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In apertura, su questo numero della newsletter, la mole di lavoro svolta dal personale
distaccato dal COA Roma negli uffici giudiziari romani a vantaggio dei colleghi. Non
mancano come sempre le notizie di servizio, dalla pagina per i neo iscritti implementata
da Cassa Forense, alla riapertura della Biblioteca centrale giuridica.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. L'IMPEGNO DEL COA PER GLI UFFICI GIUDIZIARI ROMANI
Sono i numeri a raccontare il grande lavoro svolto dal personale in carico all'Ordine
Forense di Roma dislocato nei vari Uffici Giudiziari capitolini. I dati sono stati illustrati dal
Consigliere Andrea Pontecorvo e sono aggiornati al mese di agosto e settembre 2021,
estratti dagli Uffici Ragioneria C.A.R., Ufficio Informazioni presso il Tribunale Civile di
Roma, Tribunale di Sorveglianza. Per agevolarne la lettura, i dati sono messi in raffronto
con i numeri complessivi dell'intero anno 2020 per ogni singolo Ufficio e, immediatamente
dopo, i risultati ottenuti nel periodo gennaio- agosto 2021 dalla Ragioneria C.A.R. e dal
Tribunale di Sorveglianza, periodo esteso sino al settembre 2021 nel caso dello Sportello

Informazioni. "Il nostro impegno, contribuire a migliorare per quanto possibile l'efficienza
della macchina burocratica della giustizia romana - commenta il Presidente del COA
Roma Antonino Galletti - si riflette in un vantaggio per tutti i colleghi. Il COA fa la sua parte
per consentire ai colleghi di lavorare nelle migliori condizioni possibili, ma ci piacerebbe
che anche l'Amministrazione fosse più attiva ed attendiamo il nuovo personale annunciato
dal Ministro".
Consulta le statistiche

2. TAR LAZIO, NUOVE MISURE ORGANIZZATIVE DAL 1
GENNAIO 2022
È stato pubblicato on line sul sito istituzionale dell'Ordine il decreto del Presidente del TAR
Lazio del 28 ottobre 2021, n. 211, con cui sono state aggiornate, a far data dal 1° gennaio
2022, le misure organizzative per le udienze e le camere di consiglio “in presenza” e le
relative fasce orarie.
Vedi i dettagli

3. DA CASSA FORENSE LA GUIDA PER I NEO ISCRITTI
Tutte le convenzioni per gli iscritti divise per settori, da quelle per l'attività professionale a
quelle per il tempo libero, lo sport, la salute. Ancora, la polizza sanitaria gratuita (che copre
in automatico gli eventi e le malattie più gravi e gli interventi chirurgici); Le polizze
integrative; i gli sconti contributivi per i colleghi più giovani. Sono le agevolazioni per i neo
iscritti di Cassa Forense, notizie che da oggi, per venire incontro alle esigenze di chi inizia
la professione, sono state raggruppate in una pagina di facile consultazione, che unisce
in capitoli differenti queste e molte altre informazioni di servizio.
Vedi la nota

4. CTP E CTR, TORNANO LE UDIENZE IN PRESENZA DAL 2 E
DAL 15 NOVEMBRE
Il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma Dott. Sergio Di Amato,
preso atto che il MEF ha programmato per il 2 novembre p.v. il completamento del rientro
in presenza del personale amministrativo della Commissione e ritenuto che ricorrono le
condizioni per disporre la cessazione dello svolgimento da remoto delle udienze delle
camere di consiglio, ha disposto lo svolgimento in presenza delle udienze e delle camere

di consiglio, a decorrere dal 2 novembre 2021, per fasce orarie prestabilite, con la
fissazione di due ricorsi per pubblica udienza ogni quarto d'ora, salva diversa valutazione
per singoli ricorsi dei Presidenti di Sezione. Per le udienze già fissate per date successive
al 1 novembre verrà data comunicazione dell'orario prestabilito per la trattazione. Il
Presidente f.f. della CTR del Lazio Dott.ssa Paola Cappelli ha autorizzato lo svolgimento
in presenza, a decorrere dal 15 novembre p.v., delle udienze e delle camere di consiglio,
anche per le udienze già programmate, previa tempestiva comunicazione alle parti. Resta
salva la facoltà per le parti di utilizzare le modalità in remoto attraverso PTT, previo invio
della richiesta sul relativo portale, anche indipendentemente dalle modalità prescelte dalla
controparte. Comunicate altresì nuove disposizioni in materia di accesso dell’utenza al
front office della Commissione Tributaria.
Leggi la nota

5. ARCHIVIO NOTARILE, AGGIORNATA LA PEC
Dal Sovrintendente presso l'Archivio Notarile Distrettuale di Roma del Ministero della Giustizia,
giunge

la

comunicazione

che

è

stato

aggiornato

l'indirizzo

Pec

indicato

in

IPA

(prot.archivionotarile.roma@giustiziacert.it) al fine di rendere più efficaci ed agevoli le
comunicazioni ufficiali. Restano inoltre gli indirizzi di casella di posta elettronica ordinaria,
utilizzabili

per

l'erogazione

di

servizi

ordinari

(statistica.archivionotarile.roma@giustizia.it; copie.archivionotarile.roma@giustizia.it; archivionot
arile.roma@giustizia.it).
Vedi la comunicazione

6. SCIOPERO GENERALE, CASSE UNEP A RISCHIO FINO AL 31
OTTOBRE
La Corte d'Appello comunica che per lo sciopero generale indetto dalla FISI, fino al 31
ottobre 2021 le CASSE accettazione e restituzione atti ed esecuzione dell'UNEP di
potrebbero restare chiuse. Saranno garantiti i servizi essenziali.
Vedi la nota

7. FORMAZIONE, ON LINE L'ELENCO DEGLI EVENTI
ACCREDITATI IL 14 OTTOBRE

È on line sul sito del COA l'elenco aggiornato degli eventi formativi accreditati il 14 ottobre
scorso.
Consulta l'elenco

8. RIAPRE LA BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA
Ha riaperto al pubblico il 22 ottobre scorso la Biblioteca Centrale Giuridica, dopo la lunga
chiusura per l'emergenza Covid. Sul sito la nota con giorni e orari di apertura.
Vedi la notizia

9. 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

10. DONA IL 5X1000 ALLA FONDAZIONE DELL'ORDINE
Giorno per giorno al fianco dei colleghi. Vicini concretamente, nel segno della solidarietà,
grazie alla fiducia della Famiglia Forense Romana, che ci sostiene e ci indirizza. In
occasione della presentazione del Modello Redditi (ex Unico) 2020, invitiamo i colleghi a
sostenere attivamente i progetti della Fondazione Ordine Avvocati di Roma - Onlus,
destinando il proprio 5x1000 alla Fondazione. Basta inserire il Codice Fiscale della
Fondazione - 97794880589. Un passo semplice e importante per sostenere la solidarietà.
La Fondazione è di noi tutti ed è al servizio dei colleghi più fragili.
Visita il sito

11. 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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