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IN QUESTA NEWSLETTER
 

1. CORONAVIRUS: LA SITUAZIONE MINUTO PER MINUTO
2. ARRESTO IN DIRETTA, LA PROTESTA DEL COA
3. UFFICIO AFFARI CIVILI, CAMBIANO GLI ORARI D'APERTURA
4. PIGNORAMENTI, CUSTODIA E VENDITA: ELENCO DEI SOGGETTI
SPECIALIZZATI
5. NOTIFICHE, AL VIA IL PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA
6. DISAGIO DEGLI AVVOCATI PER I RITARDI DEL RUOLO GENERALE
7. TAR LAZIO, AL VIA L'ANNO GIUDIZIARIO
8. INAUGURATA LA SALA AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
9. AGENTE SPORTIVO E AVVOCATO, IL CORSO DI DIRITTO SPORTIVO
10. CAMERA ARBITRALE, NUOVO REGOLAMENTO DI PROCEDURA
11. REGGIO EMILIA, INVITO A RITIRARE I FASCICOLI ENTRO IL 30 APRILE
 
Molti argomenti anche in questa Newsletter n. 8 del 2020. In questo numero non
possiamo non aprire con l'emergenza coronavirus, che come si vede di ora in ora pone
riflessi anche sul settore della Giustizia: l'Ordine sta raccogliendo tutte le comunicazioni
in una pagina posta in evidenza sul sito istituzionale. Spazio ad altre notizie, dalla
inaugurazione dell'Anno Giudiziario del Tar Lazio alla nuova sala Avvocati del Tribunale
di Sorveglianza, dal corso di diritto dello sport al grave episodio dell'arresto documentato
in diretta tv e tanto altro.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it
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Consulta la pagina

 

CORONAVIRUS, DISPOSIZIONI IN TUTTA ITALIA. L'ORDINE
SEGUE LA SITUAZIONE
 

Il Consiglio dell'Ordine segue costantemente l'evolversi della situazione ed è in contatto
con tutti gli Uffici deputati alla gestione dell'allerta sanitaria #Covid19. Al momento, tutte
le attività consiliari proseguono come programmate, poiché nessuna indicazione è
pervenuta da parte delle Autorità all’uopo preposte in ordine alla necessità/opportunità di
sospensione delle stesse. Sul sito del COA Roma è stata predisposta una pagina con
tutti i provvedimenti che via via ci vengono comunicati dalle varie strutture giudiziarie che
intervengono sulla materia. La pagine viene aggiornata costantemente. Vi preghiamo di
consultare l'indirizzo verificando eventuali nuovi avvisi sulla pagina in questione e anche
sui canali social del Consiglio.
 

Leggi la notizia

 

ARRESTO IN DIRETTA, PROTESTA DEL COA
 

Qual è il confine del diritto di cronaca? Fino a che punto il diritto dovere di informare si
può spingere senza calpestare la dignità altrui? Oggetto della questione la vicenda,
duramente stigmatizzata dal Presidente Galletti e dal Consigliere Segretario Scialla
dell'arresto di una persona, incidentalmente avvocato del foro di Roma, documentato in
diretta da una troupe televisiva. Già il 10 luglio del 2019 il Presidente Galletti aveva
informato il Consiglio di una situazione analoga, nei confronti di un comune cittadino,
che aveva determinato il Consiglio a deliberare tutta una serie di iniziative, tese a
verificare l'operato dei responsabili. Pertanto, il Consiglio ha disposto che l'ufficio stampa
e comunicazioni acquisisca gli atti della trasmissione televisiva Non è l'Arena, di lunedì
17 febbraio e la delibera è stata inviata per l'avvio delle necessarie attività ispettive al
Ministro della Giustizia, al Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private
della libertà personale, al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, all'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM, al Garante per la protezione dei dati
personali. Infine, è stato previsto di incaricare un professionista per valutare la
sussistenza di eventuali reati connessi alla vicenda, redigendo, in caso positivo, una
denuncia da inviare alla Procura della Repubblica di Roma.
 

 

UFFICIO AFFARI CIVILI, NUOVI ORARI DI APERTURA
 

La Procura delle Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma ha disposto nuovi
orari dell’ufficio Affari Civili, a seguito dell'elevata mole lavorativa e della carenza del
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Leggi la nota del Tribunale

personale. Dal 24 febbraio 2020 l'orario di apertura al pubblico sarà dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 dal lunedì al venerdì.
 

