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Il contrasto tra Consiglio di Stato e CSM sui provvedimenti di nomina dei vertici della
magistratura della Suprema Corte, l'inaugurazione dell'anno giudiziario nel nostro
Distretto, gli aggiornamenti in tempo reale sui provvedimenti organizzativi assunti nei
vari uffici giudiziari in materia di green pass: questi i temi principali della nostra
comunicazione odierna.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. ANNO GIUDIZIARIO CORTE D'APPELLO ROMA, LA
CERIMONIA IN STREAMING
Oggi a partire dalla 10.30 sarà possibile seguire in diretta streaming su Youtube la
cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma.
Vedi la cerimonia

2. GREENPASS AL VIA, TUTTE LE MISURE IN UNA PAGINA
DEDICATA
Per la comodità dei Colleghi, abbiamo inserito tutte le misure organizzative riguardanti il
green pass negli uffici giudiziari in una pagina dedicata e 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. VERTICI CASSAZIONE AZZERATI, GALLETTI: SUBITO
RIFORMA DEL CSM
Nei giorni scorsi il nostro Presidente, Antonino Galletti, è intervenuto commentando la
decisione del Consiglio di Stato che dichiarava illegittima la nomina di Primo Presidente e
Presidente

Aggiunto

della

Suprema

Corte.

"Dopo la vicenda della nomina del Procuratore di Roma Prestipino, una nuova pronuncia
del CdS ha azzerato i vertici della Suprema Corte di Cassazione, successivamente poi
rinominati dal CSM. 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".

4. II SEZIONE CIVILE, INGRESSI E APPUNTAMENTI CON
PRENOTAZIONE ON LINE
Dal 1 febbraio 2022, la Sezione II Civile del Tribunale di Roma gestirà gli ingressi e gli
appuntamenti secondo il sistema delle prenotazioni on-line sulla piattaforma Zucchetti.
Vedi il comunicato

5. UDIENZE ALLA SORVEGLIANZA, TRATTAZIONE PER FASCE
ORARIE
Perdurando l'emergenza covid, al fine di evitare assembramenti, il Tribunale di
Sorveglianza comunica finalmente che le udienze verranno trattate per fasce orarie come
richiesto con forza dal COA di Roma.
Vedi la nota

6. "ERRORE FATALE" ALLEGANDO FILE DIGITALI
La VI Sezione Civile del Tribunale segnala l'avverarsi di gravi problemi tecnici, allegando
file digitali alle trasmissioni di atti digitali, incorrendo il sistema SICID nella incapacità di
riconoscere l'univoca paternità dell'atto e del documento allegato.
Vedi la comunicazione

7. ESAME DA AVVOCATO, LA COLLEGA GIOVENE NOMINATA
PRESIDENTE
Il Consiglio dell’Ordine con viva soddisfazione ha comunicato la nomina dell’’Avv. Ambra
Giovene quale Presidente della Prima Commissione d'esame di Avvocato della Corte di
Appello di Roma con decreto della Ministra Cartabia, su proposta del Coa di Roma. La
Collega Giovene, peraltro componente del gruppo di lavoro per l'elaborazione dei Decreti

legislativi attuativi della riforma penale, rappresenta una testimonianza diretta di come
l'avvocatura declinata al femminile sia finalmente protagonista, ricoprendo ruoli di vertice
e di grande responsabilità. Oltre l'indiscusso merito, la sua nomina rappresenta una tipica
azione positiva volta ad elidere le disuguaglianze nella rappresentanza, in questo caso
forense. Gli altri componenti sono il Prof Avv. Pierpaolo Dell’Anno, gli Avvocati Antonella
Giannini e Giovanni Guazzotti, il Prof. Marco Fioravanti ed il Cons. Fabio Massimo Gallo.
Auguriamo a loro ed a tutti i componenti delle varie sottocommissioni buon lavoro ed in
bocca al lupo agli aspiranti.
Vedi la nota

8. FORMAZIONE PROFESSIONALE, GLI EVENTI ACCREDITATI
IL 13 GENNAIO
È stato pubblicato on line l'elenco degli eventi gratuiti accreditati dal COA per la
formazione professionale il 13 gennaio scorso.
Consulta l'elenco

9. LE FAQ PER GLI AVVOCATI
Ricordiamo che sul sito istituzionale, sono riportati tutti i documenti con le domande più
frequenti elaborate dai vari dipartimenti del COA. A ciascuna pagina corrisponde un
argomento: ecco la pagina per gli Avvocati.
Visita la pagina

10. LE FAQ PER I PRATICANTI
Ricordiamo che sul sito istituzionale, sono riportati tutti i documenti con le domande più
frequenti elaborate dai vari dipartimenti del COA. A ciascuna pagina corrisponde un
argomento: ecco la pagina per i praticanti.
Visita la pagina

11. LE FAQ PER LE SOCIETÀ TRA AVVOCATI
Ricordiamo che sul sito istituzionale, sono riportati tutti i documenti con le domande più
frequenti elaborate dai vari dipartimenti del COA. A ciascuna pagina corrisponde un
argomento: ecco la pagina per le società tra avvocati.
Visita la pagina

12. LE FAQ PER LE SPECIALIZZAZIONI
Ricordiamo che sul sito istituzionale, sono riportati tutti i documenti con le domande più
frequenti elaborate dai vari dipartimenti del COA. A ciascuna pagina corrisponde un
argomento: ecco la pagina per le specializzazioni.
Visita la pagina

13. 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

14. 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

