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1. ACCESSO AI SERVIZI DELLA CASSAZIONE

Si pubblica la nota della Corte di Cassazione con le indicazioni relative alle modalità di
accesso ai servizi in attuazione del Decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24. All'adunanza dello
scorso giovedì il Consiglio ha raccolto le osservazioni critiche dei Consiglieri che stanno
per essere inoltrate.
Leggi la nota

2. I RUOLI PENALI SUL SITO DEL COA
Riprende la pubblicazione dei ruoli penali sul sito COA Roma. Riprende la pubblicazione
dei ruoli penali sul sito COA Roma. Ne parla il Consigliere del COA Irma Conti. "Con
provvedimento del 31 marzo scorso, il Presidente del Tribunale di Roma, Dott. Roberto
Reali, ha comunicato di “aver impartito disposizioni affinché, a decorrere dal 1° aprile p.v.,
vengano comunicati i ruoli di udienza”. Questo provvedimento, assunto al termine di una
serie di fruttuosi incontri tra i vertici del Tribunale e quelli del Consiglio dell’Ordine e della
Camera Penale di Roma, rappresenta un grande traguardo per tutti gli Avvocati".
Leggi l'articolo

3. FINE EMERGENZA ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE
La Commissione Tributaria provinciale di Roma dispone sulla trattazione pubblica delle
udienze, vista la cessazione dello stato d'emergenza, nonostante il persistere di un alto
numero di contagi.
Leggi il provvedimento

4. RECLUTAMENTO PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER I
MINISTERI
In virtù del Protocollo di intesa sottoscritto tra CNF e Ministro per la Pubblica
Amministrazione, ai fini della più ampia diffusione tra gli iscritti, si informa dell’avvenuta
pubblicazione di nuovi avvisi per il reclutamento di professionisti/esperti da inserire
nell’ambito dei progetti per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi
all’attuazione del PNRR sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it); i professionisti/esperti

interessati in possesso dei requisiti richiesti possono aderire all’avviso, previa
registrazione.
Vedi la nota

5. RETTIFICA CATASTO, NUOVE MODALITA' DI
COMUNICAZIONE
L'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma, comunica la chiusura della casella di
posta funzionale per l'invio delle istanze di rettifica di catasto terreni. La nuova modalità
prevede la comunicazione a una casella pec o tramite sito web se in possesso di identità
elettronica.
Leggi la comunicazione

6. RESTITUZIONE FASCICOLI AL TRIBUNALE DI VASTO
Il giudice di pace e il tribunale di Vasto invitano i difensori a ritirare i fascicoli dei
procedimenti definiti da oltre tre anni. Il termine della richiesta è il 30 giugno prossimo.
Vedi la nota

7. SEMPLIFICARE LA BUROCRAZIA, IL QUESTIONARIO ON
LINE
«Facciamo semplice l’Italia. Le tue idee per una PA amica». È la consultazione on line,
diffusa dal Dipartimento della Funzione Pubblica e accessibile sulla piattaforma
ParteciPA, che sarà aperta fino al 18 maggio 2022 e alla quale tutti possono partecipare
inviando segnalazioni e proposte attraverso un semplice questionario online.
Vedi la nota

8. LAVORO AGILE E DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE

Una disciplina europea sul lavoro agile? Ne scrive il Consigliere del COA Cristina
Tamburro. "L’ampliamento del ricorso al Lavoro Agile, dovuto alla necessità di evitare i
contatti sociali in occasione del diffondersi dell’epidemia da COVID-19, se da una parte
ha rivelato le potenzialità della flessibilità, ha, d’altro canto, configurato nuovi rischi ai
danni della personalità morale e della salute del lavoratore, laddove questo sia tenuto o
incentivato ad operare costantemente connesso “on-line”. Emerge, pertanto, la necessità
di attuare il “diritto alla disconnessione”, inteso come diritto del lavoratore a non essere
sempre reperibile, evitando che la vita privata e quella lavorativa si confondano in un
inscindibile binomio".
Leggi l'articolo

9. PATROCINIO PER I NON ABBIENTI. NUMERI, CRITICITÀ E
PROSPETTIVE
Il punto sul Patrocinio in favore dei non abbienti in un intervento del Segretario del COA
Mario

Scialla.

