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Molte notizie di servizio, fra corsi di formazione e tanto altro, in questa newsletter 25 del 

2021. Apriamo però con un evento al quale ci fa piacere atrribuire un piccolo valore 

simbolico: il ritorno anche in presenza della formazione professionale dopo quasi un 

anno e mezzo, perché se è vero che la sicurezza viene prima di tutto - come spiega il 

Presidente del COA Galletti - è anche vero che riprendere questo dialogo con la famiglia 

forense è un passo in avanti che fa sperare per il futuro. 
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1. LA FORMAZIONE PROFESSIONALE TORNA (ANCHE) IN 
PRESENZA 
  

Dopo ben 485 giorni - 1 anno e 4 mesi circa - la formazione professionale torna anche in 

presenza, un primo test voluto dal COA Roma per una graduale ripresa della agognata 

normalità. L'evento si è svolto ieri, 2 luglio, con un convegno che ha inteso essere viatico 

alla ripresa di un colloquio franco sulle difficoltà dei rapporti tra avvocatura e magistratura, 

un tema inevitabilmente oggetto di approfondimento anche nella Sessione Ulteriore del 

Congresso Nazionale Forense. Proprio la presenza fisica in sede è stata l’esclusiva forma 

partecipazione. Con tutte le cautele del caso: nella prestigiosa, storica Aula Avvocati, 50 
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Colleghi, a fronte degli oltre 250 posti disponibili hanno ascoltato i relatori, fra i quali il 

Presidente Antonino Galletti. “Sicurezza prima di tutto. Distanziati, protetti, ma presenti - 

sottolinea Galletti - per riprendere quel dialogo costante con la nostra famiglia forense che 

ha caratterizzato da sempre i nostri incontri”. Gli fa eco il Segretario Mario Scialla: “Come 

Ordine degli Avvocati di Roma siamo arrivati al periodo emergenziale già "rodati" in tema 

di "distanziamento. Ma l'insegnamento che questa pandemia ci ha lasciato, trarre il 

massimo dalla tecnologia e soprattutto dall'informatica, nulla toglie all'importanza della 

partecipazione in presenza. Esattamente come nel processo l'informatica ha aiutato a 

limitare gli spostamenti, i contatti e gli aggravi di lavoro per le parti e le cancellerie, ma i 

processi potranno celebrarsi solo nelle aule ". All’evento - organizzato e moderato dal 

Coordinatore del Dipartimento Comunicazione Andrea Pontecorvo - ha partecipato anche 

Giovanni Malinconico, Coordinatore dell’OCF, oltre al vicepresidente e al tesoriere 

dell'Ordine, Mauro Mazzoni e Alessandro Graziani. 
 

  
  

  

 

  

2. PROCESSO TRIBUTARIO, IL CONVEGNO SULLA RIFORMA 
  

Si svolgerà martedì prossimo sulla piattaforma zoom, dalle 15.30 alle 17.30, il convegno 

di studi sulla Riforma del Processo Tributario. L'evento è accreditato per la formazione dal 

COA e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e vedrà la partecipazione di esperti di 

assoluto rilievo. 
  

Vedi la locandina 

 

 

  
  

  

 

  

3. PROFILI ATTUALI DI DIRITTO FINANZIARIO EUROPEO, IL 
DIBATTITO 
  

Lunedì prossimo, a partire dalle ore 14.30, si terrà, in Aula virtuale Teams, l’incontro di 

studio sul tema: Profili attuali di diritto finanziario Europeo, la consulenza nei servizi 

assicurativi, bancari e finanziari, organizzato dall’Università degli studi di Genova, EU 

Financial and Insurance Markets Regulation con la collaborazione della Formazione 

decentrata della Corte di cassazione. I Magistrati della Corte, della Procura Generale e 

addetti all’Ufficio del Massimario e del Ruolo, i laureati in tirocinio presso la Corte e la 

Procura Generale, i Magistrati di merito del Distretto di Corte d’appello di Roma, gli 

Avvocati e gli altri professionisti interessati a seguire il seminario potranno iscriversi e 

registrare la propria partecipazione entro il 4 luglio 2021 inviando un messaggio di posta 

elettronica, entro la stessa data, all’indirizzo 

formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it. 
  

