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Fa discutere il decreto legge 7 gennaio 2022, n.1, con la previsione dell'estensione ai 

difensori dell'obbligo dei esibire il c.d. green pass per accedere agli uffici giudiziari. 

Intanto, i vari uffici giudiziari cominciano a fornire le prime linee operative, mentre 

l'interpretazione autentica delle misure viene direttamente dal Ministero della Giustizia. 

Questo e molto altro nella newsletter di questa settimana. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 

mailto:newsletter@ordineavvocati.roma.it


  
  

  

 

   

  

1. VERTICI CASSAZIONE AZZERATI, APPELLO DI GALLETTI AL 
MINISTRO CARTABIA 
  

Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, commenta 

la decisione del Consiglio di Stato sulla nomina del Primo Presidente e del Presidente 

Aggiunto della Suprema Corte. 

"Dopo la vicenda della nomina del Procuratore di Roma Prestipino, ora una nuova 

pronuncia del CdS azzera i vertici della Suprema Corte di Cassazione. L'ennesimo 

terremoto giudiziario che rende evidente la necessità di una riforma urgente del 

meccanismo di nomina dei magistrati e dello stesso Consiglio Superiore della 

Magistratura". "A una settimana dall'Inaugurazione dell'Anno giudiziario - spiega Galletti - 

ci troviamo dinanzi a una decisione che certo non intacca il prestigio di figure istituzionali 

stimatissime quali il Presidente Curzio e il Presidente Cassano, ma sicuramente mette in 

discussione i meccanismi che in seno al CSM hanno portato alla loro nomina, viziati 

secondo il Consiglio di Stato da logiche meritevoli di censura". 

"Al Ministro Cartabia chiediamo di procedere rapidamente nella riforma del CSM - 

conclude Galletti - per evitare che altre sentenze come queste o, come accaduto in 

passato, altre nomine reiterate dal Consiglio Superiore nonostante la bocciatura generino 

smarrimento nei cittadini e negli operatori tutti della Giustizia". 
 

  
  

  

 

   

  

2. TUTTE LE MISURE SUL GREEN PASS IN UNA PAGINA 
DEDICATA 
  

Per la comodità dei Colleghi, abbiamo inserito tutte le misure organizzative riguardanti il 

green pass negli uffici giudiziari- come da decreto legge 7 gennaio 2022, n.1 - in una 

pagina dedicata facilmente accessibile dalla home page del sito istituzionale tra i bottom 

up dei servizi on line. In essa trovate le linee guida pubblicate finora e quelle che verranno 

pubblicate successivamente in ordine cronologico. 
  

Vedi la pagina 

 

 

  
  

  

   

  

3. GREEN PASS, LE MISURE OPERATIVE PER GLI UFFICI 
GIUDIZIARI 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0nK85IqsMrJ63jEgURUXW8KgM7mvUmrA2SfYHx5FooD-oV42xykbdUMkFt-d_DHgB_oAJ_OklmyAHnDaX0_0a2UX5pTtcpvuk5ho37iQs9DHaPmCPTeTrYuxpljsK1LBbVX8bar8HfSZLD8r9U8png6SqmBg30qnexljssNo3C7hT-gU78eO2KZk8AFsfBhs8KqIQvVVVKv1g0AwBzZ8BMxQwN84YWFm0kvZg5F4UWlcl0oTZq2Xcnm-V8YiwPCmC4_JVPcOevCNc3XGbUUiDrNV


 

Sul Decreto-Legge n. 1 del 2022 interviene con la pubblicazione delle misure operative 

da adottare anche il Ministero della Giustizia. In particolare, le disposizioni che estendono 

ai difensori, ai consulenti e agli ausiliari dell'autorità giudiziaria le norme già valevoli per il 

personale di magistratura sul green pass "base" sono immediatamente applicabili; a 

partire dal 1 febbraio 2022 invece saranno applicabili anche agli uffici giudiziari le regole 

di accesso a tutti gli uffici pubblici per i soggetti. diversi da quelli appartenenti alle categorie 

cui è dedicata una disciplina peculiare (magistrati, avvocati, personale amministrativo, 

consulenti. parti e testimoni ecc.). che per qualsiasi ragione debbano o intendano 

accedere 

ai palazzi di giustizia; a partire dal 15 febbraio 2022 infine dovrà farsi 

applicazione delle disposizioni relative all'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni ed 

alla necessità del possesso del relativo green pass "rafforzato". 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

