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Gli Uffici Giudiziari si adeguano alla fine dello stato d'emergenza e pubblicano le nuove
linee guida per quanto concerne l'accesso agli uffici giudiziari ed il funzionamento degli
uffici di cancelleria. Queste e tante altre notizie utili per i colleghi da sempre arricchiscono
la newsletter del COA. Da questo numero abbiamo anche deciso di arricchire l'offerta di
notizie, pubblicando anche interventi dei Consiglieri su vari argomenti d'attualità,
confidando nel gradimento dei lettori.

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. TRIBUNALE DI ROMA, NUOVE REGOLE ANTICOVID
Finito lo stato d'emergenza, anche gli uffici giudiziari si adeguano. Così il anche Tribuinale
ordinario di Roma ha pubblicato le linee guida per la gestione degli accessi per il settore
civile e penale in vigore dal 1 aprile in via sperimentale fino al 31 maggio.
Leggi il documento

2. PROCURA GENERALE, LE LINEE GUIDA ANTICOVID
È datata 28 marzo la nota della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Roma con le indicazioni delle misure per fronteggiare l’emergenza COVID-19.
Il documento fa seguito e dà attuazione al decreto legge 24 marzo 2022, n.24.
Leggi la nota

3. GREEN PASS, LE DISPOSIZIONI DELLA PROCURA
MINORILE
Cambiano le disposizioni per il controllo Green Pass - valide fino al 30 aprile - anche
presso il Tribunale dei Minorenni. A seguire le disposizioni della Procura.
Vedi la nota

4. IL REGISTRO DEPOSITI DELL'UFFICIO UNEP
L'Ufficio UNEP, a seguito dell'installazione del software GSUWEB Oracle presso la
Sezione Notifiche, comunica l'istituzione di un registro dei depositi delle somme e Mod. F
a far data dal 1 aprile. Il provvedimento, assunto in modo unilaterale e senza preventivo
contrattorio, ha provocato le immediate proteste del COA.
Vedi la nota

5. INTESA CRINT-SACE PER LE CONSULENZE LEGALI
ALL'ESTERO
Memorandum di intesa fra Unione CRINT Italiane (Commissioni per i Rapporti
Internazionali degli Ordini Forensi) e SACE: l'accordo consentirà agli Avvocati iscritti agli
Ordini aderenti di offrire la loro consulenza a supporto delle imprese interessate a
svilupparsi in Italia ed all’estero per il rilancio delle imprese italiane sul mercato, nonché
di partecipare alle iniziative promosse da SACE Education volte alla valorizzazione delle
competenze tecnico-specialistiche aziendali in tema di crescita e sviluppo sostenibile,
gestione del rischio aziendale e strategie di internazionalizzazione.
Vedi il memorandum

6. COSTITUITO DAL COA L'OSSERVATORIO GIURIDICO
TRIBUTARIO
È stato costituito, su iniziativa della Commissione di Diritto Tributario del COA, l’
Osservatorio Giuridico Tributario al fine di monitorare e individuare i punti di attrito, oggi
sempre più frequenti, tra la normativa tributaria italiana (anche di creazione
giurisprudenziale o amministrativa) e i principi di civiltà propri dello Stato di Diritto. Lo
segnala sul sito dell'Ordine il Consigliere Paolo Voltaggio.
Prendendo le mosse dalle segnalazioni dei Colleghi di sentenze, provvedimenti legislativi
e singole disposizioni concrete o atti (pareri dell’Agenzia, circolari, interpelli, etc.) che
incidono direttamente sulla realtà sociale ed economica, l’Osservatorio (aperto ad
avvocati, giudici tributari, accademici e associazioni del settore) porrà la sua attenzione
sulle violazioni dei principi dello Stato di Diritto codificati dalla Costituzione italiana e dalle
Carte europee, individuandone le criticità in un ampio dibattito con tutti gli operatori del
settore tributario.
Leggi l'articolo completo

7. PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE: L’ITALIA AL
QUARANTADUESIMO POSTO
La causa principale della nostra posizione, il 42 posto, è la mancata adozione della
Direttiva Europea 2019/1937 concernente il whistleblowing, il dipendente pubblico che

segnala illeciti di interesse generale, e del ritardo nella formulazione di una legge per la
regolamentazione dell’attività di lobbying, il cui testo è stato di recente approvato, in prima
lettura, dalla Camera dei Deputati e che ora attende il vaglio del Senato della Repubblica.
La classifica è stilata da Trasparency ogni anno e riguarda la diffusione della corruzione
e sulle pratiche e norme messe in atto per contrastarla. Ne scrive il Consigliere Carla
Canale in un articolo sul sito web del COA.
Leggi l'articolo completo

8. DIRITTO ALL’OBLIO E PRESUNZIONE DI INNOCENZA
Il diritto all’oblio è una delle riforme che più rispecchia il sentire contemporaneo e che
ingloba quelle che sono le esigenze del cittadino del XXI Secolo, sempre più connesso e
sempre più attento alla sua web reputation che, come è noto, vale più di qualsiasi biglietto
da visita, più di qualunque CV. Ne scrive il Consigliere Irma Conti in un articolo ospitato
sul

sito

del

COA

e

fra

l'altro

sul

sito

Pianetagiustizia.