Vedi il decreto

 

PIGNORAMENTI, CUSTODIA E VENDITA: ELENCO DEI
SOGGETTI SPECIALIZZATI
 

Il Consigliere Tesoriere Graziani e il Consigliere Voltaggio, quali coordinatori delle
Commissioni Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari, comunicano che sul sito web del
Tribunale di Roma è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Tribunale, dott.
Francesco Monastero, del 14 febbraio 2020 con cui si istituisce l'elenco dei soggetti
specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati, relativamente alla
Sezione III Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Roma.
I Consiglieri, preso atto con soddisfazione della istituzione dell’elenco che potrà
apportare ai Colleghi nuove occasioni di lavoro, assicurando che hanno già avviato una
proficua interlocuzione con il Presidente della III Sezione Dott. Federico Salvati,
assumeranno informazioni presso la Presidenza circa le modalità predisposte per
richiedere l’iscrizione nell’elenco per darne poi massima diffusione.
Il Consiglio prende atto con soddisfazione dell’istituzione dell’elenco dei soggetti
specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dà mandato ai Consiglieri
Graziani e Voltaggio, non appena ricevute le informazioni sulle modalità di trasmissione
della domanda di iscrizione nell’elenco, di predisporre apposita comunicazione ai
Colleghi, autorizzandone fin d’ora la massima diffusione mediante mail ai Colleghi, la
pubblicazione sul sito e la comunicazione nei profili social del Consiglio.
 

Leggi la notizia

 

NOTIFICHE, AL VIA IL PAGAMENTO CON MONETA
ELETTRONICA
 

Il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Voltaggio comunicano che, a seguito
delle implementazioni sviluppate dall’ufficio competente e dei confronti avuti nelle
giornate scorse, la Dirigenza dell’UNEP ha assicurato l’imminente attivazione del
pagamento dei costi di notifica tramite moneta elettronica, mediante la definitiva
attivazione dei sistemi “pos” recentemente installati. In attesa di estenderne l’utilizzo a
tutti gli sportelli dell’UNEP, in via sperimentale la risorsa sarà inizialmente fruibile
esclusivamente presso lo sportello dedicato al ricevimento degli atti dei soli Avvocati. Il
Consiglio esprime il proprio apprezzamento per la risorsa messa a disposizione e, per la
sensibilità dimostrata nei confronti dell’utenza forense, ringrazia i Presidenti della Corte
di Appello succedutisi (i Presidenti Luciano Panzani e Fabio Massimo Gallo), il
Segretario Generale Roberto Reali ed il preposto Marcocci.
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Leggi il verbale

 

DISAGIO DEGLI AVVOCATI PER I RITARDI DEL RUOLO
GENERALE
 

Dopo le segnalazioni dei colleghi, il Consiglio dell'Ordine ha preso contatto con il
Presidente della VI Sezione del Tribunale di Roma, Dott.ssa Tiziana Balduini, in merito
alla disposta rinnovazione della notifica a cura dell’intimante nell’ipotesi in cui l’invio in
sezione da parte del Ruolo Generale e la designazione del Giudice avvenga in data
successiva a quella indicata nell’intimazione per convalida di sfratto e l’intimato non sia
comparso. Nel corso del colloquio, è stata rappresentata alla Dott.ssa Balduini non solo
la situazione di disagio degli Avvocati, costretti ad un ulteriore adempimento per il
verificarsi di situazioni a loro non imputabili, ma anche il pregiudizio derivante ai cittadini
per la ritardata tutela dei loro diritti in conseguenza del prolungamento dei tempi di circa
due mesi. La Dott.ssa Balduini ha mostrato disponibilità ad affrontare il problema, sia
rappresentando al Presidente del Tribunale la situazione di particolare disagio venutasi a
creare, sia intervenendo presso l’Ufficio del Ruolo Generale per sollecitare la
trasmissione dei fascicoli alla sezione in tempo utile. La Dott.ssa Balduini, in
accoglimento di quanto proposto, ha integrato l’avviso, precedentemente predisposto
per gli Avvocati ed affisso negli Uffici della sezione, evidenziando che “… laddove non
risultasse l’invio alla sezione in tempo utile per l’udienza indicata nell’atto di intimazione,
detta circostanza dovrà essere segnalata” dai difensori “all’Ufficio del Ruolo ai fini della
sollecita trasmissione”. In tal modo ed a seguito del sollecito, come accaduto già in altri
casi, l’Ufficio del Ruolo Generale provvederà a trasmettere immediatamente il fascicolo
alla VI Sezione. La situazione continuerà a essere monitorata per addivenire alla
migliore soluzione della questione.
 

