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Cambiano le linee guida del Tribunale, in considerazione di quello che il Presidente 

dell'Ordine Forense Galletti definisce "un auspicato ritorno alla normalità". E' questa la 

notizia di apertura della nostra newsletter, nella quale trovano spazio altre importanti 

notizie, dalla proroga del termine per la compiuta pratica al 6 gennaio al lavoro della 

Commissione Progetto Donna del COA, alla luce delle nuove disposizioni varate dal 

Consiglio dei Ministri. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
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1. NUOVE LINEE GUIDA PER IL TRIBUNALE 
  

“A seguito delle richieste del Consiglio dell'Ordine e delle associazioni è stata finalmente 

disposta la riapertura, sia pure parziale, delle cancellerie penali con la prosecuzione anche 

del sistema attuale di prenotazione telematica; per la fase attuale (e si spera finale) della 

pandemia, dunque, sarà in vigore un regime di c.d. doppio binario con accesso diretto ed 

accesso con prenotazione telematica". Lo comunica il Presidente del nostro COA, 

Antonino Galletti, aggiungendo che si tratta di "un primo passo per un progressivo ed 

auspicato ritorno alla normalità”. 
  

Vedi la comunicazione 

 

 

    

  

 

   

  

2. PROGETTO DONNA DEL COA CONTRO DISCRIMINAZIONE E 
VIOLENZA DI GENERE 
  

Un anno di lavoro per combattere discriminazione e violenza di genere. E' l'attività della 

Commissione Progetto Donna del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, attiva sia 

a livello scientifico nello studio di dati e norme di legge, sia a livello sociale, per 

sensibilizzare anche il mondo forense su un tema così delicato. 

Dopo l'importante convegno organizzato in occasione della Giornata internazionale contro 

la violenza sulle donne, "prossima occasione di incontro - spiega il Consigliere Angelica 

Addessi, Responsabile della Commissione - sarà a breve il disegno di legge presentato 

in CdM dalle ministre del Governo Draghi Elena Bonetti, Luciana Lamorgese, Marta 

Cartabia , Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini e Erika Stefani". Fra le misure, la nuova 

ipotesi di fermo per i reati di stalking e violenza sessuale; la stretta sull'ammissione alla 

sospensione condizionata della pena, possibile solo dopo che il reo abbia compiuto un 

percorso di recupero; infine la reclusione per chi manomette il braccialetto elettronico, con 

l'obbligo di informare la vittima se l'aggressore sta per essere scarcerato. 

"C'è necessità di diffondere cultura della tolleranza, anche a livello tecnico, perché anche 

l'ignoranza genera violenza - conclude il Consigliere Addessi - tenendo sempre bene a 

mente che i femminicidi purtroppo sono solo la punta di un iceberg fatto di piccoli e grandi 

maltrattamenti e discriminazione, penso ad esempio al mondo del lavoro e ai passi indietri 

fatti dalle donne durante e dopo la pandemia. Violenze fisiche e psicologiche che molte 

donne non denunciano per paura: parlarne può farle sentire meno sole e dar loro 

coraggio". 
  

Vedi il convegno 
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3. BANDO PER 200 POSTI AL CORSO DEL COA PER L'ESAME 
DA AVVOCATO 
  

La Fondazione Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando” - Scuola per l’Avvocatura 

dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha emanato il "Bando 2022 per l'ammissione di 200 

allievi al corso di preparazione all'esame di abilitazione e alla Professione di Avvocato”. 

Le domande al corso dovranno essere inoltrate esclusivamente utilizzando il form di 

iscrizione da compilare accedendo alla apposita pagina del sito dell'Ordine nella sezione 

“Scuola Forense” VEO dalle 12.00 del 6 dicembre 2021 e sino alle 12.00 del 3 gennaio 

2022. 
  

Vedi il bando 

 

 

    

  

 

   

  

4. ESAME AVVOCATO. PROROGATO AL 6 GENNAIO IL 
TERMINE PER IL COMPIMENTO DELLA PRATICA 
  

La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha firmato un decreto ministeriale che amplia 

la platea dei praticanti avvocati ammessi a partecipare alla prossima sessione dell'esame 

di Stato per l'abilitazione alla professione forense. Potranno presentare domanda di 

ammissione all'esame, entro il termine ultimo del 7 gennaio 2022, i praticanti avvocati che 

completeranno il tirocinio forense entro il 6 gennaio 2022, mentre il termine inizialmente 

previsto era fissato al 10 novembre 2021. Le prove inizieranno il prossimo 21 febbraio 

2022. "La proroga del termine per la compiuta pratica - si legge in una nota di Via Arenula– 

è motivata dal protrarsi dell’emergenza sanitaria in corso, per cui le prove d'esame 

inizieranno a febbraio e non a dicembre come di solito avviene". 
 

