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1. PROTESTA AVVOCATI ROMA: POCO PERSONALE, IN TRIBUNALE ORARIO
RIDOTTO
2. IL COA ROMA CONTINUA LA PROPRIA “BATTAGLIA” PER LA PRESCRIZIONE E
L’EQUO COMPENSO
3. LA RESPONSABILITÀ CIVILE, PENALE E DISCIPLINARE NELLO SPORT. IL
DOPING
4. FISCO E TUTELA DEL CONTRIBUENTE
5. VOLONTARIATO IN CARCERE
6. INCARICHI A RIMINI E SANTA MARINELLA
7. EQUO COMPENSO, LA DELIBERA 22 DELLA REGIONE LAZIO UN SUCCESSO
DEL COA
8. QUOTE DI ISCRIZIONE, SCADENZA IL 31 MARZO 2020
 
Molti argomenti anche in questa Newsletter n. 6 del 2020. In questo numero la vicenda
della chiusura anticipata della cancellerie del Tribunale di Roma, che tanto ha fatto
discutere, e il sostegno del COA alle battaglie per la prescrizione e per l'equo compenso.
E ancora il volontariato in carcere, nuove opportunità professionali, la responsabilità
nello sport e il doping, le convenzioni.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it
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TRIBUNALE ORARIO RIDOTTO
 

Mancano 415 unità di personale su 1203 nel Tribunale di Roma, dove dunque sono in
servizio solo 790 fra cancellieri e altri dipendenti. Così il Presidente del Tribunale, i cui
appelli a rinforzare la pianta organica sono rimasti inascoltati, si vede costretto a
chiudere le cancellerie con un'ora d'anticipo rispetto all'orario previsto per legge di 4 ore
al giorno, a contingentare la durata delle udienze penali e a sospendere l'attività
dell'Ufficio Corpi di Reato. Il servizio delle cancellerie, accogliendo la richiesta degli
Avvocati, non viene interrotto perché restano per la quarta ora alcuni presidi fissi (due
nel civile e 3 nel penale). Succede anche questo, nel tribunale della Capitale, dove la
carenza d'organico ormai sfiora il 35% del totale con percentuali del 50% per le
qualifiche di direttore e funzionario. Una decisione che, pur nella comprensione delle
cause e nell'apprezzamento per il dialogo costante e l'interlocuzione scelta della
Presidenza del Tribunale con la consultazione preventiva del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma, suscita comunque preoccupazione negli avvocati romani. "Il 23
gennaio scorso, consultati dal Presidente Monastero, ci siamo pronunciati a favore della
riduzione limitata nel tempo della durata delle udienze penali alla luce della gravità della
situazione oggettiva che ci è stata rappresentata, ma siamo stati fortemente contrari alla
riduzione dell'orario di apertura degli uffici - spiega il Presidente del Coa Roma Antonino
Galletti - evidentemente però non è stato possibile individuare altre soluzioni se non
quella, a partire dal 17 febbraio prossimo e fino al 12 giugno 2020, di ridurre l'orario delle
cancellerie, concentrandone le attività dalle 9 alle 12 con la possibilità di fruire del
presidio fisso per l'ora successiva; è incredibile che per soddisfare le esigenze del
Tribunale più grande d'Europa non si intervenga con l'urgenza e la straordinarietà
imposte dalla situazione drammatica attuale". Solamente una manciata di uffici infatti
resteranno aperti fino alle 13 (per il settore civile l'ufficio del Ruolo Generale Civile e
l'ufficio del Ruolo Generale Lavoro e per il penale le cancellerie Centrale Gip, Misure di
Prevenzione e Riesame)
"Una situazione complicata - commenta Galletti - della quale certo non facciamo colpa al
Presidente Monastero, il quale fin da luglio ha scritto al Ministero della Giustizia per
segnalare una situazione che definire disastrosa è dire poco e della quale tutti erano a
conoscenza, stante le numerose segnalazioni dello stesso Coa, l'ultima il 23 gennaio
scorso e le numerose proteste del residuo personale in servizio". Nonostante ciò, non si
è riusciti ad evitare il peggio e provvedimenti emergenziali. "Mentre si continua a
ragionare di prescrizione, la Giustizia annega in queste amenità che forse dalle parti di
Via Arenula voglio dir poco, ma nella vita dei cittadini e degli operatori del diritto
significano disagi, code, ritardi, in una parola denegata Giustizia". E ancora: "Al
presidente Conte che dice che le contrapposizioni manichee fra garantisti e giustizialisti
non interessano, ma interessa un sistema giustizia efficiente, adeguato, giusto, mi
permetto di chiedere: è soddisfatto di questo sistema?" Sulla delicata questione il
Presidente Galletti ha incontrato il Ministro dell'Economia per rappresentare la gravità
della situazione e la necessità di investimenti urgenti.