È in questo contesto che interviene la necessità di introdurre un vero e proprio diritto che
è stato di recente perfettamente definito dalla giurisprudenza di merito (Corte appello
Venezia sez. IV, 16/10/2020, n.2719): il diritto all’oblio sorge allorquando il soggetto
intenda porre fine alla evidenza di una notizia riguardante il suo passato la cui
permanenza, in un archivio on line, possa recare pregiudizio alla sua attuale reputazione.
Leggi l'articolo completo

9. VIOLENZA DI GENERE NELLE FORZE ARMATE
L’articolo 1 della Assemblea Generale delle Nazioni Unite (18.12.1979), ha definito cosa
si intenda per discriminazione contro le donne. Nel 2011, precisamente il 7 aprile, con la
Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa, si è deliberata la prevenzione e la lotta
alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, fonte internazionale di maggior
rilievo, ratificata dall’Italia con la legge 27 maggio 2013, n. 77. l codici penali militari,
attualmente in vigore, risalgono nel lontano 1941, ed è evidente che le donne all’epoca
non facevano parte sicuramente del servizio militare, infatti il servizio di leva era riservato
solo ai cittadini di sesso maschile. Ne scrive il Consigliere Saveria Mobrici sul sito del
COA.
Leggi l'articolo completo

10. LEGITTIMO IMPEDIMENTO E DIRITTO DI DIFESA
È notizia di questi giorni quanto accaduto ad un collega del Foro di Potenza il quale, a
seguito di una istanza di rinvio per legittimo impedimento a causa delle sue condizioni di
salute, accolta dall’organo giudicante, ha subito da parte della locale Procura della
Repubblica un procedimento con tanto di interrogatori dei propri familiari, perquisizioni
anche a carico del medico che aveva certificato la malattia. Quanto accaduto è grave e
desta preoccupazione poiché risultano compromesse le basilari garanzie proprie del diritto
di difesa. Le riflessioni sul caso del Consigliere Massimiliano Cesali sul sito del COA.
Leggi l'articolo completo

11. LA CRISI DI IMPRESA: UN CANTIERE APERTO
La legge 21 ottobre 2021, n.147 ha istituto la composizione negoziata della crisi,
strumento volontario e stragiudiziale per consentire all’imprenditore, anche sotto soglia, di
chiedere la nomina di un esperto indipendente, perché, verificata la perseguibilità del
risanamento aziendale, avviasse le trattative per giungere alla individuazione della
migliore soluzione. Ne parla il Consigliere Antonio Caiafa in un articolo ospitato sul sito
del

COA

e

fra

l'altro

su

Pianetagiustizia.

La legge, che aveva disposto il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi al 16
maggio 2022, per il necessario coordinamento con la direttiva insolvency EU 1023/2019,
con conseguente accantonamento dell’allerta esterna, e rinvio al 31 dicembre
2023dell’entrata in vigore del detto istituto, ha subito una rivisitazione in ragione della
ritenuta necessità, da parte del legislatore, di dover garantire il corretto funzionamento del
mercato interno ed il pieno esercizio delle libertà fondamentali di circolazione dei capitali.
Leggi l'articolo completo

12. LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DELL’AVVOCATO
L’art. 24 della Costituzione sancisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado
del procedimento. L’esercizio del diritto di difesa è attuato tramite l’attività professionale
svolta dall’Avvocato, il quale, conseguentemente, svolge una funzione pubblica
costituzionalmente riconosciuta. Quindi il ruolo dell’Avvocato è particolarmente delicato in

quanto non deve tutelare soltanto gli interessi dell’assistito nel miglior modo possibile ma
anche mantenere una condotta, che tenga nel dovuto conto la sua responsabilità etica e
sociale. Un tema sul quale interviene con un suo scritto il Consigliere del COA Paolo
Nesta.
Leggi l'articolo completo

13. 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

solenne

Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni, Albo Cassazionisti
Pagamenti COA Roma
Pareri e conciliazioni
Pec
Praticanti
Registrazione portale "sfera" e variazioni anagrafiche
Società tra avvocati
Specializzazioni
Ufficio del Processo
Vedi le faq

14. 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

15. 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

16. MOBILITÀ MICROELETTRICA, NUOVA CONVENZIONE COA
ROMA
Stipulata una nuova convenzione, in vigore dal 28 marzo 2022, per lo sharing di bici e
monopattini con Bird, con tariffe esclusive dedicate alla categoria degli iscritti al foro di
Roma. In particolare: per poter fruire dello sconto gli Avvocati iscritti all’Ordine di Roma
dovranno scaricare l’app Bird e registrarsi utilizzando l’indirizzo e-mail dell’Ordine.
Vedi i dettagli

17. CONVENZIONI
Come ogni settimana, 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. Tra le
altre, la convenzione appena siglata con Visura, riguardante le Firme Digitali su supporto

classico, wireless ed in modalità remota, lo Spid e un essenziale strumento di difesa contro
i ransomware: Cryptolocker Defense.
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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