    

  

   

  

5. TRIBUNALE CIVILE, RILASCIO DEL TITOLO DI CONVALIDA 
DI SFRATTO IN FORMA ESECUTIVA 
  

Il Tribunale avvisa che dal 15 novembre 2021 la Cancelleria apporrà all'ordinanza di 

convalida la formula esecutiva in MODALITÀ TELEMATICA che sarà disponibile 

direttamente nel fascicolo digitale per l’allegazione ai successivi atti esecutivi. La 

Cancelleria comunicherà all’avvocato che ne ha fatto richiesta l'avvenuto rilascio del titolo 

con avvertenza che sarà sua cura estrarre l'originale della convalida (atto esecutivo 

telematico). Stante la suddetta modalità di rilascio digitale, la Cancelleria provvederà al 

rilascio della formula esecutiva in MODALITÀ CARTACEA solo su espressa richiesta 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0UoLS_v9jiWzcN6VS6LcQ7_P--pDdtVc_-BOt7n9BOCGwEpez-iaotPwEujqISMgBmu_F9jAF1qz5jJuJmvaLgRmv3EebjRK-mR2GzfwgwDIogJKtohnoaEYgIKvr4Dw_XLi-fld4MbhlxTaqE-qG1RyI0Jp1seaVLeeG8tZi7BCqaGKMClhZNq6DMx0e1lOiXUoMDeAu5U3F0ODUGkSS9dtrbvk3PewjDftfVWOwLZNENiNavb6yUk9Ygs3w77WLvTmDqf41HTV3j2_2M8wkzJxWrMsC05RvnaHiELpM8tnHJkb8u-PzD2ZaKM2OMaI8DEX8ydxzoi_fBll1Pt4IPTyta5RY3KdOF0RRaIXXUjL7vTsoTDCEBlO5hlDpUxKfitUiZnRgNuX_ummml8Ex1aPriKdoZk8sLzl-H9awu_k2zEXSzMc


 

dell'avvocato che dovrà prenotarne il ritiro tramite il sito del Tribunale. Entrambe le 

richieste devono essere depositate nel fascicolo telematico specificando la modalità 

opzionata. 
  

Vedi la notizia 

 

 

  
  

  

 

   

  

6. CINQUANT'ANNI DI TAR, IL CONVEGNO DI CDS E 
AMMINISTRATIVISTI 
  

Il 6 dicembre 2021 si terrà nella Sala Vanvitelli dell'Avvocatura Generale dello Stato il 

Convegno su “I Tribunali amministrativi regionali: a cinquant'anni dalla legge istitutiva”, 

organizzato d'intesa fra Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato e Società Italiana 

Avvocati Amministrativisti. Il convegno si svolgerà in due fasi nell'intera giornata: la 

mattina, dopo il saluto istituzionale del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, le 

relazioni del Presidente della Società Italiana Avvocati Amministrativisti, dell'Avvocato 

Generale dello Stato e di un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e le conclusioni 

del Presidente della Corte costituzionale; nel pomeriggio una tavola rotonda con i 

protagonisti, anziani e giovani, dell'attività nel processo amministrativo. Concluderà la 

giornata il tradizionale Concerto musicale della S.I.A.A.. Il Convegno si svolgerà in 

modalità di presenza presso la Sala Vanvitelli o tramite piattaforma Zoom: prenotazione 

obbligatoria su www.siaaitalia.it, sezione Convegni. 
  

Scarica la locandina 

 

 

    

  

 

   

  

7. GIUDICE DI PACE PENALE, SOSPENSIONE UDIENZE PER 
LAVORI 
  

Ricordiamo ai colleghi che a far data dal 13 dicembre e fino al 7 gennaio, le udienze del 

Giudice di Pace penale saranno sospese per lavori ristrutturazione. 
  