4. GREEN PASS, DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO IN 
CASSAZIONE 
  

In applicazione della disciplina sul Green pass, a seguito del Decreto-Legge n. 1 del 2022, 

sono state emanate dalla Procura Generale presso la Suprema Corte, le disposizioni per 

l'accesso al Palazzo di Giustizia. Da sottolineare che la mancanza di green pass non 

costituisce legittimo impedimento per i difensori. 
  

Vedi le disposizioni 

 

 

  
  

  

 

   

  

5. GREEN PASS E GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
  

Pubblichiamo la nota del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa con le 

indicazioni operative sulle misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19 in materia di 

attuazione del decreto legge 7 gennaio 2022, n.1. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

   

  

6. LETTERA URGENTE DI OCF E CNF ALLA MINISTRA 
CARTABIA 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/fJFUH-gJg3-rjhC6Kb2Xavd5prc7Vxq9JAI1vSAHetoHd4ftvYXv9LktjkPYn_K0k_hSfIQED0eMN8azAErHYcO0yFbeZsONsmbb7oKERHKMSGHruD1QKatSkkDSArN6v2y05G55yJ26Qhadozbcggcv4yyC6HEizezKPKGQqvoirKKvsck2nsaeB_N9GNwBdhd7Z86dryu9vnu8QtogkpMEbEuFaBVJJYx_dvLZCzOZUMc9Hndlk6E8QhTbj28wKXBxnurvbSkcYu1SUqu3pphGDVl7cRTFSmetNeS5DU2Cdh_xOMk-U0OCzg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5p2CPTIJlSMQ7EcvrI1dbIGOMSZt8g64cB6-6ON0q6KPjPgIhopBOgFlopQ0Uq37U2eHU8bVfxAaxmRZzOqxo0YBhDUliGMXTBIoRqJ87l4a8qv327VzOwrkN-R8A9tC2o5UmNw7tFe4YcTAn8aUH50KTPQrWXGcpZIHbq3JMCaneCjociG1d60EHV-vkKrRxE9riyEzswcDk1Ne4wRenROvK7b7vNmkGqeUuyEaiYAh446NoRJssrZc5UC_n_1oCiTGfyxf4YTpfvfWqmPBIhukMb6ouhxNU_09By1iBmnmWike6R2q6AJgwMTAGVowUsyYi7QzZvuzNDD5iZ7ZqVwo4F05hgDvq2IaIsRPMnWIJMRlHRs0PtKDqwA1v7LZVz594W5wmtqwKFFU5lZxEmt5FevvFSqvJXDq_FFsE91W0IavX5IRKsRYCA4OoNTnc3E
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GTM6oWf-kKRsyOMCdR--9W19W_5_dy7nDofrXvx3UvC4J_kUreRfsDk6VlPDfn9d9eTH7ssDGNVD9RzCnVbW6rM4-M_vt_5Pk-ayhDJ1k0T0skxa-uLIWBcklAbVunE2hCSW5K0UztnqaAoikQvnQMtMoEguuZ81JA9SYU1B7TI71GTr8izddIsforKaPdYAEoxNLz_XhnqDisqENUy5WI64GgoiEJz4tZMjpAKQLBZJOodjwuv215tz6y2Yh3QPZPhvtvp1jvRhzZBZTvP6ct8jjrsbH4DIpFZ_fPRhmxVaKeECEy-pHIrF1btjo1Cn1UKdzxoDZUn38W8AzIMDWD91aKJHatJhAVoGxZZNh1VddhpwFf4iHirxWWISgUw


 

OCF e CNF scrivono alla Ministra della Giustizia Cartabia per chiedere con urgenza un 

intervento chiarificatore in ordine all'entrata in vigore delle previsioni del d.l. n. 1/2022, che 

dispongono l'obbligo per i difensori di esibire le certificazioni verdi covid 19 per accedere 

ai Tribunali e svolgere il proprio ministero. 
  

