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Le nuove disposizioni per il deposito atti penali e la sperimentazione sulla richiesta copie
on line dell'Archivio Notarile, ma anche l'intervento del Presidente Galletti
all'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario della Corte dei Conti del Lazio. Questo e molto
altro nella newsletter 11 del 2022
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. ANNO GIUDIZIARIO DELLA CORTE DEI CONTI DEL LAZIO
Si è svolta venerdì 11 marzo la Cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario 2022
della Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti. All'evento ha partecipato
anche il Presidente del COA Roma Antonino Galletti: "Affinché la Corte prosegua al meglio
nel proprio operato - le sue parole - occorre un buon funzionamento dell'intero sistema

Giustizia", premessa per la concreta realizzazione dell'articolo 24 della Costituzione.
Galletti poi ha ricordato gli obiettivi condivisi di una maggiore celerità dei processi e una
maggiore effettività della tutela.
Vedi l'intervento

2. ARCHIVIO NOTARILE, SPERIMENTAZIONE COPIE ON LINE
Dal 15 marzo è partita la sperimentazione dell'Archivio Notarile sulla richiesta di copie
online (c.d. per corrispondenza) e trasmissione dell’indirizzo internet della relativa
modulistica.
Scopri i dettagli

3. PORTALE PDP, LE DISPOSIZIONI DELLA PROCURA DI
ROMA
Con ordine di servizio datato 11 marzo, il Procuratore di Roma ha fissato le disposizioni
per l'utilizzo del Portale Depositi Penali, oltre i casi per cui il deposito tramite PDP sia
tassativamente previsto dalla legge.
Leggi la nota

4. PROGRAMMA HELP, CORSI ONLINE CON TUTOR DISTANCE
LEARNING
Il Consiglio Nazionale Forense partecipa alle attività di formazione del Programma del
Consiglio d’Europa per la formazione dei Professionisti sui diritti umani (Human right
Education for Legal Professionals – HELP). Nell’ambito del programma HELP del
Consiglio d’Europa sono stati indetti i seguenti corsi, che prenderanno avvio il 29 aprile
2022,
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La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 7 aprile.
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Invia la domanda

5. MASTER CRISI E INSOLVENZA ALLA LUMSA PALERMO
Avrà inizio il 26 marzo prossimo la seconda edizione del Master di II livello in Gestione e
composizione della crisi di impresa e dell’insolvenza organizzato dalla Lumsa Palermo.
Per gli iscritti all'Ordine di Roma sono state riservate tariffe agevolate.
Vedi i dettagli

6. INTELLIGENZA ARTIFICIALE, EVENTO CCBE
Giovedì 31 marzo 2022 dalle 14.00 alle 18.00 è prevista la presentazione on line della
Guida del CCBE-ELF sull’uso dell’intelligenza artificiale. L’evento (gratuito) vedrà la
partecipazione di funzionari dell’UE, rappresentanti degli Ordini e Avvocati ed affronterà i
temi delle sfide poste dalla digitalizzazione della giustizia, dalla trasformazione digitale
degli studi legali e dall’uso dell’IA nella giustizia.
Vedi la locandina

7. CAMBIANO VESTE LE FAQ DEL COA
Nuova veste per le faq, le questioni più frequenti, preparate dai vari dipartimenti del COA
per i colleghi. Gli argomenti ora sono raggruppati in un'unica pagina dalla quale, cliccando
sui vari link, si accede ai rispettivi documenti di approfondimento. Ecco i vari argomenti:
Certificati
Elenchi speciali
Impegno
Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni, Albo Cassazionisti
Pagamenti COA Roma
Pareri e conciliazioni
Pec
Praticanti
Registrazione portale "sfera" e variazioni anagrafiche

solenne

Società tra avvocati
Specializzazioni
Ufficio del Processo
Vedi le faq

8. L'ORDINE DI ROMA 2.0. IN UN'APP TUTTI I SERVIZI DEL COA
Ricordiamo ai colleghi che l’Ordine degli Avvocati di Roma è facilmente raggiungibile
grazie a un'app per tablet e smartphone che consente ai 25 mila iscritti e a chiunque ne
abbia necessità di tenere sempre a portata di cellulare le ultime news in evidenza, gli
eventi della formazione professionale, l'albo professionale e tutto ciò che si trova sul sito
istituzionale.
La nuova app, totalmente gratuita e realizzata in collaborazione con Giuffrè Francis
Lefebvre, è disponibile e scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Google. "Un
ulteriore passo verso la digitalizzazione del COA - il commento del Presidente Antonino
Galletti - Una rivoluzione informatica che l’Ordine degli Avvocati della Capitale ha iniziato
già tre anni fa implementando, oltre al sito istituzionale, la pagina Facebook, un canale
Telegram, la pagina YouTube, e la newsletter settimanale".
Vedi la nota

9. 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

10. 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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