Leggi la nota 

 

 

  
  

  

   

  

8. MESSA IN PROVA, AUMENTANO I POSTI PRESSO LA CRI 
  

A seguito della convenzione fra i Ministeri della Giustizia e della Cultura relativa alla messa 

in prova degli adulti per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità in ambito culturale, il 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QZTM-f_sqjBfZEEegLeQhTip2PHQJRZ7RDSDgamOAMz56A2P4_IQ2-Apa0tOtLl5ZQLwHon6l6d0yuHNPHjQ3RS2GHor9lIlQLXsV69KAyvc4V4BIQlCbyx9KyqbCN2tiHE9aTuRO9aulyrcAXGS0ZoyChd713sTxbWIyIKn04lI9HvdGRc31442ZJ9nvdw9V6yFj4lbiIjCqTn-9CfzEg2FLmQ3GU9SScLi2N_IgwMT1n7t7QTOIjgcoAzOSxzLhRiZJKjaUDH_YNM0awa2z7xiwU1kwAde
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-Ymu6POmmOJegYIhiibnzWq8EHbQe6LoXukOQAYpE0lfEnvvlLJNmBEOs3Rr4gfHKxU0mrM8wxYGzmaWWx2NDYSfmpbpm5GQ_GD9damTgn1_Jqf5E6phvm8SOTLXh22J6y-8d6iNv2Dz78a0-LFCX4b3MPkdf0fTINYrKYaxOnkmRfwAXH7YpNKx8QCFRijhtg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/xN6jKt4pqcKr12pmlQTiOZ7u-MeFEFxM8oEV6b_WCWsMhsSwmA7pcjbIotAMPVHGIFh_VZVy0ZBF5tynvaIzubGG_ZtTUJSaAL94zRHMlB2NP8ZfjRmY77oYGQ2maPaJRWnW5snVoydSfIddKNR1ZpY9wQfRt7AJ3LcMefe1J8RSvd7D5waGEUpjbaEfjtvmwPeoKy2m5mzJS-xERkXSX_HWXHI1sJgrsRAuqCpqPZfAOOrKeadJ3umT-IvQiShg3Vc-DfSxbRUN_90AL_7j3ApUS57rW3n6Y0heMRT3ZejsXNt3uvhw1xPT_mI
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Meb3X9XtyZqoGczPxmgalAQnenonG64AcpKFx_NZ9_krtbnZ3LOoKgWRPbYwDEE818-gijngkdXbRqOaxonA3aGYk2dsacN4T3TNY16kTTvNMixcXWd2YNxzHku0wlq9C5KDOBNdxohXk1aJFIl-0xdqknWQ5j-5bXTZ9yh1J-IcH3mSSIBkRk68Sk85CWQgG5IgEjYGrdwXl3zmOQUwkZTSR36zphOtykaRB_Jx06LIhmw9QoRI0l6qpcdVStwqv-HYpYa0-RSnzNTh8lydaA8Adv96RAe8Em3D7f0oaMY9CBjjRi9Q9XxNsvypmLX2yR5FOcpbfgbpatNpIko


 

Tribunale comunica l'ampliamento dei posti disponibili presso la CRI di via Ramazzini a 

Roma. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

9. FORMAZIONE PROFESSIONALE, GLI EVENTI ACCREDITATI 
IL 25 NOVEMBRE 
  

È stato pubblicato on line l'elenco degli eventi gratuiti accreditati dal COA per la 

formazione professionale il 25 novembre scorso. 
  

Consulta l'elenco 

 

 

    

  

 

   

  

10. 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. Troverete così le Faq 

Avvocati; le Faq Praticanti; le Faq relative alle Società tra Avvocati; infine le Faq sulle 

Specializzazioni. Tutte le Faq sono poi raggruppate in un'unica pagina 
  

Visita la pagina 

 

 

    

  

 

   

  