 

TAR LAZIO, INAUGURATO L'ANNO GIUDIZIARIO
 

Si è svolta il 21 febbraio la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2020 del
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Roma, l'Avv. Antonino Galletti, ha sottolineato come il "modello romano"
costituisce un laboratorio privilegiato per lo sviluppo della cooperazione e
dell'interlocuzione tra Avvocatura e Magistratura al fine di rendere migliori le condizioni
di lavoro di avvocati, magistrati e personale amministrativo. "Ringrazio il Presidente del
TAR" ha aggiunto Galletti "per l'applicazione concreta di tale modello. Tra il molto altro,
ciò ha condotto ad una meritoria apertura dei singoli Magistrati del TAR Lazio e delle sue
strutture, tra le quali la prestigiosa Aula conferenze, alla comune attività formativa,
sviluppata di concerto con l'Ordine. Attività che sarà ulteriormente implementata". Nel
corso dell'intervento, è stata evidenziata l'importanza degli studi legali romani, "che
costituiscono altrettanti presidi di legalità e che si adoperano per una prima scrematura
degli atti amministrativi illegittimi: la presenza di tanti avvocati deve essere intesa come
una vera e propria una risorsa per il territorio in generale e per la giurisdizione
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Vedi la gallery

amministrativa in particolare. Il primo scrutinio sulla legittimità dei provvedimenti
amministrativi avviene nello studio dell’Avvocato al quale si rivolge l’assistito persona
fisica o giuridica". Il Presidente Galletti ha infine ricordato che "il Consiglio dell'Ordine
forense capitolino ha a cuore la qualità delle prestazioni professionali ed anche per
questo la sua azione proseguirà impugnando ogni singolo bando violativo del principio
dell'equo compenso, all'evidenza al fine anche di poter cooperare con la magistratura
nel debellare una pratica diffusa e pericolosa per l'interesse generale alla qualità della
difesa. E' con il quotidiano agire in questa direzione che possiamo concretamente
sperare di uscire dalla crisi della giurisdizione nella quale ci dibattiamo, rivendicando la
dignità ed il decoro della professione di Avvocato e Magistrato". Presenti anche il
Vicepresidente del COA Roma, l'Avv. Mauro Mazzoni, e i Consiglieri Alessia Alesii ed
Enrico Lubrano, oltre alla Consigliere Nazionale forense, l'Avv. Isabella Stoppani.
 

Vedi la gallery

 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA, INAUGURATA LA NUOVA
SALA AVVOCATI
 

E' stata inaugurata alla presenza del Presidente del Coa Antonino Galletti la nuova Sala
Avvocati posta all'interno del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Il Presidente, la
Dott.ssa Maria Antonia Veraldi, ha ringraziato l’Ordine forense per aver approntato le
attività necessarie propedeutiche l’apertura della “Sala Avvocati”.
 

 

AGENTE SPORTIVO E AVVOCATO NEL CORSO DI DIRITTO
DELLO SPORT
 

Gli Agenti Sportivi e lo svolgimento di attività di Agente come Avvocato sono il tema del
Sesto Incontro del Corso di Diritto dello Sport, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma e dall’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, che si terrà oggi,
mercoledì 26 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 con riferimento sia alla
disciplina di settore, sia alla esperienza pratica nello svolgimento dell’attività
professionale di Agente Sportivo. Come indicato dal Consigliere Enrico Lubrano,
moderatore nei sei incontri del Corso, “La disciplina relativa agli Agenti Sportivi si
articola su quattro livelli: dalla legge n. 205/2017 (art. 1, comma 373), al DPCM 18 aprile
2018, al Regolamento CONI fino ai Regolamenti delle singole Federazioni
professionistiche; il tema è di grande attualità e di grande interesse per gli Avvocati,
posto anche che la normativa di settore consente lo svolgimento dell’attività di Agente

 

 

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/udqCmiXisWqvnEGDOTFg1-AIQ2B_TrOvNq2ihWjok7PSn_vLezIRVgqqXSNpk55Ah7HWxIhH_lb_EzyDguvmsZqPeD2DkLyJP8TTW_9BrUG0WyFVXQ390qYIB1EQ3ZqFqRexsCDxm87K7mi3Trk8CX9RKaoJZGEHxaF6hkx4T7oJMcTerECflLP4bkifElIsgvqYMr4xZlk28fXO
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/nnYhbp5Ykf9A56Q8R38hsndQudeKMfB1XpWZPytGwn7tuu4YKm4ruo7lZNSyBvmkWi029zXv4zXvPmMb63Gz-yr9om05LutAQXwR_fk_Or5x__SGSaW1f1MPB_pMrr1erFuznP93o8SQSXKQ-A-pKqHWmCxtPDKRE88EfBqjjQ7SPCISZDKN04DArOwaHUWm-Ou81eEDbBJg0CCJ


20/5/2020 Gmail - Fwd: Newsletter 08/2020

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=1f747cc242&view=lg&permmsgid=msg-f%3A1667219113591999918&ser=1 6/10

Vedi il programma

anche agli Avvocati, i quali, però, devono considerare la necessità di rispettare sia le
norme dell’ordinamento sportivo, sia le norme dell’Ordinamento Forense, anche laddove
svolgano attività di Agente sportivo”. Tutti gli Incontri sono stati videoregistrati, in modo
da potere essere a disposizione di tutti gli interessati.
 