Leggi la lettera 

 

 

  
  

  

 

   

  

7. SPORTELLO INFORMAZIONI DEL COA: AMPLIATA LA 
CONSULTAZIONE AL REGISTRO SIECIC 
  

Dal mese di Dicembre 2021 lo Sportello Informativo che il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma gestisce presso il piano terra del nuovo edificio del Tribunale Civile di 

Roma, consente l'interrogazione anche del registro informatico SIECIC (acronimo di 

Sistema Informatico Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali). La struttura è attiva dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle 14:00. Oltre che di persona lo Sportello è 

raggiungibile anche via mail (sportelloricerchetelematiche.tribunale.roma@giustizia.it) 

oppure via WhatsApp (324.5553918 – 324.5320411). Gli operatori presenti possono 

fornire informazioni su: ruolo generale, giudice, udienza, parti. Si possono effettuare 

ricerche inerenti le sezioni mobiliari e immobiliari solo se si è costituiti nel procedimento 

oppure muniti di delega di una delle parti. Non è previsto il rilascio di stampe. 
  

Vedi la pagina 

 

 

  
  

  

 

   

  

8. ANNO GIUDIZIARIO, ACCESSI SOSPESI IL 21 GENNAIO 
  

Ricordiamo a tutti i Colleghi che il prossimo 21 gennaio avrà luogo 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 

 

 

  
  

  

   

  

9. TORNEO ERA – “YOUNG EUROPEAN LAWYERS CONTEST 
2022” 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ca1q00pR1urkusb0a6Oabh7Ew_r6lTbpFlsh4nPu5JxrjZ4bp5gqZyAnXFo-4Ag_T9TlGv6YAVBpi0sHBtVNwbntF20DLhbbWZrDWVcuvy6VTL5jg6-Uqe7lt-jxvIxCwjs5gIbYoXauNyrVyAhjHqx0RqHLdpkdA147vbjydLTzLKk1kO-1keWmtRW_K1xk0GTlXWZzjxQCYdve06bgHZk6DI3IsWMBPuRAYkjqJsi_07Mj1m5uJ0AN8l59yFdowTkdEmRyeza2rAx9tE1N4_ZKAhplk4iOBg
mailto:sportelloricerchetelematiche.tribunale.roma@giustizia.it
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/b4phB8M1wxsfHaPi5qRvl51GEYRZ1mPsWLAI0TwCuQaYfRRqpgMpF6FZ5Wae5Zc4OU1vfy-IHKHTYKPE3jmmLShE2A4M_mjhJwKk-8ZhgaaXgGzjoTj5fHgNKzz672IOym2QuKe63kr2AjNCEYtdE-EITMPm04o-WBdDNtFVJezvqF4IhFb3pigaIgFeHDyte1BdsRTJY8kgKPG0sUCTUtfpDny60Pe3nsi9QAtWW95u7Snw0Iinsh3eE3f5LRM0oaRbG2A7cr0QRH3jYDYg_2b8C0MWX5uSduGm1q2A-OQb4BanRQA6lO4hIypF7gThwoMZ5f80LXPh7uVVA4aY5IPOIOUJRqcBfN3UX6aCx0vib0jDl8Oe21ioDvk
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_IHkhWHuIdV8lMc2MyTM540-h0EvKmtdy9lMCwS25-mg4FhRflTasMkIwoWQ4LJokqxnn4_Wt74AMTSbRril3ooLzTv882RQ9i9JjsTEU3ZqSzeMrGHAbVkdUdFDUOG57ZysKgsjsgCrzyJpibqQSFLE_5f2uBw_6dbidTlhvfD7DMb6sao8WeJw143HcqLvS_MJz0G5oRCc-6pK1N6-twpypV58pNdCscRmVQxbVkgA3iY72IwLYWz6HsY252VeXILXAO_OcNIPBcE04lxyq-MHz7RJY7OkGdawDCLuoMqg


 