11. 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 
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/dYfT9K_iQpgVlHYH8lRStKLJwzqyrNhyF6wifRE_SB-F8W2jR9IcE4TD-rh07-m1Sof9eqNfJPUspI4Ne3tpNTbLT9jb2s2I_aWF8SxaATmu0lvZtY6xSFdcS-ZNulCgQeprjKwUU61dRpT1wp9ngLHo22k3YqNQ7FYpNVnjXib7H--xW3GHzr_XRDzYXQPSMqrPV-9Q_gDKBF-Ua4kkN1AgwJH2LjqmiOFFnxPn24fiPMdV4LmBW8jypORhymmHG39tF-fvGFC16NLz6iZaPJdmyqPI-J2ZWjykBdKLTa4xTgndqNWnURtR6Tn63tRWpoMGTj_Hbg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OFCI9ccWJ2NX_Pcq1RYXfdwxqXaifrjmWVcThnbivYv9rO-CS3vrZwwCOmO1_p2Prd6yklG-zem-7NEjESKWYmiXrJ7EruwM9vx8e-f6g2t4Ed21ZBvNeIAyS3yYNIqU_Oy9-55jj5pEymcUqs0rTmK7KdB6wzlmDko8kPm1FJJIYLx7UlhqW_WXjferajdZx4hRZf1CatIX39jeEHFv-wNLn7iCYtdf0rFpESQXJUI2mYCWSy9izDXbn8VfBbCGyy7q65LIA_vIVP5WjDQKqfSx
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OFCI9ccWJ2NX_Pcq1RYXfdwxqXaifrjmWVcThnbivYv9rO-CS3vrZwwCOmO1_p2Prd6yklG-zem-7NEjESKWYmiXrJ7EruwM9vx8e-f6g2t4Ed21ZBvNeIAyS3yYNIqU_Oy9-55jj5pEymcUqs0rTmK7KdB6wzlmDko8kPm1FJJIYLx7UlhqW_WXjferajdZx4hRZf1CatIX39jeEHFv-wNLn7iCYtdf0rFpESQXJUI2mYCWSy9izDXbn8VfBbCGyy7q65LIA_vIVP5WjDQKqfSx
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Y3gvf1sGf54HsUJkpXjTja_y-NF6uKYi47GGcnVsY3d3jzq-Z2IGkE8-NeA3NpLFh_WSPO9saxwCr21KBQYkXlDISasrmU3jn8rBDny6BQQlGQZQH7SQWLWkMUrI6AScRot9JbzLTrkzkIjFMQdevWSCiozecqoBvKqplF0y72cvh7nqDbFOnKyhkPH_K7WhtjqZElnlGdyzmlS8RuBOZJkKRi06bPOXCW02zyiocqh6rdp3KxWMqsqnH2dQduGfdVMDWnfmR18d5BV8oyS_hAuTBFKc-M8
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/iIZL5Yi9gyzKhRe1Myql91Xxm7wGs6SyZJBovYonxySLo_LYZawidl6inP-DKDsFsuOqa5H-7ysxtrUTfut-n_0chg1SDHg7z-IPpQBRMypaLdCauASU4LNKVEf59cEwAd44dLLpAh9rnANt3igPKg43GUPrqDoT6n1D0jwZVIDSkHilrB6NEsN9lQBhhibbf_YDo5akZUTqShErMm4mA5TH73h1UZnej5AgbjX4lgor1XLKbu4Nh7hTk0IiDgzaSTfO159ZBv37ZghMdVX9Miz-v-wl
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kSYLIGM0SOLhnAsIHnaG_rNu2odM7nj7JUFSOyOGep941l7PVHbg3rggjQ8mOQVFyVioTKgZT7RmQcuXEfJW9FpRrNvBe2_B2amfmBH4K5AWQcoVbsOP_f9-cDPUViO21i2cHa2OEhnPuMESjXeKPxh0l_LcVNHC_QuwMp1RETmS1Z8XfKSoKBPMPXuoV93-_6__1HziXp85wuMpXwUVdwKHTAPGVzPlPNAVHNbXXTynpza6shfe8DLzzxld8PbjF55VqALUc9K4Hbksl0Y7ogJb17HHCY46izfrfw0
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kSYLIGM0SOLhnAsIHnaG_rNu2odM7nj7JUFSOyOGep941l7PVHbg3rggjQ8mOQVFyVioTKgZT7RmQcuXEfJW9FpRrNvBe2_B2amfmBH4K5AWQcoVbsOP_f9-cDPUViO21i2cHa2OEhnPuMESjXeKPxh0l_LcVNHC_QuwMp1RETmS1Z8XfKSoKBPMPXuoV93-_6__1HziXp85wuMpXwUVdwKHTAPGVzPlPNAVHNbXXTynpza6shfe8DLzzxld8PbjF55VqALUc9K4Hbksl0Y7ogJb17HHCY46izfrfw0
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GtZRm8NEQHnFF9u-Wbe7S3xp0wvQ4NehQ2nvHSxkGqELLyO8m6iRs9rIRkq03LtQ9ZeQBGxLqGrHq77mpZY3ZMHupCrOJwJtijUI15FY5mUfKDVEZXBlnUKL4xfEJCpSqJqw8QJRgmqjO3wSzwqFH3pfHwkYux73mnIo3-p0mdrlIeEkbgEDHDGMfO5I888vHqUCVMc4Npjq1MwEpjJzVrPglbw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QAptNZKy43hpWD8fsqOhDDWAjjVlHlwRDduGg3LrZATDvCEsYWw96m_kIvpCs0Zg22TKOKKUP172CsGVAP8y1QMQd5XLXEYTMNUUn4q74JF3LYv6xvPWq8WMIh6HRyzsnTeYqcpa9op05VH7tVDiBTpQrqCIkNlsFYEXOT0NSYC-Jx8ExtO_dB4Id4GwxzSbuN-YkLHV8usluSaDx8ki1pWv2tfqvYrlSAXZ7sY0k5JL0Q


 

  

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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