 

PRESCRIZIONE, LA BATTAGLIA DEL COA INSIEME AI
COLLEGHI DELL'UCPI
 

Il tema della riforma della prescrizione da settimane agita l'Avvocatura italiana. "Come
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Guarda il video

Consiglio dell'Ordine abbiamo licenziato una proposta - spiega il coordinatore della
Commissione Procedura Penale del COA, il Segretario Mario Scialla - inviata al
Consiglio Nazionale Forense e all'Organismo Congressuale Forense per trarne spunti di
riflessione". La scelta dell'Unione delle Camere Penali di organizzare a Roma sotto le
scale della Cassazione una maratona oratoria di una settimana per far emergere la
verità sul tema della prescrizione, è sembrata originale ed efficace ed è stata sostenuta
dal COA a livello mediatico ed organizzativo. L'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario, che
si è caratterizzato un po' ovunque per manifestazioni di protesta nelle varie sedi italiane,
ha visto Roma una comunanza di idee tra il presidente della Corte d'Appello e l'Ordine
della Capitale in quanto la dichiarazione del presidente Galletti sulla prescrizione è stata
riportata nella relazione del Presidente della Corte Panzani, che ha ritenuto di
condividerla senza aggiungere altro. Oggi quale ulteriore forma di sostegno a questa
battaglia di civiltà dell'Avvocatura, segnaliamo ai colleghi una serie di riflessioni di
avvocati delle Camere Penali e la registrazione di un dibattito televisivo che ha visto
protagonista il presidente dell'UCPI Giandomenico Caiazza.
 
https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2020/02/
centoundici_compressed.pdf
 

 

IL COA ROMA CONTINUA LA PROPRIA “BATTAGLIA” PER
L’APPLICAZIONE DELL’EQUO COMPENSO
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma continua - anche grazie alle segnalazioni
ricevute dai Colleghi - la propria “battaglia” per l’applicazione dell’equo compenso e per il
rispetto dei parametri sanciti dal D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni (D.M. n.
37/2018); in particolare, il Consiglio dell’Ordine, laddove ravvisi Bandi o Avvisi per servizi
legali che prevedano la corresponsione di compensi inferiori ai minimi di Tariffa, chiede
alla stazione appaltante (Amministrazione o Società) di riformulare lo stesso, eliminando
la possibilità di derogare ai minimi di Tariffa: nella maggior parte dei numerosi casi in cui
il Consiglio è intervenuto, le stazioni appaltanti si sono conformate alle relative richieste
ed hanno eliminato le clausole illegittime, attenendosi alle prescrizioni del D.M. n.
55/2014; laddove ciò non avvenga, il Consiglio dell’Ordine sta impugnando i Bandi
innanzi al Giudice Amministrativo. Il Consiglio sollecita i Colleghi a segnalare Bandi e
Avvisi che prevedano compensi inferiori ai minimi indicati dal D.M. n. 55/2014, al fine di
procedere a tutela della collettività, con richiesta di autotutela e, in caso di mancato
esercizio della stessa, con impugnazione innanzi al Giudice Amministrativo.

 

LA RESPONSABILITÀ CIVILE, PENALE E DISCIPLINARE NELLO
SPORT. IL DOPING
 

È il doping il tema al centro del quarto incontro del Corso di Diritto dello Sport,

 

 

