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Dopo la pausa natalizia, si rimette in moto l'attività degli uffici giudiziari, i quali tuttavia, alla
luce del rinnovato impulso dell'epidemia, prolungano le misure emergenziali. Ne diamo
conto con le varie linee guida pubblicate, insieme a molte altre notizie di servizio e insieme
pure agli auguri del Presidente del COA Roma Antonino Galletti per un 2022 che
finalmente, lo speriamo tutti, ci porti fuori dall'emergenza.

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. BUON 2022, IL SALUTO DEL PRESIDENTE GALLETTI
Cari Colleghi, cari amici,
un altro anno difficile ci siamo lasciati alle spalle, un 2021 iniziato nel pieno della nuova
ondata pandemica, ma con la speranza dei vaccini che ci lasciava intravedere una luce in
fondo al tunnel; ma pure un 2021 che si è chiuso poi con l'ennesima recrudescenza dei
contagi,

mai

così

tanti

in

questi

giorni.

Anche oggi i vaccini, almeno secondo la scienza, sembrano essere la risposta migliore al
Covid

e

I

dati

dei

ricoveri

per

ora

confermano

che

è

così.

Nel frattempo l'attività del Consiglio non si è mai fermata ed anzi sono stati intensificati i
nostri sforzi e l'impegno profuso, proseguendo nelle battaglie a favore della famiglia
forense.
Talvolta la voce del COA si è levata con toni anche piuttosto aspri, laddove c'erano da
segnalare disservizi o incredibili inadeguatezze strutturali ed organizzative: penso, ad
esempio, alle prenotazioni fatte a mano, scrivendo il proprio nome su un pezzo di carta
“volante” fermato con una pietra, per accedere al deposito degli atti urgenti presso la
Suprema Corte di Cassazione. Inutile - dicevamo all'epoca - ragionare di riforme per
velocizzare

i

processi,

se

poi

Giustizia

2.0

sta

per

2.000

avanti

Cristo.

Ancora, ci siamo battuti per garantire l'accesso agli uffici giudiziari in condizioni di
sicurezza e ci siamo impegnati per modernizzare in primo luogo il COA che oggi è in grado
di comunicare con gli iscritti, oltre che con i consueti canali, anche grazie alla nuova nuova
app presentata nei giorni scorsi: uno strumento nato per avvicinare gli Avvocati alla
Istituzione che li rappresenta che è di tutti e va ben oltre le divisioni che talvolta
attraversano

purtroppo

anche

la

nostra

categoria.

Questo e molto altro è stato fatto, un elenco che sarebbe troppo lungo riportare qui. Un
bilancio positivo, a mio giudizio, che serve più che altro per dirci che molto resta da fare.
Il sostegno da voi ricevuto fin qui resta e resterà lo stimolo migliore per proseguire lungo
questo cammino, che ci accompagnerà al termine del prossimo anno alla fine della
consiliatura.
Auguri
Antonino Galletti

Insieme.
di

cuore,

2. EMERGENZA COVID, LE LINEE GUIDA DEL TRIBUNALE FINO
AL 31 MARZO
Pubblicata la nota del Tribunale di Roma con le indicazioni delle attività del settore civile,
lavoro e penale per l'attuale periodo di emergenza dal 1.01.2022 sino al 31.03.2022 - data
del termine per lo stato di emergenza nazionale - ed il #VADEMECUM del Tribunale civile
di Roma aggiornato con l'indicazione, per ciascuno Ufficio/Sezione, dei numeri di telefono
per il rilascio di informazioni telefoniche dalle ore 12:00 alle ore 13:00 di ogni giorno.
Vedi la nota

3. PROCURA GENERALE, MISURE ANTICOVID PROROGATE
AL 31 MARZO
Con nota del PG Antonio Mura, la Procura Generale ha prorogato le Disposizioni
funzionali al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 di cui al decreto del
PG Roma n. 131/2021, prolungandone l'efficacia fino alla fine dello stato di emergenza,
fissato attualmente dal Governo al 31 marzo prossimo.
Vedi il decreto

4. IL CALENDARIO UDIENZE 2022 DELLA CORTE D'APPELLO
La Corte d'Appello di Roma ha diffuso il Calendario Udienze per l'Anno Giudiziario 2022.
Vedi il calendario

5. UFFICI UNEP, L'ORARIO ACCETTAZIONE ATTI PER IL 2022
Anche gli Uffici Unep della Corte d'Appello de dei Tribunali del Distretto hanno diffuso gli
orari di accettazione atti per l'anno appena iniziato.
Vedi la nota

