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IN QUESTA NEWSLETTER
 

1. CASSA FORENSE, I BANDI IN SCADENZA
2. L'INDAGINE EUROPEA SUGLI STRUMENTI ELETTRONICI NEL PROCESSO
3. AVVOCATI ESTERNI PER IL COMUNE DI SCANDICCI
4. CONTRIBUTI PER LA DIGITALIZZAZIONE NEL LAZIO
5. RIFLESSIONI SUL CODICE DELLA CRISI
6. LA NUOVA CONVENZIONE PER IL MICROCREDITO
7. BANDO PER UN RESPONSABILE DELL'UFFICIO ISCRIZIONI
8. IL COA PER LA SALUTE DEI COLLEGHI

Apriamo questo numero della newsletter dell'Ordine Forense romano con una notizia di
servizio, ovvero i bandi della Cassa Forense dei quali possono usufruire i colleghi:
occasioni da cogliere al volo, visto che scadono domani alle 23.59. Non mancano altre
notizie, dalla riflessione del Consigliere Caiafa sul Codice della Crisi, alla nuova
convenzione per il microcredito, alla formazione di elenchi di avvocati esterni da parte
del Comune di Scandicci. Occasioni professionali come quelle che offriamo come
sempre nel Trovalavoro, ma anche nel bando per un responsabile dell'Ufficio Iscrizioni.
L'attenzione alla salute degli iscritti poi ci spinge a ricordare le ultime convenzioni
sanitarie siglate dal COA con strutture mediche di primaria importanza nella Capitale.
Questo e molto altro nella newsletter n.2 del 2020. 
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

 

Avv. Andrea Pontecorvo <avv.pontecorvo@gmail.com>
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Scopri i dettagli

CASSA FORENSE, I BANDI IN SCADENZA DOMANI
 

Scadrà alle ore 23.59 del 16 gennaio il termine per partecipare ai bandi di Cassa
Forense per richiedere contributi destinati a:
spese di ospitalità in case di riposo o istituti per anziani malati cronici o lungodegenti;
l’acquisto di nuovi strumenti informatici per lo studio legale;
borse di studio per l’acquisizione di specifiche competenze professionali;
spese connesse alla concessione di mutui ipotecari per l’acquisto di prima casa o studio
professionale.
 

Leggi la notizia

 

USO DI STRUMENTI ELETTRONICI NEI PROCEDIMENTI
GIUDIZIARI E SISTEMI INFORMATICI BASATI SU TECNOLOGIA
ARTIFICIALE
 

È online l’indagine rivolta agli avvocati sull'uso degli strumenti elettronici nei
procedimenti giudiziari e dei sistemi informatici basati sulla tecnologia dell’IA. La
partecipazione al questionario é utile per fornire alla Commissione europea un valido
strumento per l'elaborazione delle politiche future. I risultati dell'indagine saranno
utilizzati per l'edizione 2020 del EU Justice Scoreboard che fornisce dati comparabili
sull'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali. Tutte le risposte
saranno trattate in modo anonimo e confidenziale. È possibile partecipare fino al 20
gennaio 2020.
 

Leggi la notizia

 

COMUNE DI SCANDICCI, AVVISO PER ELENCHI AVVOCATI
ESTERNI AI QUALI CONFERIRE INCARICHI PROFESSIONALI
 

Il Comune di Scandicci intende formare un elenco di avvocati esterni con studio a Roma
o nel distretto della Corte d’Appello di Roma, cui affidare incarichi di domiciliazione
legale per cause instaurate dinanzi alle Magistrature Superiori della Corte di Cassazione
e del Consiglio di Stato e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nonché dinanzi
alla Corte Costituzionale ed alle altre magistrature con sede a Roma nonché nel
Distretto della Corte d’Appello di Roma.
 

 

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AI PROCESSI DI
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Leggi la notizia

DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DEL LAZIO, AVVISO
PUBBLICO
 

L’avviso pubblico “Contributi per il sostegno di processi di digitalizzazione delle imprese
del Lazio - Progetti di innovazione digitale” ha come oggetto un contributo a fondo
perduto fino al 40% rivolto a MPMI e Liberi Professionisti, con sede operativa nel
territorio della Regione Lazio, in forma singola o aggregata. Obiettivo della Regione è
rafforzare la competitività del sistema produttivo del territorio promuovendo Progetti di
innovazione digitale riguardanti l’introduzione di tecnologie digitali che sostengano la
trasformazione aziendale di processo e di prodotto. 
 

Guarda il video del convegno

 

