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Per un problema tecnico, di cui ci scusiamo con i lettori, l'introduzione della newsletter
appena inviata non era stata aggiornata. Ecco la versione corretta: "La Giustizia viaggia
verso la fine dell'emergenza. Anche grazie alle forti sollecitazioni del COA, che aveva già
deciso di interporre ricorso dinanzi al giudice amministrativo, nel settore civile riaprono
senza limitazioni le cancellerie, mentre il Procuratore Generale annuncia l'accesso libero
negli uffici giudiziari senza esibizione del green pass e senza mascherine, salvo casi
particolari espressamente indicati. Ci avviamo dunque al ritorno alla normalità, della quale
daremo contezza anche su queste colonne nei prossimi numeri".
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. VIA LE LIMITAZIONI D'ACCESSO ALLE CANCELLERIE CIVILI:
SUCCESSO DEL COA
Cambiano le modalità di accesso alle cancellerie del settore civile del Tribunale di Roma.
Dopo l'intervento del Presidente del COA Antonino Galletti, che aveva dato mandato di
interporre ricorso al TAR avverso le limitazioni di accesso nelle cancellerie così come
deliberato dal COA alle adunanze del 28 aprile e del 5 maggio, con nuovo provvedimento
del 6 maggio il Presidente del Tribunale ha disposto che le cancellerie siano finalmente
accessibili dalle 09:00 alle 11:00 tramite prenotazione (FallCoWEB o PEC) e dalle 11:00
alle 13:00 senza prenotazione. In tal modo gli uffici, cessata l'emergenza pandemica, si
adeguano alla norma di legge (1196/1960), così come modificata dal DL 90/2014.
"Un successo per il COA - il commento di Galletti - che supera un inspiegabile perdurare
di restrizioni che ormai sono state eliminate praticamente ovunque per stadi, bar,
ristoranti, supermercati. Non si comprende più dunque - prosegue Galletti - perché queste
misure limitative rimanevano applicate soltanto nei pubblici uffici. Una cautela estrema a
danno delle migliaia di fruitori dei servizi, francamente, non più giustificata e rispetto alla
quale il COA aveva già prontamente deliberato di interporre ricorso giurisdizionale".
Vedi il provvedimento

2. CASSA FORENSE, ELEZIONE DEI DELEGATI
Si vota dal 26 al 30 settembre dalle 8.30 alle 13.00 per l'elezione dei delegati del distretto
di Roma di Cassa Forense per il quadriennio 2023-2026. Le liste dei candidati vanno
depositate entro le ore 12 del 16 maggio, a pena di irricevibilità.
Vedi i dettagli

3. SCRUTATORI, CANDIDATURE FINO AL 10 MAGGIO
Sono prorogati al 10 maggio i termini per presentare la propria candidatura da scrutatore
per l'elezione dei delegati al Congresso nazionale forense di Lecce. Le elezioni nel
distretto di Roma si svolgeranno dal 23 al 27 maggio.
Vedi il verbale

4. MISURE ALTERNATIVE, ACCORDO DI RETE PER LA MESSA
IN PROVA
Misure alternative per facilitare il reinserimento nella società e strategie di protezione
sociale dei soggetti vulnerabili, con una serie di interventi concordati insieme alle istituzioni
territoriali in favore dei detenuti più fragili. È la sostanza dell'accordo di rete - vedi i
dettagli - dal titolo "Messa alla prova e Giustizia di comunità" siglato dal presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dal sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, dal
presidente della Corte d’Appello di Roma, Giuseppe Meliadò, dal presidente del Tribunale
di Roma, Roberto Reali, dal presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma,
Antonino Galletti e dal direttore generale ASL Roma 1, Angelo Tanese. Le misure saranno
accessibili da parte degli avvocati direttamente online: il legale potrà infatti presentare una
domanda di messa alla prova attraverso una piattaforma web e prenotare direttamente le
richieste di colloquio con gli assistenti sociali. "È un’iniziativa che abbiamo fortemente
voluto e sostenuto fin dal primo momento - il commento del Presidente Galletti - lo
strumento telematico consentirà sia a noi difensori sia al personale della cancelleria di
risparmiare tempo e avere una più agevole e comoda fruizione del servizio. Bisogna
pubblicizzare i risultati positivi che otteniamo con le misure alternative al ricorso alla
carcerazione, perché in questo modo tanti detenuti vengono reinseriti e recuperati nella
società civile consentendo di realizzare appieno quanto previsto dalla Costituzione”.
Vedi il verbale

5. EMERGENZA CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI DAGLI
UFFICI GIUDIZIARI
Con il progressivo attenuarsi dell'emergenza sanitaria, anche gli uffici giudiziari via via
pubblicano gli aggiornamenti delle proprie linee guida. Pubblichiamo qui le ultime
indicazioni, pervenute da Procura di Roma, Procura Generale presso la Corte d'Appello,
Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma e Tribunale Ordinario di Tivoli.
Vedi le note

6. LOGO E PATROCINIO DEL COA PER RACE FOR THE CURE
Si svolgerà domenica 8 maggio il momento più importante della manifestazione "Race for
the cure", con la corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km nel cuore di Roma. All'evento

parteciperà una delegazione di avvocati romani. Il COA, vista l'importanza della
manifestazione, ha deciso di concedere il logo e il patrocinio morale.
Vedi la delibera

7. I SERVIZI ESTERNI DEL COA A MARZO
Continua l'attività del personale del COA nella fornitura di servizi esterni in vari uffici
giudiziari della Capitale, come sempre a vantaggio dei colleghi. Nelle grafiche predisposte
dal Consigliere Pontecorvo i dati aggregati relativi al mese di marzo.
Consulta i dati

8. PRATICA FORENSE IN REGIONE LAZIO, IL BANDO
Scadono il 13 maggio alle ore 12.00 i termini per la domanda per partecipare al bando per
lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura della Regione Lazio per l'anno
2022. La selezione, per soli titoli, permettere di ai dieci posto a disposizione.
Vedi i dettagli

9. IN UNA PAGINA 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

10. 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

11. 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

12. 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.
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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