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IN QUESTA NEWSLETTER
 

Grandi temi in questa newsletter di gennaio, mese che vede l'entrata in vigore della
riforma della prescrizione e la ventilata riforma del processo tributario, argomenti che
agitano l'Avvocatura e sui quali si misurano i consiglieri Scialla e Voltaggio. Non
mancano come al solito una panoramica sulle convenzioni siglate dal COA Roma per gli
iscritti - vi segnaliamo l'ultima sul microcredito - i bandi di concorso, gli e-book e gli
eventi gratuiti per i crediti formativi, i quali peraltro vedono entrare in vigore un nuovo
regolamento. In apertura una riflessione del Presidente dell'Ordine Antonino Galletti
sulle tutele per gli Avvocati. Invitando i lettori a segnalare i temi di interesse, ne
approfittiamo per augurare buon 2020 a tutti i colleghi.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

Vi proponiamo il testo di un intervento del Presidente del
Coa Roma Antonino Galletti sul Tempo del 29 dicembre.
 
"Visto dall'esterno, il mondo degli avvocati è
affascinante. Dalle storie vere, come quelle di «Mani
pulite», a quelle inventate dei legal drama, la vita delle
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toghe appare ricca di emozioni, soddisfazioni lavorative
e tanti soldi. Il quadro, in realtà, è diverso. Nel mondo
togato, moltissimi professionisti sono senza lavoro, tanti
altri fanno fatica a farsi pagare e, soprattutto, anche per
i più fortunad non mancano i rischi per l'incolumità
personale. L'attività di un avvocato, infatti, non è priva di
pericoli, come dimostrano le minacce, le violenze fisiche
e, nei casi più drammatici, le morti di legali avvenute in
tutto il Paese. A Roma, la situazione non è differente.
Fortunatamente non si sono registrati morti negli ultimi
anni - ad eccezione dell'omicidio di Giuseppe Cardoselli,
caso apparentemente al limite tra la lite familiare e
l'attività professionale, avvenuto ad Anzio,
nell'hinterland capitolino - ma non sono mancate le
violenze, come quella avvenuta lo scorso ottobre a
Monterotondo Scalo, dove un uomo di 76 anni ha
esploso diversi colpi di pistola - tutti fortunatamente
andati a vuoto - contro l'avvocato difensore di un suo
vicino di casa, l'avv. Antonio di Silvestro. «La nostra -
spiega Antonino Galletti, presidente dell'Ordine degli
avvocati di Roma - è una vita faticosa, ostacolata da
una burocrazia giudiziaria che nel nostro paese non
aiuta e dalla cronica carenza di mezzi e risorse destinati
alla Giustizia. L'avvocato resta la professione più bella
del mondo, perché incide sui diritti e le libertà delle
persone, ma, da qualche tempo, abbiamo registrato un
progressivo imbarbarimento dei rapporti tra i difensori e
le parti assistite e, più spesso, tra i legali e le
controparti, che attribuiscono troppo spesso alle toghe
le cause dei propri fallimenti, personali e giudiziari».
«Molti colleghi - continua Galletti - lamentano
atteggiamenti delle parti assistite poco urbani come
avviene purtroppo anche nei confronti dei medici in
corsia, dovrebbe essere prevista una tutela rinforzata
anche per gli avvocati così come per i medici: il diritto
alla difesa va garantito come quello alla salute».

Leggi l'intervento

 

 

PROCESSO TRIBUTARIO, NO DEL CONSIGLIO ALLA
SOPPRESSIONE DI UN GRADO DI GIUDIZIO
 

Massima attenzione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma alle proposte di
riforma della giustizia tributaria. Il Coa esprime la sua netta contrarietà alla ipotesi di
riduzione a due gradi di giudizio, un tema che sarà approfondito il 14 gennaio con la
presentazione in Aula Avvocati della proposta di riforma elaborata dalla Commissione di
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Leggi la notizia

