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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

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

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

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

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

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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