Leggi il regolamento

 

CAMERA ARBITRALE, NUOVO REGOLAMENTO DI
PROCEDURA
 

Sono stati approvati il nuovo regolamento di procedura e lo statuto della Camera
Arbitrale Nazionale e Internazionale. Il testo è stato pubblicato sul sito del COA a
disposizione di tutti i colleghi.
 

Leggi il documento

 

REGGIO EMILIA, INVITO A RITIRARE I FASCICOLI ENTRO IL 30
APRILE
 

Il Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, ha inviato una nota per invitare al ritiro di
fascicoli di parte relativi alle cause definite da almeno tre anni, custoditi presso i locali
della sezione lavoro. I fascicoli di parte saranno disponibili fino al 30 aprile 2020 termine
oltre il quale i fascicoli verranno distrutti.
 

Leggi il bando

 

BANDO PER UN CONTRIBUTO ALL'AVVIAMENTO DELLA
PROFESSIONE FORENSE
 

L'Associazione degli Avvocati di Acqui Terme e Nizza Monferrato ha pubblicato un
Bando di selezione per l'attribuzione di un contributo finalizzato all'avviamento della
professione forense indetto in memoria degli Avvocati Pier Dario Mottura ed Enrico
Piola.
 

 

CONCERTO DI MUSICA POPOLARE A REBIBBIA, IL
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Guarda il volantino

PATROCINIO DEL COA
 

Il 7 marzo 2020, alle ore 15.00, si terrà il “Concerto di musica Popolare” de “Il coro del
lunedì” sotto la direzione del Maestro Cesare Pocci presso la Terza Casa di reclusione di
Rebibbia. Il concerto è stato organizzato nell'ambito del Progetto "Conoscenza è libertà",
un progetto istituzionale che fa capo al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e
alla Scuola Forense di Roma ed ha lo scopo di promuovere la cultura giuridica all’interno
del carcere. È costituito da un gruppo di avvocati che tengono settimanalmente lezioni di
diritto agli studenti universitari della facoltà di giurisprudenza, sostenendoli con costanza
nella preparazione degli esami e accompagnandoli nel percorso di studi sino al
conseguimento della laurea. Il Progetto Conoscenza è libertà, attualmente composto da
15 avvocati volontari, ad oggi è attivo all’interno del Carcere Rebibbia Nuovo Complesso
e Rebibbia Terza Casa, collabora con l’università Sapienza di Roma e con il
Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise.
 

Consulta il bando

 

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

La Dott.ssa Roberta Macii, Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centro Settentrionale, ha inviato una nota lo scorso 22 gennaio 2020,
richiedendo l’affissione di un 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.
 

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 verranno
stipulate, esse saranno pubblicizzate separatamente anche nella newsletter.
 

 

 

 

 

 

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qO3hj5JXUc7c7xHsRn56BU3S1VNFZ59EkJiSQ79ZP4cJbkbRjZThhDhq1-GleKcR9FAmKdVxxi2HKiEo0YNmyVoZNoD-XO8_gpDi4Vsa_1ZcGA53VK-eIlNbH_mKq8MudOy5lDUcWszFyii8b2s8wpbyEPVBU-o87siw97Z1iXZX5IjvqBu4FbKGgC5oawMnzY5iv1kJmbxLG1KTgM2jQx7cUJ63Ie_FSRgutznVAZ5DPBEfXgrg732FQdZALhI4rsVVX33JXwD0CMlF
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/76hayt9_fGS03rZ3sXtTnp0ZZJbcAXDFbIKxHk5f5jpCI3J8ZJyLyGPsNjEAoHVRdsIfVgUqgmih01AL1mcqqYxyrEKhu7k9KCQijV7bYHz-HLq4hUcik02AsssYBVqnWVpBgb_LipfeG2ytrgP89cSAuIx-m-Lh6kEr3zKUHRor10-1M_-013zz4pIdDilq3E8KeXTJJyqD7iiW39qCdMFz2JwBtKOjJMh2msbV01PUgixViA21qS4mPnNgTLj85DdVowD1NzaQgyvWMKKjxuF9CgZ9BHzIH4grkzVxbzX7Ht7RSarDHILY-VS_oI_VEwd15cnyjjjc5z-ps7eNcOz5o1VhAJot3HxHEaz3Wu5SX_oHDZcF22ijChzIWZFMWns
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/CfR83z616PJxzAcUOcMEGyu6uCHbG0QmrYtM-Xt0pPAl4dtMI4pIP6SnITsubEYIVXfur8fOGPGRpAKN4IWmKeLM3ZHTMQuDN2a_dgcrrHyBtpPKVE1WqtjmVx5koyKA-nkzRTkmM6kIR9ecO4DhF3ASc9malIF6EjB0p310SQ5gyTDR3bB_xNpVAY4i2475gEY
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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 Consiglio 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.
 