Diritto Tributario del Consiglio, guidata dal Consigliere Paolo Voltaggio.
L'ipotesi ventilata dal Premier Conte, nella conferenza stampa di fine anno, di ridurre a
due i gradi di giudizio del processo tributario, eliminando il giudizio di legittimità, ha
allarmato tutta l’avvocatura, anche quella non tributarista, per la quale come
giustamente ribadito dal CNF, “i tre gradi di giudizio del processo tributario sono una
garanzia sperimentata e radicata in tutte le diverse forme di giurisdizione del nostro
sistema ordinamentale”.
Riservandosi l’esame del testo di proposta di soppressione, la Commissione di Diritto
Tributario proseguirà nella sua attività di supporto alle istituzioni forensi (CNF e OCF)
presentando il prossimo 14 gennaio (ore 12/15) in un Convegno le varie ipotesi di
riforma della giustizia tributaria e presentando i suggerimenti e le modifiche elaborate
dalla Commissione e dalla Associazioni dei tributaristi. Il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma ritiene imprescindibile la necessità di garantire il rispetto del dettato
costituzionale che prevede un sistema di pluralismo del sistema giudiziario, con la
giurisdizione tributaria come quarta giurisdizione autonoma, terza e indipendente.
L’obiettivo primario della riforma dovrà essere quello di assicurare una effettiva terzietà
dei magistrati tributari, una terzietà che sia “visibile” anche dall’esterno. Sarebbe
auspicabile, poi, che la fase precontenziosa del “reclamo-mediazione” (liti di valore non
superiore a cinquantamila euro), attualmente affidata allo stesso Ente impositore, venga
trasferita dinanzi agli organi di giustizia tributaria di primo grado, magari in composizione
monocratica. Ciò al fine di garantire anche in questo caso la terzietà dell’Organo
chiamato a “mediare”. Nella speranza che l’iter parlamentare delle varie proposte di
riforma (presentate da esponenti di vari partiti ma sostanzialmente omogenee) sia celere
e che quest’ultimo veda realmente coinvolte l’avvocatura e le istituzioni forensi, il
Consiglio, tramite la sua Commissione di Diritto Tributario, continuerà a prestare la
massima attenzione alla necessità di avere una giustizia tributaria che oltre ad
assicurare una giustizia vera dia al contribuente la certezza che sussista una terzietà
assoluta, così come previsto dalla nostra Costituzione.
 

 

PRESCRIZIONE, LA RIFORMA INUTILE CHE INVECE DI
CURARE ACUISCE LA MALATTIA
 

La riforma della prescrizione, recentemente entrata in vigore, ha suscitato grandi
perplessità in tutto il mondo forense. Vi proponiamo un estratto di un articolo scritto dal
Consigliere Segretario Mario Scialla per Rassegna degli Avvocati Italiani di dicembre.
"A gennaio del 2020 diventa operativa la riforma della prescrizione del reato contenuta
nell’art. 1, lett. d), e), f), della legge n. 3/2019 che interesserà gli artt. 158, 159, 160 del
codice penale senza però cambiare l’assetto complessivo della disciplina dell’istituto,
che rimane quello introdotto con la legge Cirielli, andando invece ad incidere sul decorso
del termine di prescrizione del reato, modificando tanto il profilo del dies a quo che,
soprattutto, quello del dies ad quem.
Il nucleo della riforma risiede nella modifica dell’art. 159, comma 2 c.p., ove il corso della
prescrizione rimane sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto
di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o
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Leggi la notizia