Vedi la nota 
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4. CANCELLERIE PENALI, PIÙ ACCESSI E TERMINI DI 
PRENOTAZIONE AMPLIATI 
  

Duplicato il numero di accessi e ampliato fino a 80 giorni il termine per le prenotazioni 

delle Cancellerie Penali della Corte di Appello di Roma. Un risultato positivo che tuttavia 

non impedisce al COA di Roma, per tramite del suo Presidente Antonino Galletti, di 

continuare a sollecitarne la totale riapertura. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

  

5. CORSO PER DIFENSORE D'UFFICIO 2021/2023 
  

Ricordiamo ai colleghi che sono aperte le iscrizioni al corso per difensore di ufficio 

2021/2023. Il corso, indetto con delibera del 20 maggio scorso, è articolato in 90 ore per 

una durata biennale e terrà conto dell'ordine cronologico delle domande d'iscrizione 

pervenute, da inviare via pec alla mail indicata sul sito. 
  

Vedi i dettagli 

 

 

  
  

  

 

  

6. VELLETRI, NUOVA MAIL PER IL GIUDICE TUTELARE 
  

Il Tribunale di Velletri comunica il nuovo indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio del 

Giudice Tutelare. Il nuovo indirizzo sarà gt.tribunale.velletri@giustizia.it. A far data dal 7 

luglio, il precedente indirizzo non sarà più valido. 
  

Leggi la nota 

 

 

  
  

  

 

  

7. LE NOTIZIE AI TEMPI DELLE FAKE NEWS: L’INFORMAZIONE 
IN AMBITO SANITARIO 
  

Si è svolto mercoledì il Corso multiprofessionale di etica, deontologia e responsabilità 

professionale riguardante le notizie e le fake news in ambito sanitario. Per seguire il corso, 

è sufficiente collegarsi al canale youtube dell'Ordine o ai social del COA. 
  

Vedi il corso 

 

 

  
  

  

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Et5Cs6vuuxphiYVCvjoJRdoroG2MjEYomRRYMGo5-q5nUm4rqyrkUDBuJK9OmiyWXGBMMpVuqLeWeC_ok3swMce6TIRY8zt3VtQbcURwW_TSe46vUfHE_O9mqPxIsQKxh0QaQau1XCyL1pXVcN8w0DLqD7K3R0KNyAGSygotVplqom9Pkd4Jk6iTEZWF4pHjjrQ8QhAC2jMiACtKv_VTtzf6YbZ89W_SkvMOYMd3mZs39mlacjmHArVVYeMAIUUxTaEeoiCV747-vJE
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/fjlDqG9Za36FjToj0Ne0hdqnXTZ0JpOkqr3TRc_bECWF8by7cfCm3YsZfqKIlKYCS2DfrDyk7vn8LYILUZ3L7IZqUqIfCbHfhnKlOXnwI3MUW4htFKKuyRAMofc9YDGVh4HKXaaUx5_njGA91nDKPyaUOV4SgbTpfbBB49-UGJagkWQrbNBQoCyCpNi2tINePZs3dTeeChkYG7Ytopg7n0N6a2rPx29R-uZzyVhqwlxMsIbC
mailto:gt.tribunale.velletri@giustizia.it
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vSdSwXed1kPkQ7Gctq7rpw2OWuNu9fgIX-WUA0WdO5VxhisIzOS1G2vtO7-DfdSmyYxaWM0IjLNBES-2MAYHNDZWTWmJrSjVKwKsQ4byQ0KiWKLGM_mEkvtPgwdNeqIV6AbnGFJJ1YLwW_hYtkFiDDOuPG0KGWa-NJW7Cqg8eF9HgY1Sn7pEqn5Yuddw65ujNU2V453ouqfzt4_dvUk-fqlY
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3i0E6g7Xzv_DN_rtUxIRoqO5F7F0PZxhagtSOAOgvGZIiV6ICWXj0XxZEfUvXf2pLuT6ue9ExTpaWSyxwFa9BxFuRNkNL17O8wbtjS4ZIGNm6IcPELvejP3v_bVzbPJzVx0T0Qh9ccbPPgBDtxoGCkxHAN-ONBC_dYM1-yqOsWoD2Af7Mw


 

8. CONSAP, AVVISO PUBBLICO PER AGGIORNARE L'ELENCO 
AVVOCATI 
  

È on line sul sito dell'Ordine l'Avviso pubblico diffuso da CONSAP Spa per 

l’aggiornamento dell’Elenco degli Avvocati del libero Foro per l’affidamento dei servizi 

legali. 
  

Vedi l'avviso 

 

 

  
  

  

 

  

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. 
  

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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Questa email è stata inviata a giorgianicolini270396@gmail.com 
Ricevi questa email perché sei iscritto all'Ordine degli avvocati di Roma 
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