C'è tempo fino al 10 febbraio per iscriversi al TORNEO ERA – “YOUNG EUROPEAN 

LAWYERS CONTEST 2022”. Rivolto ai neo avvocati e interamente in lingua inglese, il 

torneo prevede che i partecipanti - riuniti in squadre composte da concorrenti provenienti 

da diversi paesi europei - si sfidino sui temi relativi al diritto dell'Unione Europea, 

affrontando casi in diverse aree quali i diritti fondamentali e lo stato di diritto, l'accesso alla 

giustizia, il diritto economico, la cooperazione frontaliera in materia civile e commerciale e 

la giustizia penale. La quota di partecipazione è di € 170,00 per partecipante, inclusiva di 

materiale didattico, pranzi, cene e pause caffè. ERA si farà carico delle spese di soggiorno 

dei partecipanti alle semifinali e alla finale e metterà a disposizione un contributo per le 

spese di viaggio. 
  

Vedi i dettagli 

 

 

  
  

  

 

   

  

10. GIUDICE DI PACE PENALE, COMUNICAZIONI VIA PEC 
  

Visto il trasferimento temporaneo della procura GDP penale in altri locali fino al 7 febbraio 

(salvo proroghe), l'ufficio comunica la necessità di avanzare richieste, istanze e nomine 

tramite PEC. 
  

Vedi le pec 

 

 

  
  

  

 

   

  

11. LA MOSTRA SU KLIMT CON LA COMMISSIONE CULTURA 
  

La Commissione Cultura apre il 2022 con la visita guidata alla mostra presso Palazzo 

Braschi, nel cuore rinascimentale di Roma, dal titolo “Klimt. La secessione e l’Italia”, 

fissata per il 26 gennaio 2022 alle ore 13.45. La Mostra, composta da oltre 200 opere, 

ripercorre la vita artistica di Gustav Klimt sottolineandone lo stretto rapporto con l'Italia. Le 

opere in mostra provengono eccezionalmente dal Belvedere Museum di Vienna, dalla 

Klimt Foundation e da collezioni pubbliche e private. Tra le tante opere, ci sarà una 

splendida sorpresa che, però, non vogliamo anticiparvi. 
  

Vedi i dettagli 

 

 

  
  

  

   

  

12. COMPOSIZIONE NEGOZIATA E CRISI D'IMPRESA, CORSO 
DI FORMAZIONE DEL CNF 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/PnRd-gQJ_lhcIngPkGUPRo4ffA9Fv1s1-YNSI955YQWp8cq6THVjtyVHuOISBNwTaBx6xNwDZgeAXq5Ji-4jTfVVXQslHUvVc_EG-XolQhcmVl9JIymGXC_FckIiFX6wtwX8Ro0IjdgvrUdR23J19WeGQQ8pDBkFX4BHF7iZctrenAUd10Ig2mMdmRtBTFZWnyRhSa2SImDrc82BmrDE9N-gPyMGnOzsSb_iBvo4phOJeBskYpELLTBDJiNNqUVvdc-QWffLD3JjOHi4xic
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/XRkO2VZ0bJp4rbCSYoINoyIPEwm0g4fSPW95gS0srfT_zI6nssO95-qJbxlztyTRmnPnKp0eZdaMwA5cGs_nURQpUFzcj9c8Oki8Z7dOY7n3pLGMkCIeDfS6m4dWugKay_qdu7i4F2YjvS7bLF6KKVLHthjflNdb3DO0y5f3-ptLY98now_IWRSpN3k82R6FsOloGIJqwih_MIfzkt7rhE3fOkiz1RaSD1gSr9EjkGP0_SXhrzWW2zDE4pnJVxkRt61YhOa5qa94_Zi2qf2ChJycwwN10llXjRaWPnCMs1LLtQOUqPE4WthMzwiwlrPzBw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/oC3HwD7W7nsVQZeOb-FwfRIeUseL-p1egQmWAcqjiDB01U761YzRPA957KOUGlUaR2MPnNhbHmyNEFix_MkLOJmnlHWQDqAxTjnC0AyH-XxKoY_vrJkQ_UnlkZioegtcwyMjfCJDtOasygNGkxmHs9Kmi6cUaL8MddFrO333J4jLmQh2bZ4ZjdSTQhfA6Ngy_JO2SpdIsc6Hem42biGoY_96H5b6_ZncbSLjg0ARRnhE_u4t7ORoqWD4NeBwUVFSTsGgO13FQOtoU46vENCZwrz6xEkS7sI97l9bzXlMw1alR14


 

Inizieranno il 21 gennaio le lezioni del II Corso di Formazione del CNF dal titolo: “Esperto, 

nella composizione negoziata, per la soluzione della crisi d’impresa”. Articolato in 11 

giornate formative per la durata complessiva di 55 ore, il corso prevede un test finale. 
  