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/INJjpd1bq4W4XGoByzS0WI7gbR8-HfXGAmmxeCnhWQY7zzxzU9aDZPgRkmjEfSj28LvnyFr18adFD86aFeVsWjaRvc7h7BLX8oLZXNv9a6M6BeemUsQy7nXBPgaXjqB8iRKb_YQ3zSqzuyVBIQ1Pw4B7HLaYVAjbN339HDt1hMSNkF2w90KKnWkoUxV7JhAPW1PGCJAJ6Cmr3bpX4F7LqVPcc2CkD4WAkfWSTb18FOANaCw-Azl9TBsS8a_3MoOaOTwwUpptOchj3LUGFRN1s9YMjzrqa14YGbzKaCk6M9lCixSsNwkU4j-YJGJ1xvk
https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2020/02/centoundici_compressed.pdf
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Guarda il video dell'ultima lezione

organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e dall’Associazione Italiana
Avvocati dello Sport, che si terrà oggi mercoledì 12 febbraio, dalle ore 12.00 alle ore
15.00 presso l’Aula Avvocati di Palazzo di Giustizia. La giornata si aprirà con i saluti
istituzionali del Presidente Galletti e del Consigliere Gentile, proseguirà con
l’introduzione del Vice Presidente Mazzoni e con la Relazione di apertura del Consigliere
Lubrano; seguiranno gli interventi dei vari Relatori, che tratteranno le tematiche di
maggiore attualità e rilevanza nell’ambito dei vari tipi di responsabilità in ambito sportivo,
civile, penale e disciplinare. Come indicato dal Consigliere Enrico Lubrano, moderatore
nei sei incontri del Corso, “la responsabilità civile, penale e disciplinare nello Sport è un
tema di grande rilevanza ed attualità; le attività di organizzazione delle competizioni
sportive e lo stesso svolgimento di attività sportiva può, infatti, determinare una
responsabilità (in capo al soggetto organizzatore della competizione o in capo all’atleta)
non solo di tipo disciplinare, ma anche, laddove ne ricorrano i presupposti, di tipo civile e
penale (come può accadere nei casi di incidenti nello svolgimento di attività non solo
agonistica, ma anche amatoriale, nonché nei casi in cui la c.d. violenza sportiva ecceda i
limiti previsti dalle regole tecniche della singola competizione; la stessa violazione delle
Norme Sportive Antidoping espone a responsabilità non solo disciplinare, ma anche
penale (legge n. 376/2000)”. È il quarto incontro (il Corso si articola in sei incontri
complessivi, tutti i mercoledì dalle ore 12.00 alle ore 15.00): tutti gli incontri sono stati
videoregistrati, in modo da potere essere a disposizione di tutti gli interessati.
Consulta il programma
 

Guarda il convegno

 

FISCO E TUTELA DEL CONTRIBUENTE, IL CONVEGNO DEL
COA
 

Tanti spunti di riflessione dal Convegno “Accertamenti Fiscali e Tutela del Contribuente”
svoltosi il 7 febbraio e organizzato dalla Commissione di Diritto Tributario, coordinata dal
Consigliere Paolo Voltaggio. Tra i relatori il Giudice della Corte Costituzionale Prof. Avv.
G. Prosperetti ed il Gen. Michele Carbone, già Comandante Regione Lazio della
Guardia di Finanza. “Giustizia Sociale” e “Fisco Equo” le parole-chiave del neo Direttore
delle Agenzie delle Entrate Avv. Ernesto Maria Ruffini, che hanno trovato
l'apprezzamento del COA, perché capaci - come scritto da Ruffini in una lettera al
personale - "di accompagnare davvero la crescita dell’economia a cui tutto il Paese deve
puntare. È una nuova stagione di riforme in materia tributaria per rimettere tutti sul fuso
orario di un Paese moderno e sostenere la crescita, le partite Iva, chi fa impresa, le
famiglie, così come i professionisti di settore". "Ci sia permesso di concludere con una
nota positiva e di forte speranza in un Fisco diverso - ha concluso Voltaggio -
determinato nel recupero delle imposte non pagate o evase ma sempre a misura di
contribuente, al quale va assicurato ogni diritto di difesa ed un equo processo". Il
convegno è stato registrato ed è a disposizione di tutti su youtube.
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hgAdqD0y25-Anb4D30rWqQqGlhzVhu_nR41qPgUpSuv0LPj0Jciy_72-IDhFSrDt6OsR18VD2ty4lcz__vWQlVEIUvizy2JYXTRTVoNio4WVDZR85l2UBy7tcil10WIddwyg2pgTsvZlCBmRNpHtTzLT8p0X3UfN2EzC2darQqckKwUchEiK4aSvct7rpd_orRd-xM2-EstqZzWSRaYb_Xkz
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Per altre informazioni

 

VOLONTARIATO IN CARCERE
 

Volontariato in carcere "Conoscenza è Libertà": è il nome del progetto che sarà
presentato il 20 febbraio prossimo dalla collega Valentina Maria Ippolito, iniziativa
collegata a un evento di beneficienza, atteso a partire dalle ore 19.00 presso l'Area
Archeologica dello Stadio di Domiziano in occasione della mostra fotografica della
fotografa Alessandra Ippolito. Il ricavato della vendita delle fotografie sarà devoluto al
Progetto per l'acquisto di manuali e codici. Un'iniziativa lodevole alla quale il Consiglio
ha concesso il patrocinio morale e il logo.
 

