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IN QUESTA NEWSLETTER
 

1. MATERNITÀ, QUOTE D'ISCRIZIONE DIMEZZATE
2. EMOTOGA 2020, DUE GIORNATE PER DONARE IL SANGUE
3. IL 31 GENNAIO L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO
4. ON LINE IL CALENDARIO UDIENZE DELLA CORTE D'APPELLO
5. GRATUITO PATROCINIO NEL CIVILE, LE STATISTICHE 2019
6. A RIMINI IL CAMPIONATO DI CALCIO DEGLI AVVOCATI
7. INAIL, APERTE LE SELEZIONI PER 5 AVVOCATI
8. SERVIZI LEGALI, LA NUOVA CONVENZIONE CON LA CITY SERVICES 
9. CONVENZIONI E CREDITI FORMATIVI
 
Dalle quote d'iscrizione per l'anno 2020 - con la delibera che ha dimezzato quelle per le
colleghe in maternità - all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario, fino all'invito a donare il
sangue con Emotoga 2020, molti argomenti anche in questa newsletter 3 del 2020, che
come sempre non dimentica le notizie di servizio e le ultime convenzioni siglate per gli
iscritti.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

 

AIUTO ALLA MATERNITÀ, L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
ROMA DIMEZZA LE QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

Gli Avvocati del Consiglio dell’Ordine hanno deliberato di dimezzare la quota annua
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Leggi la notizia

d’iscrizione all’albo dovuta dalle Colleghe che partoriscano o adottino figli. Il vertice
dell’Avvocatura romana ha così voluto venire incontro alle professioniste che sono
impegnate sul fronte del lavoro proprio mentre affrontano la lieta esperienza della
maternità.
Su proposta del Tesoriere Alessandro Graziani, è stata così deliberata una misura
concreta, destinata a costituire manifestazione di encomiabile sensibilità – del resto già
dimostrata all’inizio della consiliatura con l’istituzione del Comitato Pari Opportunità, che
sta ben operando – in un momento in cui la crisi impone al mondo del lavoro di reagire
con comportamenti concreti.
 

Leggi la notizia

 

EMOTOGA 2020, DUE GIORNATE DEDICATE ALLA DONAZIONE
DI SANGUE
 

In prosecuzione con la tradizione instaurata sin dal 2010, la AD SPEM – Associazione
Donatori Sangue Problemi Ematologici ha comunicato che, nei giorni di lunedì 27 e di
martedì 28 gennaio p.v., dalle ore 8.00 alle 12.00, una autoemoteca stazionerà presso la
sede del Tribunale Civile di Roma (Viale Giulio Cesare n.54/B), per sensibilizzare sul
tema della donazione del sangue e realizzare due nuove giornate di raccolta sangue.
 

Leggi la notizia

 

INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO IN CASSAZIONE
 

l 31 gennaio 2020 si terrà l’Assemblea Generale della Corte Suprema di Cassazione per
la relazione sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2019 alla presenza del Capo
dello Stato e per l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020. L’Ordine degli Avvocati di
Roma chiede, per quel giorno, di sospendere l’afflusso del pubblico non interessato alla
cerimonia.
 

Consulta il calendario

 

CALENDARIO UDIENZE CORTE D'APPELLO
 

È disponibile sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Roma il calendario delle udienze
tenute dalla Corte d’Appello nell’anno giudiziario 2020.
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Leggi le statistiche

 

GRATUITO PATROCINIO NEL CIVILE, LE STATISTICHE 2019
 

Sono state oltre tredicimila le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei
procedimenti civili trattate nell'anno 2019 dal Consiglio dell'Ordine, per la precisione
13.147 fra istanze già pendenti e quelle appena iscritte. Nel dettaglio delle nuove
iscrizioni, le più numerose sono le istanze per procedimenti avanti al Tribunale Ordinario
di Roma, con 8007 istanze ammesse, oltre seimila delle quali presentate da cittadini
stranieri. 94 le istanze ammesse per procedimenti avanti alla Corte di Cassazione, 432
quelle per cause avanti alla Corte d'Appello.672 le istanze aventi oggetto procedimenti
avanti al Tribunale per i Minorenni, 144 quelle per cause davanti al Giudice di Pace.
 

Leggi la notizia

 

CAMPIONATO NAZIONALE AVVOCATI ITALIA CALCIO,
ISCRIZIONI APERTE
 

Torna anche questo anno il Campionato Nazionale Avvocati Italia di calcio, la cui fase
finale si terrà in provincia di Rimini dal 25 al 28 giugno prossimi. I colleghi interessati a
partecipare possono iscriversi versando la quota entro il prossimo 31 gennaio.
 

Leggi il bando

 

INAIL, APERTE LE SELEZIONI PER 5 AVVOCATI
 

L’INAIL, Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, seleziona cinque avvocati
del Foro di Roma cui affidare il patrocinio nelle cause aventi ad oggetto le modalità di
determinazione del trattamento di fine servizio del personale appartenente all’area dei
professionisti legali e dell’area medico-legale. Il termine per la presentazione delle
domande è stato fissato per il 17 febbraio 2020.
 

 

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 a vantaggio dei colleghi in difficoltà per la realizzazione di programmi di
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Leggi la convenzione

microcredito e per l'educazione alla microfinanza. Un accordo che offre grandi
opportunità per chi vuole sviluppare la propria attività professionale.
 

 

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 gli 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 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

 

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
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Scopri i dettagli

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

 

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AI PROCESSI DI
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.
 

Scopri i dettagli

 

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 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
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Scopri i dettagli

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 GENNAIO
 

È disponibile sul sito del Consiglio dell'Ordine l'elenco degli eventi gratuiti accreditati il 9
gennaio 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.
 

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. 
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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/

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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