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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. 12 del 2020
ed è l'emergenza coronavirus, che decliniamo con i vari provvedimenti che il COA di
Roma ha assunto per venire incontro alle esigenze dei colleghi.
 
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, regolamentari,
e quelli dei vari uffici giudiziari che si sono succeduti nel tempo sono stati raccolti in una
pagina web dedicata che è aggiornata di ora in ora e che il COA Roma suggerisce di
monitorare costantemente.
Sulla pagina sono indicati tutti gli interventi svolti dal COA, per il tramite del Presidente,
in favore degli iscritti e rivolti alle varie autorità politiche, istituzionali, forensi.
Inoltre, prima di accedere a qualunque ufficio giudiziario, è consigliabile verificarne il
funzionamento (apertura, orari, modalità di accesso).
 

Avv. Andrea Pontecorvo <avv.pontecorvo@gmail.com>
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Leggi la notizia

 

GLI ORDINI FORENSI DI ROMA, MILANO, NAPOLI E PALERMO
A CONTE: PROPOSTE PER SOSTENERE IMMEDIATAMENTE
L'AVVOCATURA
 

Un elenco di misure concrete inviato dai Presidenti dei quattro Ordini Forensi più grandi
d'Italia - Roma, Milano, Napoli e Palermo - per sostenere nell'immediato la classe
forense, già gravemente provata dai malfunzionamenti del sistema Giustizia prima delle
crisi sanitaria. Destinatari il Premier Conte, il Guardasigilli Bonafede, il Ministro del
Lavoro Catalfo e il Ministro delle Finanze Gualtieri.
"Riteniamo che le proposte possano essere accolte ed in ogni caso esse costituiscono la
base di partenza per una interlocuzione che, sfruttando l'emergenza, consacri una
collaborazione istituzionale indispensabile per raggiungere soluzioni condivise e
finalmente utili per l'intera categoria", il commento del Presidente dell'Ordine degli
Avvocati di Roma, Antonino Galletti. In cima alla lista - un elenco in sedici punti - la
necessità di accelerare i tempi dei pagamenti delle fatture per i compensi del patrocinio
a spese dello Stato e dei difensori di ufficio; e la previsione di un meccanismo di
recupero fiscale per il periodo di contrazione dell’attività professionale nella
dichiarazione del 2021. "Sono misure di buonsenso per evitare la desertificazione della
categoria forense - conclude Galletti - e sono secondo noi la base di ciascun confronto
futuro con i professionisti, così duramente colpiti da questa emergenza".
 

 

TESSERINO PROFESSIONALE IN SCADENZA, PROROGA FINO
AL 31 AGOSTO
 

In virtù di quanto disposto dall'art. 104, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (recante
“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”) la
validità del tesserino professionale rilasciato dall'Ordine degli Avvocati di Roma, scaduto
o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto Decreto, è
prorogata sino al 31 agosto 2020, rientrando questo tra i documenti di riconoscimento di
cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del DPR 28 dicembre 2000, n 445 (sul sito istituzionale il
provvedimento presidenziale da stampare ed esibire alle autorità).

 

CORONAVIRUS, IL TUTORIAL PER CREARE UN ACCOUNT
TEAMS PER LE VIDEO CONFERENZE
 

Sul canale YouTube del Coa si trova anche un breve video tutorial che spiega come
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creare un Account Teams per essere pronti alle Udienze in VideoConferenza. Nella
seconda parte Dall'Invito alla Partecipazione, all'Ingresso in Aula di Udienza collegati
VideoConferenza.
Ecco i tutorial:
Video 1
Video 2

 

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.

Vedi la delibera

 

FORMAZIONE CONTINUA E TIROCINIO, LA DELIBERA 168 DEL
CNF
 

Il Consiglio Nazionale Forense, considerato che l'emergenza COVID 19 impone di
adottare provvedimenti in materia formativa che siano uniformi per tutto il territorio
nazionale, ha deliberato che
1) l'anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del
triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio
2014 e sS.M.I.;
2) nell'anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempie l'obbligo
formativo... mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle
materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie (ordinamento e previdenza forensi,
deontologia ed etica professionale);
3) i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal l1 gennaio al 31 dicembre 2020
potranno essere conseguiti anche integralmente in modalitàà FAD;
4) i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente compensabili, per
quantitàà e per materie, da parte dell'Iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del
triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio
formativo successivo.
 

 

 

 

 

 

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OKyBliXcT03E85fO7XaYGUJuI2cq4g1deJCGqzfj0Sjn5wPlelQ1rwrlAQNRDyqyDfgZOAydsNqOwUyknznpsr_AYIQ19cFF2mvTqPiU_8JKQ33FeGCoMsrnvfJFU5ZOjrWBwIh09XDL2rqmoKmmej3zeMvXUjgdkGYbcTFy
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/YdiEj0Os16NA0i9DaVrYrpTAV7jMzkcH9gt82t3mjUC7MRGdAK5wshcr46Eg4vJec5FB4KzH_C5AK7pmvk4L4lB1PEO0qN8bxp9zakMFUkA_QJsS0WmusgtAIOdQZAqzGtNzOfzOIjwINtbrOVzJ2n4_fIzv2n3i9uGzy51Z
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/fBoXblivFdMor1PI6iZC0I7slwb3tKdKp2_BllpR-WtYLTOAUPZ_kBSMPrz9ps3Y-FzfdHtoxbLiIG7dAVQepyL0kSLjIBU6Wpb26-2nZC7q-RRE3-2sMfitLQsxvmte3AzsZeU_wz7-x4DylOVWk1SR2C1yLuojqPWXVKLPaFMwT7eHwdc9pZGuJjQ0Ps8CBQKuvY85388E3VqLpxnVzrHoL8XZcqtG6obm4ZMfi1IXhk94YiZ2cGfZ4aOU4QKAE1lyyQBjmvQjR47mmoF28rqC1g8rFL_c-ZtjvGmYvXj3LZElkRol9w


20/5/2020 Gmail - Newsletter 12/2020

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=1f747cc242&view=lg&permmsgid=msg-f:1662118519667658037 4/5

Vedi la pagina

EMERGENZA CORONAVIRUS, GLI APPROFONDIMENTI DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI
 

In una pagina dedicata, sono disponibili tutti gli approfondimenti delle varie commissioni
del Coa, dal contenzioso al processo civile, dal penale alle esecuzioni immobiliari, per
analizzare i riflessi delle norme emergenziali sulla attivitattività professionale.
È consigliabile verificare gli approfondimenti disponibili sul sito istituzionale, anzichè
affidarsi alle notizie sui social non istituzionali.
 

 

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 a
disposizione degli iscritti.

Leggi la notizia

 

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 (in scadenza al 31.07.2020);
3) Ruoli esattoriali affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossioni;
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
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Scopri le convenzioni

 

CONVENZIONI
 

Non serve uscire di casa per consultare la pagina delle convenzioni stipulate dal COA
Roma a vantaggio dei colleghi, opportunità spesso sconosciute che, tuttavia, è
consigliabile approfondire. 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

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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