Consulta il bando

 

INCARICHI A RIMINI E SANTA MARINELLA
 

Nuove richieste di professionisti romani da parte del Comune di Santa Marinella e del
Comune di Rimini. Il primo rende un avviso di selezione per l'aggiornamento dell'elenco
di Avvocati e Dottori Commercialisti per il conferimento di assistenza legale e difesa in
giudizio. Analoga nota dal Comune di Rimini con l’avviso pubblico riformulato per la
costituzione di un elenco di Avvocati esterni ai quali affidare incarichi di rappresentanza
e difesa in giudizio o di mera domiciliazione del Comune di Rimini.
 

Guarda il video

 

CRISI D'IMPRESA, IL CONVEGNO SU SKY
 

Il 5 febbraio 2020 è andato in onda sul Canale Sky 821 uno speciale del Convegno
“Crisi di Impresa legge n. 155 del 2017”, tenutosi presso la Sala della Regina alla
Camera dei Deputati il giorno 4 dicembre 2019, al quale ha partecipato il Consigliere
Antonio Caiafa. Il confronto tra i diversi Relatori ha riguardato le dinamiche aziendali e
l’efficientamento dei processi gestionali, punto focale della riforma al fine della
individuazione di eventuali zone d’ombra presenti nella nuova disciplina delle procedure
concorsuali. In particolare 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.
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Zpa6s2gMKtkSRaDH-pg7WV2ISChwrr0huxJIJeYlC8qKfjZFYf5pXfNHfWaposs17As_vQiI93qDHG0_7MXoUV9s6jWhMKsrtZoIn08EIsj4I2Vk44xRX0bKpBmK87BZs2oVXqBwhF2-VQZi5Ur8BnSbfKl50gFphYcomaTOH5i11Q9OM4SPEAmq-UiOEXPzlSnhQcDaS9PB6B7sEu7AVt_5wZQfZUFTw1GQRnX23dqsZFLyHWLlc-kfAD0vdUgN9D8YWZYajg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ITljRqe04OXw5iRZLUD7pbU-NF_-X_Dbblvd6yvtbDJff2wwhJ6o_I3G4OTcgwkt-TaRURGvWuMCPkTAGU0WYn0PJI5AzZMX0B4IRpOtGWYni8jskbhZbwXBqaEILGnuZN2Fy0xlMC1PuTJPpWJ5QwoMa57XXlDjvVWLpenl
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EQUO COMPENSO, LA DELIBERA 22 DELLA REGIONE LAZIO
UN SUCCESSO DEL COA
 

Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Avv. Eleonora Mattia, Presidente della IX
Commissione - Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione e
diritto allo studio del Consiglio Regionale del Lazio, con la quale inoltra la delibera n. 22
della Giunta del 28 gennaio 2020 avente ad oggetto: "Indirizzi in materia di equo
compenso per l'acquisizione delle prestazioni professionali. Legge regionale 12 aprile
2019, n. 6 "Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni
professionali". Il Presidente evidenzia come la delibera intervenga all’esito della costante
interlocuzione con la Regione che aveva già condotto ad aprile all’approvazione della
L.R. 6/2019 e, in particolare, l’approvazione fa seguito a quanto richiesto nel corso
dell’evento formativo organizzato presso la sede regionale.

Consulta il bando

 

ELENCO PROFESSIONISTI PER L'AUTORITÀ PORTUALE
TIRRENO, TERMINE IL 23 MARZO
 

Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Dott.ssa Roberta Macii,
Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale, pervenuta in data 22 gennaio 2020, con la quale si chiede l’affissione di
avviso pubblico finalizzato all’aggiornamento dell’elenco dei professionisti cui affidare
incarichi di patrocinio legale precisando che il termine per la presentazione delle
domande è fissato per il 23 marzo 2020 ore 12.00.
 

