizia ed emergenza covid. La nota spiegava che "due
terzi dell'Italia sono in zona bianca ma la giustizia, almeno nella Capitale, non sembra
ancora aver recepito il messaggio. La denuncia arriva dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma che, carte alla mano, segnala il perdurare delle misure emergenziali
negli

uffici

giudiziari"

fino

al

31

luglio.

Una segnalazione, quella del COA, con un appello del Presidente Antonino Galletti al
Ministro Cartabia a "correggere al più presto queste linee guida che risultano ormai fuori
tempo e che pongono i palazzi della Giustizia di Roma alla stregua delle discoteche, se

non addirittura più indietro, visto che queste ultime certo non per loro volontà secondo le
ultime notizie di stampa dovranno attendere il primo luglio per riaprire in sicurezza, mentre
le aule giudiziarie vorranno attendere il 31 dello stesso mese". Sul tema il Presidente è
stato sentito da vari quotidiani. Vi proponiamo l'intervista a Tgcom24.
Vedi l'intervista

2. DA LUNEDÌ IL NUOVO SISTEMA DI PRENOTAZIONE UNEP:
LE ISTRUZIONI
Anche a Roma la fila telematica diventa realtà. Da lunedì diventa operativo il sistema on
line predisposto dall’UNEP della Corte di Appello di Roma per consentire l'accesso dei
Colleghi dopo una semplice prenotazione. La piattaforma permetterà 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 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. Sul sito del COA
le istruzioni operative per accedere al sistema.
Vedi le istruzioni

3. NUOVO INDIRIZZO PEC PER I DEPOSITI IN CASSAZIONE
È disponibile un nuovo indirizzo pec per i depositi presso le Sezioni Unite Penali della
Cassazione.
Il nuovo indirizzo è il seguente: depositoattipenalissuu.cassazione@giustiziacert.it
Vedi la nota

4. AMBIENTE E DIRITTI UMANI, CORSO ON LINE GRATUITO
È disponibile un nuovo corso on-line gratuito su “Ambiente e diritti umani”, realizzato a
cura del Consiglio d’Europa. Il corso è rivolto ad Avvocati e Magistrati ed anche a
funzionari pubblici, politici, membri della società civile, altri professionisti nonchè studenti
universitari che intendano approfondire le questioni ambientali ed il loro impatto sul
godimento dei diritti fondamentali.

Vedi l'informativa

5. CORSO DI ETICA, DEONTOLOGIA E RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE
Si è svolto giovedì il corso multidisciplinare di etica, deontologia e responsabilità
professionale, salute ambientale e rivoluzione digitale, una giornata di studi che ha visto
la partecipazione di molti esperti.
Vedi il corso

6. MANDATI DI PAGAMENTO TELEMATICI, OPERATIVITÀ DAL
14 GIUGNO
La Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, accogliendo le richieste del nostro
Consiglio, ha finalmente disposto l'operatività dei mandati di pagamento telematici,
revocando la precedente circolare in materia.
Vedi la circolare

7. GESTIONE CASI COVID, NUOVE LINEE GUIDA IN
TRIBUNALE
Sono state emanate nuove linee guida, datate 26 maggio, per la gestione di eventuali casi
di contagio da covid nel Tribunale di Roma.
Consulta il documento

8. 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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