6. ANNO GIUDIZIARIO, ACCESSI SOSPESI IL 21 GENNAIO

Si svolgerà il 21 gennaio prossimo, la Cerimonia per l'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario
presso la Suprema Corte di Cassazione. A tal fine si ricorda ai colleghi che gli accessi al
Palazzo saranno sospesi per tutte le persone che non saranno interessate all'evento.
Vedi l'avviso

7. PROROGATE LE LINEE GUIDA PER LE FORMULE
ESECUTIVE TELEMATICHE
Il Tribunale di Roma ha prorogato le Linee Guida - pubblicate a gennaio scorso, per il
Rilascio delle Formule Esecutive Telematiche. Pubblichiamo il documento integrale,
pervenuto il 18.01.2021, relativo all’attuazione dell’Art. 23, Comma 9 Bis, del Decreto
Legge 137/2020, convertito in Legge 176/2020, prorogato fino al 31.12.2022.
Leggi il documento

8. PEC, RINNOVATA LA CONVENZIONE CON VISURA
Per i Colleghi che in questi giorni hanno ricevuto una comunicazione dalla società Visura
relativa alla scadenza dei servizi #aggiuntivi, va sottolineato che questa si riferisce
#SOLAMENTE ai servizi riguardanti l'ampliamento e/o la conservazione a norma e/o
l'archivio di sicurezza e NON dunque al servizio #PEC in convenzione con l’Ordine, che
non subirà alcuna interruzione ed è stato rinnovato.

9. DA CNF E AGENZIA UE IL MANUALE SULLA CARTA DEI
DIRITTI FONDAMENTALI
Il Consiglio Nazionale Forense, consapevole dell'importanza del ruolo dell'avvocato nella
tutela dei diritti fondamentali e della necessità di sensibilizzare sul tema gli operatori del
diritto, intende diffondere il manuale redatto dall’ “Agenzia dell'Unione Europea per i diritti
fondamentali” con cui collabora nell’ambito delle attività svolte dalla delegazione italiana
presso il Conseil des Barreaux Européens (CCBE) e dal titolo “Applicazione della Carta
dei diritti fondamentali dell’UE nella legislazione e nell'elaborazione delle politiche a livello
nazionale”. “Il manuale sulla Carta dei Diritti fondamentali” mira a promuovere una migliore
conoscenza dei Principi contenuti nella Carta, al fine di darvi attuazione, e affronta i
rapporti tra l'Ordinamento dell’Unione Europea ed il Diritto interno. Questo obiettivo si

pone in linea con il Codice Deontologico Forense nonché con la strategia di formazione
giudiziaria 2021-2024.
Scarica il manuale in italiano

10. SANZIONE PER MANCATO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO
DEL CONTRIBUTO UNIFICATO, LA CIRCOLARE DEL DAG SUI
RIMBORSI
Il Dipartimento Affari Giustizia del Ministero ha diffuso una circolare sul rimborso della
sanzione per il mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato per individuare
il soggetto titolato a ricevere l'istanza di rimborso, indicata in Equitalia Giustizia. Un
documento che vi suggeriamo di leggere integralmente.
Vedi la circolare

11. CIRCOLARE SUI MANDATI TELEMATICI DELLA XIV
FALLIMENTARE
La Sezione XIV fallimentare del Tribunale di Roma ha diffuso una circolare sui mandati
telematici che revoca tutte le precedenti disposizioni.
Vedi la circolare

12. FORMAZIONE CONTINUA, LE MISURE DEL CNF PER IL
2022
Con la delibera 513 del 17.12.2021 il Consiglio Nazionale Forense ha prorogato fino al
31.12.2022 le regole - già fissate per l'anno 2021 - per facilitare e incrementare il ricorso
alla formazione a distanza in virtù dell'emergenza sanitaria covid, tuttora in corso,
limitando di conseguenza l’assembramento di persone.
Vedi il verbale

13. CONSULTAZIONE REGISTRI SIECIC/SICID, DUE UTENZE
PER IL COA
La Terza Sezione – Esecuzioni Mobiliari del Tribunale Ordinario di Roma ha disposto la
creazione di due utenze dedicate per la consultazione dei registri SIECIC/SICID,
affidandone la gestione diretta al COA.
Vedi la nota

14. DA ATAC BANDO DI SELEZIONE PER LA PRATICA
FORENSE
È stata prorogata al 31 gennaio la scadenza del bando di Atac S.p.A. contenente un avviso
di selezione per l’ammissione alla pratica forense nella propria struttura di 5 giovani
colleghi.
Vedi il bando

15. 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

16. 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

17. 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