"In un periodo di grande difficoltà come quello che stiamo vivendo a livello mondiale, a
causa della pandemia e dell’invasione dell’Ucraina, che indebolirà ancora più l’economia,
impedendo a tante persone indigenti di adire la giustizia per vedere tutelati i propri diritti,
si apprezza ancora di più l’importanza di questo nobile ed antico istituto che,
fortunatamente, consentirà di dare ugualmente voce a chi non avrebbe potuto più farlo.
Eppure questa grande risorsa che deve essere considerata un vanto della nostra cultura
giuridica, il fiore all’occhiello della nostra politica giudiziaria che ci pone all’avanguardia
nei confronti degli altri Stati, finisce periodicamente – e del tutto inopportunamente – sotto
attacco, evidentemente per i pregiudizi culturali di cui non si è ancora liberata".
Leggi l'articolo

10. RINEGOZIAZIONE: UNA NECESSITÀ ED UNA SFIDA PER IL
FUTURO
La composizione negoziata della crisi e la rinegoziazione delle clausole contrattuali in un
intervento

del

Consigliere

del

COA

Antonio

Caiafa.

"In conseguenza non solo dell’emergenza economica dovuta alla pandemia, ma anche in
situazioni di mercato caratterizzate dalla difficoltà di adempimento contrattuale, in quanto
divenuto troppo oneroso per una delle parti, tuttavia obbligata ad adempiere le

obbligazioni assunte con il concluso rapporto, si impone ormai l’assoluta esigenza quante
volte l’equilibrio del contratto risulti alterato, per l’accrescimento dei costi della
prestazione, ovvero la diminuzione del valore della controprestazione o, ancora, per il
verificarsi di eventi che non potevano essere presi in considerazione al momento della
sua conclusione, di rinegoziare le clausole di esso, sì da consentirne la prosecuzione
nell’interesse di entrambi i contraenti".
Leggi l'articolo completo

11. UNO SGUARDO AL FUTURO
L'etica professionale in un intervento del Consigliere del COA Saveria Mobrici.
"È necessario riconquistare l’etica in tutti i campi della vita umana, nonché quella
professionale. Specialmente dopo la caduta del mito della capacità del “mercato” di
autoregolamentarsi, i problemi risultano amplificati dalle connesse rotture della centralità
dello

schema

degli

“Stati

nazionali”,

rottura

intervenuta

a

vantaggio

della

“globalizzazione”, la quale ha determinato l’entrata in crisi del principio di identità. Questo
processo mutativo, ha portato ad una marcata riduzione dello spazio dell’etica, sia nei
comportamenti pubblici che in quelli privati. Tutta l’Avvocatura, e in particolare quella delle
nuove generazioni, non solo è presente con i grandi valori umanitari nel rispetto della
nostra identità, della nostra storia, nella salvaguardia dei diritti costituzionali, ma è colei
che nell’esercizio della sua professione, guarda al passato, per far nascere un futuro in
cui intelligenza, qualità e competenza, siano i pilastri per formare una nuova classe
dirigente. Ed in questa ottica, è stata creata la Commissione di Economia Circolare, la
prima su tutto il territorio nazionale degli ordini forensi, per aprire ad un nuovo futuro ruolo
dell’Avvocatura. Molti di Voi, hanno già colto le varie opportunità di sviluppo e progresso
professionale in tale ambito. Come già in un mio scritto, “…Il genere umano deve essere
intelligente, acquisendo la consapevolezza che l’economia circolare non è una nuova
moda, uno slogan o un business, ma una necessità impellente per un futuro dove la
circolarità vuol dire riportare l’attenzione ai comportamenti che attengono alla socialità,
all’identità personale, alla difesa della natura, elementi questi che concorrono alla filiere
di produzione…” mantenendo vivo il valore delle loro risorse e l’Avvocatura lo è!".
Vedi l'articolo

12. I CONFLITTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La risoluzione dei conflitti con la Pubblica Amministrazione in un intervento del Consigliere
del

COA

Alessia

Alesii.

"Il legislatore manifesta un sempre crescente favor nei confronti degli strumenti alternativi
alla giurisdizione, quali – principalmente – la conciliazione, la mediazione, la negoziazione
assistita et similia. Tali istituti possono rivelarsi di utile applicazione anche nelle
controversie con la Pubblica Amministrazione in un’ottica di pronta risoluzione delle stesse
e celerità nel raggiungimento del risultato".
Leggi l'articolo

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. 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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