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EMERGENZA CORONAVIRUS, SEGUITE LA PAGINA WEB DEL
COA CON TUTTI I PROVVEDIMENTI
 

Un solo grande argomento domina ovviamente anche questa Newsletter n. 11 del 2020
ed è l'emergenza coronavirus, che decliniamo con i vari provvedimenti che anche il COA
Roma sta adottando per venire incontro alle esigenze dei colleghi. Lasciamo poi uno
spazio residuale alle nuove convenzioni siglate dal Consiglio.
 
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

Segui gli aggiornamenti in tempo reale

 

CORONAVIRUS, UNA PAGINA WEB PER MONITORARE LA
SITUAZIONE
 

Emergenza coronavirus, il Consiglio dell'Ordine fin dall'inizio ha seguito minuto per
minuto l'evolversi della situazione. Tutti i diversi provvedimenti normativi e quelli dei vari
uffici giudiziari che si sono succeduti nel tempo sono stati raccolti in una pagina web
dedicata che viene aggiornata di ora in ora e che il COA Roma suggerisce di monitorare
costantemente.
 

Avv. Andrea Pontecorvo <avv.pontecorvo@gmail.com>
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CNF: LA VICINANZA DEGLI ORDINI DI ROMA, MILANO, NAPOLI
E PALERMO
 

Nel momento in cui il nostro Paese sta affrontando la più difficile prova del dopoguerra,
l’Avvocatura deve altresì confrontarsi con la delicata situazione determinatasi a seguito
del provvedimento giudiziario che nei giorni scorsi ha sospeso il Presidente e diversi
componenti del Consiglio Nazionale Forense.
Il Presidente del COA di Roma, assieme a quelli di Milano, Napoli e Palermo, hanno
ringraziato comunque i colleghi interessati dal provvedimento per l’impegno profuso ed
hanno espresso la certezza che la vicepresidente, la collega Maria Masi, e i componenti
del CNF in carica sapranno fare fronte ai gravosi impegni che li attendono, riuscendo a
dare continuità e forza all’attività istituzionale in questa delicata fase di passaggio. A tal
fine, è stato offerto tutto il sostegno di cui hanno bisogno, assicurando la vicinanza e
garantendo la massima collaborazione, affinché il compito possa essere svolto con
serenità nel migliore dei modi, così com’è interesse di tutti gli avvocati italiani.
Forza Avvocatura!
Antonino Galletti - Vinicio Nardo - Antonio Tafuri - Giovanni Immordino

 

DIFFERITO IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO 2020 PER IL
COA ROMA
 

A seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus che ha colpito il nostro Paese, per
venire incontro all’esigenze dei Colleghi, nell’adunanza del 12 marzo u.s., il Consiglio ha
deliberato di dare un segnale di attenzione, differendo al 30 giugno prossimo il termine
per il versamento del contributo annuale dovuto da ciascun iscritto per l'anno 2020,
riservandosi di deliberare eventuali decisioni ulteriori a tale riguardo.
Naturalmente, è un gesto simbolico visto che non ovviamente non è in grado di ristorare
i colleghi delle difficoltà in atto, ma si ritiene sia comunque un apprezzabile gesto di
solidarietà e vicinanza ai colleghi più fragili per motivi sanitari o economici.

Leggi la notizia

 

FORMAZIONE CONTINUA, POSTICIPATO IL TERMINE PER
SANARE I CREDITI FORMATIVI
 

A seguito dell’emergenza sanitaria in atto, il termine concesso per sanare i crediti
formativi non conseguiti nel triennio 2017/2019 è stato posticipato dal 30.06.2020 al
31.12.2020.
Il Consiglio, per l’anno in corso, si è attivato affinché anche il Consiglio Nazionale
Forense proceda a sospendere l’onere della formazione con eccezione dei crediti c.d.
obbligatori o, comunque, ad un alleggerimento del numero dei crediti formativi.
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CERIMONIA DELL'IMPEGNO SOLENNE E ADUNANZA PER VIA
TELEMATICA
 

Adunanza particolare per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, riunitosi lo
scorso 12 marzo per garantire comunque la continuità del servizio con parte dei
Consiglieri collegati in videoconferenza - in doverosa osservanza delle disposizioni che
limitano gli assembramenti – per accogliere nella Famiglia Forense Romana circa 50
nuovi componenti, tra Colleghi e Praticanti Abilitati. L'impegno ex art. 8 L.P. è stato
adempiuto per la prima volta tramite connessione multimediale, in tal modo limitando il
rischio di contagio, così come imposto dalle norme emergenziali in tema di contenimento
della diffusione del virus Covid19.

 

STOP AGLI INCONTRI DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
FORENSE
 

Anche l’Organismo di Mediazione Forense del COA Roma limita la propria attività a
partire dal giorno 16 marzo, in conseguenza delle disposizioni per la prevenzione della
diffusione del contagio. Per questo l’Organismo di Mediazione Forense sarà
raggiungibile tramite l'indirizzo PEC: segreteria@pec.mediazioneforenseroma.it.
L'Organismo inoltre ha attivato una linea telefonica mobile al 327 6260933

Leggi la notizia

 

PRATICA FORENSE: TUTTO RINVIATO A MAGGIO
 

Per il periodo Marzo/Aprile 2020, il Consiglio – per venire incontro alle esigenze dei
futuri giovani colleghi – ha autorizzato il recupero delle udienze nei semestri successivi e
ha stabilito di differire al mese di maggio il deposito dei libretti.
 

 

CASSA FORENSE SOSPENDE GLI ADEMPIMENTI
 

Anche Cassa Forense ha stabilito di sospendere gli adempimenti ed i versamenti di ogni
tipo di contribuzione dovuta dagli iscritti nel periodo compreso dal 11 marzo 2020 al 30
settembre 2020.
In particolare, si legge in una nota della Cassa, oggetto di sospensione sono:
1) Le rate della contribuzione minima obbligatoria;
2) La prima rata dei versamenti in autoliquidazione (scadente al 31.07.2020);
3) Ruoli esattoriali affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossioni;
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Leggi la notizia

4) Rateazioni dirette concesse dalla Fondazione;
5) Regolarizzazione spontanea;
6) Accertamento per adesione;
7) Retrodatazione;
8) Riscatto;
9) Ricongiunzione;
10) Iscrizione per ultraquarantenni;
11) Integrazione volontaria della contribuzione minima soggettiva;
12) Recupero di anni inefficaci per intervenuta prescrizione
 

Scopri la convenzione

 

CONVENZIONI
 

Non serve uscire di casa per consultare la pagina delle convenzioni stipulate dal COA
Roma a vantaggio dei colleghi, opportunità spesso sconosciute sulle quali magari in
questo periodo infausto si avrà più tempo per informarsi. Qui il link alla sezione.
Fra le ultime convenzioni siglate prima dell'emergenza coronavirus, vi segnaliamo quella
con Lev Ins Insurance Company che, tramite il suo intermediario Level Ins Agency, offre
ai colleghi non solo una copertura assicurativa sulla responsabilità professionale, ma
anche copertura e assistenza sul fronte della cybersecurity, mettendo al riparo i dati
dello studio professionale dal rischio di attacchi hacker.
 

 

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/

Ordine degli avvocati di Roma
Palazzo di Giustizia
Piazza Cavour, 00193 Roma
Tel. 06.684741 
email: consiglio@ordineavvocati.roma.it
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Questa email è stata inviata a avv.pontecorvo@gmail.com
Ricevi questa email perché sei iscritto all'Ordine degli avvocati di Roma

 
Cancellati qui
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