dell’irrevocabilità del decreto di condanna, superando con ciò la riforma Orlando ed
operando in maniera drastica, al punto da bloccare il corso della prescrizione del reato
dopo la sentenza di primo grado o il decreto di condanna, senza avere alcun riguardo al
fatto che magari il giudizio di primo grado si sia concluso con una sentenza di
assoluzione.
A ben vedere, come opportunamente rilevato dalla migliore dottrina, tecnicamente non
può parlarsi di vera e propria sospensione ma occorrerebbe utilizzare il termine di
“blocco” della prescrizione. Se vogliamo essere più chiari, a beneficio di coloro i quali
non hanno una grande dimestichezza con la materia, ne deriva che nessuna
prescrizione potrà più maturare in appello o in Cassazione. Il processo senza più
prescrizione da gennaio 2020 operativa la riforma che ne modifica termini e operatività.
Descritto così in estrema sintesi il “rimedio” che il legislatore ha previsto per “curare” il
morbo della prescrizione, indubbia patologia del processo, verifichiamo in concreto se
ne sortirà un effettivo vantaggio o se invece il rimedio rischia di essere peggiore del
male...
I dati circa il numero dei processi che incappa nella prescrizione evidenzia come una
elevata percentuale maturi nel grado di appello (25%) mentre sono poco più dell’1%
quelli che si prescrivono in Cassazione. L’elemento su cui riflettere, però, è che assai
consistente (circa il 50%) è il numero delle prescrizioni dichiarate già durante le indagini
preliminari e non è trascurabile neppure quello che interessa il primo grado (8%)... Si
stima che solo il 25% delle cause verrà interessata dalla riforma.
 

Leggi la nota informativa

 

SEZIONE LAVORO, LE COPIE ESECUTIVE SI POSSONO
RICHIEDERE PER VIA TELEMATICA
 

Dal 2 Gennaio 2020 le COPIE ESECUTIVE delle SENTENZE rese dalla Sez. Lavoro e
Previdenza della Corte d'Appello di Roma potranno essere richieste anche tramite la
piattaforma del PCT, depositando l'istanza per via telematica.
 

 

SERVIZIO PEC PROROGATO IN ATTESA DI SELEZIONARE UN
NUOVO FORNITORE
 

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha disposto la proroga del servizio
servizio di #PostaElettronicaCertificata #PEC offerto agli iscritti sul dominio
“@ordineavvocatiroma.org”, con scadenza al 31 dicembre, nelle more della definizione
del procedimento di selezione dell’eventuale nuovo fornitore.
"Per i Colleghi interessati sarà così possibile continuare a fruire del servizio senza oneri
aggiuntivi - spiega il Presidente del Coa Roma Antonino Galletti - Un intervento che
speriamo possa evitare ogni disagio"
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CREDITI FORMATIVI, IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO
 

Il nuovo Regolamento per la Formazione Continua, in vigore dal 1.1.2020 e con validità
fino al 31.12.2022, ha mantenuto sostanzialmente invariato l’impianto del precedente
Regolamento. C'è tuttavia qualche importante novità. Da segnalare, in particolare, la
modifica dell’art. 11 punto 1, lett. b, laddove è stato previsto che per gli eventi della
durata di una intera giornata o più giornate, potranno essere attribuiti crediti
rispettivamente per la partecipazione a mezza giornata o, nel caso di più giornate, per la
partecipazione ad una sola giornata. Infine, dettaglio non trascurabile, gli iscritti non in
regola nell’adempimento dell’obbligo formativo per il triennio 2017/2019, potranno
recuperare il numero di crediti formativi mancanti entro il 30.6.2020. Il regolamento sarà
pubblicato quanto prima sul sito del Coa.

Leggi la notizia

 

LA NUOVA CONVENZIONE PER IL MICROCREDITO
 

Tutoring, sostegno economico e finanziamenti a imprese e professionisti, progettazione
congiunta, sostegno a giovani imprenditori e professionisti. Sono i cardini del protocollo
di intesa siglato dal Coa Roma e dall'Ente Nazionale per il Microcredito sottoscritto il 18
dicembre scorso vantaggio dei colleghi in difficoltà per la realizzazione di programmi di
microcredito e per l'educazione alla microfinanza. Un accordo che offre grandi
opportunità per chi vuole sviluppare la propria attività professionale.
 

