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Torna anche questa settimana la newsletter del COA Roma con gli aggiornamenti sulle
ultime disposizioni degli uffici giudiziari. In apertura, la pagina aggiornata sulle prossime
elezioni amministrative della Capitale, in cui viene riportato l'elenco dei colleghi che hanno
segnalato la propria candidatura.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. ELEZIONI AMMINISTRATIVE, SUL SITO DEL COA L'ELENCO
DEI COLLEGHI CHE HANNO SEGNALATO LA CANDIDATURA
C'è ancora tempo per segnalare la propria candidatura alle elezioni amministrative del
prossimo 3 e 4 ottobre. In una pagina del sito istituzionale, aggiornata in tempo reale, i
nominativi dei Colleghi (iscritti nell’Albo tenuto dall’Ordine di Roma) candidati, che hanno
autorizzato a pubblicare i loro dati elettorali.
Leggi l'elenco

2. IL SALUTO DEL PRESIDENTE GALLETTI E DEL
SEGRETARIO SCIALLA AL CONGRESSO ANF

Si conclude domani a Roma presso l’Nh Collection di via dei Gracchi il Congresso
dell'Associazione Nazionale Forense. All'evento hanno portato i saluti dell'Ordine di Roma
il Presidente del COA Roma Antonino Galletti e il Segretario Mario Scialla.
Vedi il programma

3. GRATUITO PATROCINIO DEL CITTADINO EXTRA UE, LA
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 157 del 10 giugno 2021, secondo
la quale non è ragionevole e collide con l’effettività del diritto di difesa che il cittadino di un
Paese extra UE non abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato solo perché si trova
nell'impossibilità di produrre la certificazione dell'autorità consolare richiesta per i redditi
prodotti all'estero, su indicazione del Consiglio l'Ufficio del Patrocinio a spese dello Stato
ne recepisce i contenuti. Nei casi in cui l'istanza di ammissione al patrocinio non sia
corredata dal certificato dell'autorità consolare, è opportuno che si segnali al difensore la
possibilità di inviare una PEC al Consolato per ottenere la certificazione stessa. Trascorso
un congruo periodo dall'invio della richiesta, il professionista potrà comunicare tale
circostanza all'Ufficio consiliare al fine di ammettere l'istanza.
Leggi la sentenza

4. TRIBUNALE DEI MINORENNI, RIPRISTINATO L'INGRESSO DI
VIA DEI BRESCIANI
Il Tribunale dei Minorenni di Roma comunica che dal 13 settembre scorso è stato
ripristinato l'ingresso da via dei Bresciani 32.
Vedi la nota

5. TRIBUNALE DI NOVARA, RESTITUZIONE FASCICOLI CIVILI
Il tribunale di Novara, con decreto del Presidente, invita i difensori a ritirare i fascicoli civili
definiti alla data del 31 agosto 2021. L'appuntamento dovrà essere fissato entro il 15
ottobre prossimo. I fascicoli non ritirati verranno destinati al macero.
Vedi il decreto

6. SUL SITO LE FAQ CURATE DAI DIPARTIMENTI DEL COA
Con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze dei colleghi, ricordiamo che sul sito
istituzionale, raggruppati in un'unica pagina, sono riportati 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

7. CONVENZIONI
Come sempre, vi segnaliamo le tante convenzioni disponibili. Per scoprirle, basta
consultare la pagina degli accordi stipulati dal COA Roma a vantaggio dei colleghi. Si
tratta di opportunità spesso conosciute 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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