 

CONSIGLIO DI DISCIPLINA, CAMBIANO LE REGOLE DEL
RILASCIO COPIE
 

Cambia la normativa per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi del
Consiglio Distrettuale di Disciplina del Lazio dopo l'approvazione del nuovo
Regolamento, formulato in analogia con analoghe regolamentazioni assunte dagli altri
Ordini forensi italiani. Il Presidente Galletti comunica che la previsione di una
contribuzione per il rilascio delle copie a carico dei privati non iscritti, anche se di importi
assai contenuti, consentirà al CDD di porre un argine alle quotidiane richieste di accesso
(al momento, ingiustificatamente gratuite) e di apportare un modesto contributo
economico a questo Ordine e agli altri Ordini territoriali i quali sostengono le spese per il
funzionamento del CDD di Roma.
All’art. 9 del Regolamento infatti è stata prevista, a carico del richiedente, la riscossione
dei diritti di ricerca e di copia, che andranno ovviamente versati al’Ordine forense
distrettuale (ovvero all’Ordine di Roma). I costi per i diritti saranno pagati con indicazione

 

 

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UcM9KnG07MtnZnBQ-hoHUN32XpfzpJx4B0LzzC7cnWPjXFKIK7EYvHPzDzAgfGssijbhlh-mwodwAcHLqf7arWcc1SjC9ieSVoveeY1tuhNr-W7ndWyePp-b-IRQn8H-VBC12hfO4GFE6qlrrBzrm-FoIOeMB2ccxCuYytbaeSgcO6emG9kDA4avv52Jk8ZidX_5Cili_iOdWoFDLl6wGVYZEfq88wehzKNrikfHpGgJWp2uCl_u2p-K6083euGv2nQRmVj1ToA_FsepEjaqAtsQLx_QTMJG2-MvCVPvsLj9vHD9ulSCELzuiSIFLQ4NVAdLjlGRvSD2K3RP2GGfBxmfng2y-BLe-CiLPQVyUDM7GK63ro6q707AgKyfd_CdEg
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Consulta il regolamento

della relativa causale (v. art. 9) o mediante bonifico bancario sul c/c dell’Ordine degli
Avvocati di Roma oppure direttamente allo sportello cassa (con contestuale rilascio della
relativa ricevuta di pagamento, che andrà poi esibita alla Segreteria del CDD per il
concreto esercizio del diritto di ricerca e di copia), così come avviene normalmente per
tutti gli altri pagamenti.
 

Scopri le convenzioni

 

SUL SITO DEL COA LA NUOVA PAGINA DEDICATA ALLE
CONVENZIONI
 

Dalla salute ai servizi bancari o assicurativi, dal benessere allo sport alla ristorazione,
passando per i servizi legali. Per rendere un servizio utile ai colleghi, il sito del COA
Roma si rinnova con una nuova pagina dedicata interamente alle convenzioni siglate
dall'Ordine Forense romano per gli Avvocati. Tutto in un solo link nel quale i vari accordi
sono divisi per argomento. Ciò non toglie che via via che nuove convenzioni saranno
stipulate, esse saranno pubblicizzate separatamente anche nella newsletter.
 

Leggi la notizia

 

QUOTE DI ISCRIZIONE, SCADENZA IL 31 MARZO 2020
 

Per maggiore funzionalità di gestione e in linea con la tempistica adottata anche da altri
ordini professionali, l’Ordine degli Avvocati di Roma fissa il termine per il versamento del
contributo annuale degli iscritti al 31 marzo 2020. Si ricorda inoltre che il COA ha
deliberato di dimezzare la quota annua d’iscrizione all’albo dovuta dalle Colleghe che
partoriscano o adottino figli. Il vertice dell’Avvocatura romana in questo modo ha 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.
 

 

BANDO REGIONALE PER I PROGETTI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
 

L'Avv. Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione - Lavoro, formazione, politiche
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Leggi la notizia

giovanili, pari opportunità, istruzione e diritto allo studio del Consiglio Regionale del
Lazio, ha segnalato il Bando "Por Fesr, Progetti di Internazionalizzazione", rivolto a
microimprese, piccole e medie imprese, inclusi i liberi professionisti con sede operativa
nel territorio della Regione Lazio, con l'obiettivo di rafforzare la competitività del sistema
produttivo del territorio grazie alla concessione di contributi a fondo perduto per progetti
di internazionalizzazione "Piani di investimento per Export" realizzati da micro, piccole e
medie imprese (MPMI) in forma singola o aggregata. Le domande potranno essere
presentate esclusivamente via pec dalle ore 12 del 9 marzo alle ore 18 del 25 giugno
2020.
 