Scarica il bando

 

BANDO PER UN RESPONSABILE DELL'UFFICIO ISCRIZIONI,
SCADENZA IL 20 GENNAIO
 

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha indetto un BANDO DI CONCORSO
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI per la copertura di n. 1 unità di personale
dipendente a tempo pieno e indeterminato in prova, Area C, profilo professionale
Responsabile Ufficio Iscrizioni, conciliazioni e pareri, posizione economica C1, CCNL
Comparto Funzioni Centrali del 12.02.2018. La scadenza per la presentazione delle
domande di ammissione è fissata per le ore 12.00 del 20 gennaio 2020. I requisiti di
ammissione, i dettagli delle prove di concorso e la domanda si trovano sul sito del COA.
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Scopri i dettagli

CONVENZIONE DEL COA COL POLIAMBULATORIO DEL FORO
ITALICO
 

È operativa la convenzione fra Ordine degli Avvocati di Roma e la Fondazione
Universitaria “Foro Italico” per la fruizione da parte degli iscritti e dei loro familiari a costi
convenzionati dei servizi offerti dal proprio Poliambulatorio Universitario e di Medicina
dello Sport. La struttura, riconosciuta come Collaborating Centre of Sports Medicine
dalla Federazione Internazionale di Medicina dello Sport, è situata nella splendida
cornice del Foro Italico in via Leopoldo Franchetti 2/A. 
 

Scopri i dettagli

 

PRELIEVI E DIAGNOSTICA, CONVENZIONE CON L'USI
 

Siglata una nuova convenzione per gli iscritti del Consiglio dell'Ordine con il gruppo
U.S.I., leader a Roma nella diagnostica avanzata il quale può offrire le migliori garanzie
di qualità e di accuratezza nell’esecuzione di tutti gli accertamenti di diagnostica
strumentale e di laboratorio, disponendo di attrezzature d’avanguardia costantemente
rinnovate e di uno staff medico e para-medico altamente specializzato in grado di offrire
ogni risposta alle esigenze di prevenzione e tutela della salute a tutti i Vs. associati e
loro familiari. Il servizio è garantito tutto l’anno con orario continuato dalle 07.00 alle
20.00 esclusi i giorni festivi.  
 

 

IDENTITÀ DIGITALE, IL CONSIGLIO DELL'ORDINE PROMUOVE
LO SPID
 

Il Consiglio dell'Ordine promuove l'utilizzo del Sistema Pubblico dì Identità Digitale. La
modernizzazione del Paese - ed anche dell'Avvocatura - richiede un continuo
adeguamento alle soluzione offerte dalle nuove tecnologie. In questo contesto, si
inserisce SPID: il Sistema Pubblico dì Identità Digitale che garantisce a tutti i cittadini e
le imprese un accesso unico, sicuro e protetto aì servizi digitali della Pubblica
Amministrazione e dei soggetti privati aderenti. llidentità SPID è rilasciata dai Gestori dì
Identità Digitale (soggetti privati accreditati daIIAgenzia per l'Italia Digitale) che, nel
rispetto delle regole emesse, forniscono le identità digitali e gestiscono l'autenticazione
degli utenti. Si può richiedere l'identità SPID al gestore che sì preferisce e che più sì
adatta alle esigenze. Il gestore, dopo aver verificato i tuoi dati, emette l'identità digitale,
rilasciando le credenziali. Per i cittadini, il rilascio dell'identità digitale SPID è gratuita.
Dal novembre 2019, tutti i Gestori di Identità Digitale si sono impegnati a fornire
gratuitamente - ai cittadini - per sempre le credenziali SPID di livello l e 2. Così, al 26
novembre 201 9 sono state già rilasciate 5.255.300 identità digitali SPID. Nel periodo dal
l gennaio 2019 al 31 ottobre 2019, lo SPID è stato utilizzato per effettuare accessi a
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Scopri i dettagli

servizi in rete ben 48.249.987 volte. Per questo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dì
Roma promuove lo SPID ed invita tutti glì iscritti a dotarsene. 
 