Vedi la locandina 

 

 

  
  

  

 

   

  

13. 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 

 

 

  
  

  

 

   

  

14. 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 

 

 

  
  

  

 

   

  

15. 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 

 

 

  
  

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/LJsXz2EbfHudG9l4Y_MFzeWFFfknysBmGci9Q_9ECUXyEFcfRVb-MGj0a04v8HM7aikg9GVrvaxVViXGACROeR-fbMade1batgPYVaPnvtjYYSioR8Kne1biJj5da8ArJMSdoTYcVjzrV2H3hSu19ks_EIbOAgKPwB5uMJcj6EGwaG49b13jhFIXewdoZwqTOECNDjhfqGGS04JsQP7ZE5jQhVyewIIsjb5sV7zH4m5XymFrB1ieVKcCiGpxwa3bRZG3f-t0yaqlmXvmrdrNjmo7Vcl-62K8MtiqbYHYHUVSujW-iNXO_zSGoBOA_iyDFdnExTXOhAbqEnasYqHJYLsg1l8_O4bu15M7lEj3Zg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/v4Xhj0Z0RLK0xQZf1BaoTwTn5PxPoZ_vK8lvwba96jY0fqYA8dPSXOMNGsUuKxLs_Xcbqn2giFH-bjyxlEGEu7HHFdCDz_WNlqprMikvWX-PPFZ4-sPsM6ERNZBS_koGm7Z-NUDrGBgy4v96v_la09_fERHlWlncEnHoCIgVka0ngniM6kJgJe4LuTFouMCeia5cfxzv7hdf0MgAo4Nd5l2lkxAcHia8qe4czS4W9NglsYjs2TcJ0tRJixhmd-8gv3e_0WgnCooc9lkoVg6B3x8AKg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/v4Xhj0Z0RLK0xQZf1BaoTwTn5PxPoZ_vK8lvwba96jY0fqYA8dPSXOMNGsUuKxLs_Xcbqn2giFH-bjyxlEGEu7HHFdCDz_WNlqprMikvWX-PPFZ4-sPsM6ERNZBS_koGm7Z-NUDrGBgy4v96v_la09_fERHlWlncEnHoCIgVka0ngniM6kJgJe4LuTFouMCeia5cfxzv7hdf0MgAo4Nd5l2lkxAcHia8qe4czS4W9NglsYjs2TcJ0tRJixhmd-8gv3e_0WgnCooc9lkoVg6B3x8AKg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ItzPWTKqDx6pRj3gSZdOTMQYd2DfCorCrjIIDJv_2qqB0X53MxyXbCL3589PZQEgN7InGX6cemX7s-iBYhO3uD3ir7v21pHEVLKmI2OFUir1ayMuHcSAETfjeHKLknUFNmaTIZHFpuYqaWPME-yyu60BpIxJLRJZb9d08hP24WY5TKJVYRw8VnSMww_ha6JUISyuBCWdyu0upeDGT7MdFri4fURYEkUy0THiUM48JV06Nrgylm-DwYk9rylc6QBx1w28pgs-xsU7CdE7aBALfy4R_qzlWe0
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4g-Z5UfY7D_MOxcg2hg67qiDKhkWn4terEZlsidfp7geVL68-szwv30c8lmVb08hK_e2BjOR_YQcspZxM7BJOhRnbkNGP786bzQpc-P-GPQMLDCy7925pCkayCC_RLXHcWx_otDkDbmqaBNEMg9pf99eti5ploaQqM6JUHhiyfCiSld6Ui3q-TvIf-DmWimBOTWfRxjjcexVm96j1pOP-4jdSevZTCIM073vHr1mb7eq5Z1gFpq2OJ1SekjEPMAYsJN8PXkxrux35kXdt8jgREWR7NbY
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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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