CODICE DELLA CRISI, TUTELARE IL CREDITORE E LE
RISORSE DELL'IMPRESA
 

Trovare un equilibrio fra la tutela delle ragioni creditorie e la salvaguardia delle risorse
dell’impresa. Se ne è discusso in occasione del Convegno del 4 dicembre scorso preso
la Camera dei Deputati, nel quale sono state prese in considerazione le dinamiche
aziendali in relazione al possibile efficientamento dei processi gestionali al fine della
individuazione di eventuali zona d’ombra presenti nella nuova disciplina delle procedure
concorsuali. Vi proponiamo sull'argomento un estratto della nota del Consigliere
dell'Ordine degli Avvocati, il Prof. Antonio Caiafa.
"Il codice della crisi e dell’insolvenza – attuato con il d.lgs. 12 febbraio 2019 n.14 - ha
posto una specifica attenzione alle problematiche interdisciplinari ed ha considerato, a
fronte del fenomeno dissolutivo dell’impresa, la posizione dei lavoratori nell’esercizio
delle loro libertà sindacali e politiche, intese come espressione di una partecipazione
degli stessi alla vita dell’azienda in crisi, norme queste che entreranno in vigore, decorsi
diciotto mesi dalla pubblicazione, avvenuta il 14 febbraio 2019... Le procedure
concorsuali rappresentano, d'altronde, ancora oggi, un tentativo di regolamentazione
delle diverse situazioni cui la crisi d’impresa è in grado di dare luogo, allo scopo di
individuare, ove possibile, un corretto equilibrio fra la tutela delle ragioni creditorie e la
salvaguardia delle risorse dell’impresa... Si è oggi difatti in presenza di una nuova realtà
caratterizzata dalla operata, seppur in tempi ravvicinati, riformulazione completa della
materia sul presupposto di rendere questa rispondente alla avvertita esigenza di
consentire la sopravvivenza dei complessi produttivi...
 

 

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

 

 

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Pw2xa8cyxPCfAnWVkJ1b39A1z6G797_Vn9zcVD-ZIcJxxVvz_MNiHHF3X3-Dh184lq88raEu1LPT2JGi5Nqe1GzziNqp--tV5fX6J1fRYn2MCqrGkG1ops1xXmH7CGEzyYRXUcAdHvcPTgF7bVQh_jMmA6gRnt6xVAwnvgzX6cWkTm5eiHTvme0DZ_RPqsJq_M7LWjETCJa5Bg5anG9Sl3PlP9xOBKF5LWSiOXgYSB-tgRQzaVCgI1OL7I6xHO7_REmLfMSgvT06OGDhEpNQo9SY473cIQT99Id4C2Xm3ssMbBWM_tsKQO-jb3zeWDtaoQvKAWFBScHrdmPvgny_NIpIBkMgV8YyNua7iLlOLm7rUQJsBPgV7Ei17HM6pF6ekWuGvLDZWiEI1zoBi81pzB5DH5cw4RGcZnjnmuWMQaPqPaGeMg
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Leggi la notizia

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.
 

 

PRELIEVI, DIAGNOSTICA E MEDICINA DELLO SPORT. LE
CONVENZIONI DEL COA
 

La salute degli avvocati al centro di due convenzioni siglate dal COA.
La più recente è quella valida per gli iscritti all'Ordine Forense 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.
Scopri i dettagli
 
È operativa, inoltre, 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
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Ff0a0_df_QIFSx9H8EG7n64WYGSuvMzoAj4xopVe9komeT0wZ7CiZ_TsOOZOrouzvQOMbh7lrCO1GGjbjCtys7aNdXvvRTyItNGBKiG12Xn88VAIRDZci_2yhLurmaFkn9U-xhB03PXePZz9Ax2FyoOwTU5oy61hhLknclUL-b4MgmgvbEQ8KUPZrppzNfTnnX3smwGCXswAkMJJ7EAQZ-vIc7tWrABqck-y8RPqutDrbU8C0wc3pv63uh6REGw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/49tYDh2O0-n6e2nejUkmsukaXuZklGHzr8lMJTU5q6HFGAYIFGtVwRk0ib6s3rRWVarfXQxNogsmMiOuYolXFGmngrQ7MM0YxDX_jNAAQI8Ca5qwTvZfFOvPMvv4T2QQObrQlcGEDLka94ktyaWrHp3Mq7vTflw1MUmoctVbq0m3bYzvGbvFW1Sve3vUstj0VN7FgHFDVbw83JeSeQxxgRiLORh_arXIPXSSRi1d2fU3biz-nmwzGtvPMkPFkuuFZvQYAg
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Scopri i dettagli

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
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. 
 

 

 

 

 

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/SB-aNsaOMMz-lvxqQJOXkhLXHqXfFqwRrlaI5kIp19XOOqB9UUbitGkvYeDbn2lY7bXKVWeb33kYJvR8Zw6N74-xjgJs4h9NUg76CkltXi68h54G8TxKpToTsiEbQ1WFGhBD2o-fDCHEEBFA8HG-4OUtdYbo1eiK6DpBnuW_lwTvZ9yKOZdv7KilX4lbC7ONngM
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rEYsH7ADsbUOnqV9wV1qN3wzwWrx9Mfi2bumvGja_7VMPrcXNLGGem9jsr-GVtAwnMRvbm5083Mhnem-MprQPes1Hv2uAYj6QDv_KEQfjmaiTXvh8TVh_ftpqGkOLeWf9R2319OOzivOzn1jKuD61t_ocQ0LN8OGHVx00iZcL8txxXuQxM76veZ4nwNE3vrrt-jKgA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DuAbN0IgPpLHu_5nUWamTaeFvNT4Ju-tIqZiUGT-jIdPOvIB2q1Q9KM4quHmmR0LGWpSf4-JFVeadpSv7KfB3PqjmVjL8UkQsbIbiJtJXAmEYVL8Y1e6NP8JwjLfyjjaj9GiASQUnmyq3XD4zl3q7sf5lVb9drSI3g2FRCjwEiGOWHuv3GDTKUpooFoAP2znxFdRbLSlKntdlv5EueD7AH4Ln6q_hsYwhENOg9JjlsyjjGg0PUkHTZ0LpELQ8PsceBjHGTUrhUYCA6Sns-7ZaLEUwK1kwMjWFeRtr-hDlfROcA
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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.
 

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.
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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/

Scopri i dettagli

 

CON TROVASTUDIO LE OFFERTE DI LAVORO
 

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
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