Scopri i dettagli

 

IL CENTRO STUDI PER LA FORMAZIONE DEI COLLEGHI
 

Il Dipartimento Centro Studi, Formazione e Aggiornamento, coordinato dal Segretario
del Coa di Roma Paolo Nesta, intende assicurare una formazione di qualità ai colleghi
facendosi promotore di centinaia di convegni, aventi ad oggetto varie branche del diritto,
accreditati e svolti gratuitamente dal Coa e da Associazioni Forensi, con il fine di avere
Avvocati sempre più preparati e in grado di espletare al meglio la loro importante
funzione sociale, a tutela dei diritti dei cittadini.
 

Scopri i dettagli

 

CREDITI FORMATIVI, SUL SITO L'ELENCO DEGLI EVENTI
ACCREDITATI A DICEMBRE
 

È disponibile sul sito del Consiglio dell'Ordine l'elenco degli eventi gratuiti accreditati il
12 dicembre in relazione al Regolamento per la Formazione Professionale Continua che
il Consiglio Nazionale Forense ha approvato nella seduta del 16 luglio 2014. Nella
pagina è possibile scaricare il piano provvisorio dell’offerta formativa. 
 

Consulta la lista

 

TUTTI GLI E-BOOK GRATUITI PER I COLLEGHI
 

"La formazione dei colleghi con gli e-book gratuiti dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Gli
ultimi arrivati sono "Il Codice della crisi e della insolvenza"; "La Relazione al Codice della
crisi e della insolvenza"; "La Legge fallimentare aggiornata al 2019 con testo a fronte
delle modifiche"; infine, "La Privacy negli studi professionali", una guida pratica di 112
pagine in pdf sull'applicazione del Regolamento protezione dati personali e tutela della
privacy negli Studi professionali, con schemi e consigli pratici per gli adempimenti. Tutti
strumenti indispensabili che è possibile scaricare tramite il link sottostante.
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Vai al sito

GIUFFRÈ, L'INFORMATORE GIURIDICO GRATUITO PER I
COLLEGHI
 

Dal 13 giugno 2019 è attivo il servizio newsletter giuridiche offerto dall’Ordine della
Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A, in sostituzione del precedente servizio denominato
“informatore giuridico”. Il servizio, completo ed aggiornato, è totalmente gratuito e sarà
inviato soltanto a quanti avranno espresso direttamente il consenso all’editore tramite il
modulo di iscrizione presente sul sito dell’editore stesso. 
 

Leggi la notizia

 

MANTOVA, RITIRO FASCICOLI ENTRO IL 31 GENNAIO
 

Pubblichiamo la notizia di servizio con la richiesta pervenuta dal Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Mantova. Si invitano i colleghi a voler cortesemente provvedere al ritiro
dei fascicoli di parte relativi alle cause civili definite.
I fascicoli sono custoditi in parte presso i locali dell’Ordine ed in parte presso l’ufficio
copie.
Il ritiro si rende necessario in considerazione della carenza di locali archivio e della
impossibilità di mantenere i fascicoli stessi nei locali dell’Ordine.
Si invitano pertanto gli avvocati che non vi avessero ancora provveduto a ritirare i
fascicoli di parte entro e non oltre la data del 31/01/2020 avvertendo che decorso
inutilmente tale termine i fascicoli verranno distrutti. La presente viene inviata a tutti gli
Ordini Forensi d’Italia con preghiera per ciascun Ordine di divulgazione ai singoli iscritti.
 

 

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 da quest'anno
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. 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/

 

CON TROVASTUDIO LE OFFERTE DI LAVORO
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Scopri i dettagli

Le offerte di lavoro, i curricula, il luogo perfetto per incrociare la domanda e l'offerta è lo
sportello trovastudio del Coa Roma. 
 

Ordine degli avvocati di Roma
Palazzo di Giustizia
Piazza Cavour, 00193 Roma
Tel. 06.684741 
email: consiglio@ordineavvocati.roma.it

 

 

 

 

Questa email è stata inviata a avv.pontecorvo@gmail.com
Ricevi questa email perché sei iscritto all'Ordine degli avvocati di Roma

 
Cancellati qui

 

 

© 2019
Ordine degli Avvocati di Roma
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