Leggi la notizia

 

BANDO REGIONALE PER I PROGETTI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
 

L'Avv. Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione - Lavoro, formazione, politiche
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 sarà attivo dalla data del 10 marzo.

 

 

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UpxZdjBWgdobsjRjuvASMKpDzMyoPSFkDrLs6jBdg0WYG70HnrlGIjw4OCZoaA71du2Fim8F2gScEgg4OF9vxmhm4LeC9fTpzYqr_PdllGlO6lFeV9n3vdA7lVak2dQ2JA3v2ZGUNYdVe5_jsiRSz7CSfhOruu0qnnxO8L3AQd384SGa_UimJL6DXmGlbw__IYVy1SrPJ263DvdUm2bM0F2OWbuT6SkU6DhbXj_rJmL5fC4pDJXLdzT7UDUhbv4
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ikl7cMG9I8Dx_Nu2jxmlqZ5ZUhq9YyI-fVuTrXfv7zVXtnxDuw0tJuD9-NYNXa7Ur6y86c_9ulXEY397qrc1zMLk2t2OanQ3xcRu-JWdtC7yz0bRQer0q05ClG0nEph7nyNtLVgvCB2sskHBdDEiNeFC1Y7yiiy-oVKMnxD-4DYRZ4cKnqC4C5lco3nOyjGHe4_U8Op5AFOCiq8S43vdItwKXdfn4EsKzztEA51CYxj2xd28uJjTqTRI1DcuXzfwQaJxqD3WKI1N5s4vJBq3jffbDWR1vvY
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Ulteriori notizie sul punto saranno tempestivamente comunicate tramite le prossime
Newsletter.

Scopri i dettagli

 

IL CENTRO STUDI PER LA FORMAZIONE DEI COLLEGHI
 

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
13 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.
 

 

GIUFFRÈ, L'INFORMATORE GIURIDICO GRATUITO PER I
COLLEGHI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/l9ROR6WztTiCV4ELmhitegOxwD7l4IDEPRaCWAmD--XxPgBsz238X_oqadQ3X6UfHh6OiHPd-fTjwnoOyVXZFDnkBTlWJyj1q9wP-52MC52LBxZNKZGxvHyLJZzCjhHsBcKU3xkFqctBknsfqLgZrwDBzxZnwvDFjQpcmOklTZLKS7n0bVkVqxYlIgZzBNDKmgJJbA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/f1a8CdJ5Ryf46aIkVEOlax2xc2zn5EPDga3WCTDtO1U3cHhYg_iZ8KRq3IofQLYwql5An3TeJeeuoZoNm3pNxpSjYhLoHfKotPHr8n0MtuFh_c8J5LroJ_bJ_G12fRpmG7LKh8UH3ibp3iKf4ytY4w0ImkS93w54vQkGh9IMmg9yJZa-HzO5LYW81Wf1SPAfu7yYEEYhiovUnDYYrZvwrq9IyRQkha2eHkxQyX-5r-cxPKVNWKQh5CYIHOe9A-Bm2hBFFaXd4e2CMplmDoUVRPOJZZlg8cl2MoKWmYz02w0StQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3PWtqPYXzh6nUw9wucPs5oS8CqSFN4Mnv231T6-UhToFSeUZgaiF0ONq8SWF0pffttvTEeniYV65rR1HZMK2phT59O5d9jMt6EWdjRvzp9jFfFRqQ4oIZtXeNcdRkgz1H0mcFYOUFlTDwBA1toi_XGU2yikJxMy_Jg3hPW3KzenjQZehqZ__dXwrk6ex
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Vai al sito

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. 
 

 

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 nicoletta.appignani@gmail.com
Ricevi questa email perché sei iscritto all'Ordine degli avvocati di Roma

 
Cancellati qui
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