 

PERMANENZA NELL'ALBO, UN FORMAT SEMPLIFICA GLI
ADEMPIMENTI DEI COLLEGHI
 

Un format che consenta agli avvocati di autocertificare l'esistenza dei presupposti di
legge per la permanenza nell'Albo. Un'esigenza segnalata da diversi colleghi ed imposta
dalla legge professional, che ha il spinto il Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine di
Roma Mazzoni a richiedere alla società Visura la creazione di uno strumento ad hoc allo
scopo di permettere ai colleghi un più agevole e ordinato adempimento, con riferimento
all'obbligo di comunicazione previsto dal D.M. 47/2016 in attuazione dell'art. 21 L.
247/2012. A tal fine i colleghi potranno compilare il predetto format, firmarlo digitalmente
e inviarlo telematicamente all'Ordine. Il servizio dovrebbe essere attivo dalla data del 10
febbraio. Ulteriori notizie sul punto saranno tempestivamente comunicate tramite le
prossime Newsletter.

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
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Scopri i dettagli

Il Dipartimento Centro Studi, Formazione e Aggiornamento, coordinato dal Consigliere
Paolo Nesta, intende assicurare una formazione di qualità ai colleghi facendosi
promotore dì centinaia dì convegni, aventi ad oggetto varie branche del dirigo,
accreditati e svolti gratuitamente dal Coa e da Associazioni Forensi, con il fine dì avere
Avvocati sempre più preparati e in grado dì 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 FEBBRAIO
 

È disponibile sul sito del Consiglio dell'Ordine l'elenco degli eventi gratuiti accreditati il 6
febbraio 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. 
 

 

 

 

 

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/poZndkYTFcvJmdB5TZDfei043ekXPNkdQ5WZdLpQHB5QLC9ag_X4_fE4r548TWeEY0qre4gSVLX54ZDe3SLAPfq2dXOmPVeNwmSkhCj9zu1mgFKrPiXZDKfUxMk5aW2VpHIqwyE7C_png41urlO2__WUrPdUmzFX4hHXddJrymzHGhVBABlLJz2cG7V7DxgrtXLfNQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8NGTnQ9L92OPAXlGsIKVCD65k18OcsrSzOGhh54HQeCEY02sqlYDRw55U56_Ufhmt9wtXSVM8V-D6hinAjPJzxSnUmARSIW-WUgtxv7I0WPXbeqyS72IAdpzZqbrJUJrMCvByp78oMEIW-rZ525tuRARBNTgM_TYK9FsKB5UP7n2o3lETA_lCxg6cHfgjk0L0T0RFZjYDydF96YYz5Vkf_6wFr2EEDofl_8xaGzgtV8D-z8KfV7SQkOJoJnCmiwcq-y39bUuPol9UiSPQeFd1GZlHeB83jTE8hGynpk-dEPd
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rPmaQeLHGZv7Glh4qC4lsJVac1FpiRAWwzNzAYj9K3l2WMg56sUjNOch-ZJL6jUW2sL5XaLUINJ0UljUSFfqxT459vA1a4FOQftNKwCfiOFy-gRf0xgTdYPn1RFEu75OXgbxdBOoFIj1nyX3twTS9dH0Ofzm85Dv35O2puIEHuF1AnmTxYDpHLffW1nX
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/EB7kZj5YiPPZmorGySVmWH5lUy1vR9s6MChCvwm09NFyvwJKGLAyCYADlnVPyoiXUD2T94k9g3DGFLEL17RqYPD6IQiqsjc1eKIRSTE2s4omdVYfRFeUcTKly3MAtYLtO8JNxz7gyyeS0JDhZAFuSjfEJIx4IzXCwxLGie4KdaRiHL--QXasuFGSwkQi2Vlkh9zksiCWnK9gjLAxY_UtSIZVZy_J7p5b04cJDNq7_NlrZR1N-VBh9_rahtcR43bL0NAYOuTudRDr-8gwf4L252_RPdwKi2WnC_7rEvFcf_Pqe3Y


26/2/2020 Gmail - Newsletter 06/2020

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=1f747cc242&view=lg&permmsgid=msg-f:1658313741624786659 10/10

 

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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