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IN QUESTA NEWSLETTER
 

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

2. SOLIDARIETÀ DELL’ORDINE FORENSE A MEDICI, INFERMIERI E
OPERATORI SANITARI

3. MASCHERINE PER I COLLEGHI IMMUNODEPRESSI
4. FIRME DIGITALI, L’ASSISTENZA DI VISURA SPA
5. SUL CANALE YOUTUBE IL TUTORIAL PER LE UDIENZE IN

VIDEOCONFERENZA
6. TESSERINO, CONTRIBUTI E FORMAZIONE, PROROGHE E SOSPENSIONI
7. IL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER I PROFESSIONISTI

 
Anche in questo nuovo numero della Newsletter, la n.13 del 2020, l’argomento principale
è l'emergenza coronavirus, che decliniamo con i vari provvedimenti che il COA di Roma
ha assunto per venire incontro alle esigenze dei colleghi.
In questo frangente, il Consiglio dell’Ordine, per tramite del suo Presidente Antonino
Galletti, ha voluto esprimere ai Medici, agli Infermieri e agli Operatori Sanitari tutta la
solidarietà dell’intera famiglia forense romana, grata per lo sforzo portato avanti a difesa
della salute del Paese.
 
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it
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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 indispensabile
verificarne il funzionamento (apertura, orari, modalità di accesso) sul sito istituzionale.
 

Vedi la lettera

 

LA SOLIDARIETÀ DEL COA ROMA A MEDICI, INFERMIERI E
OPERATORI SANITARI
 

Proprio in queste ore suscitano sgomento le pubblicità con le quali sedicenti studi
professionali invitano i potenziali assistiti a far causa contro i medici per responsabilità
professionale per attività connessa all’emergenza epidemiologica.
Vale dunque la pena di rinnovare qui la profonda vicinanza e sentita solidarietà espresse
nei giorni scorsi dalla famiglia forense romana nei confronti di tutti i professionisti della
sanità di Roma e Provincia, chiamati in questo momento di emergenza epidemiologica,
nazionale e mondiale, a svolgere in prima linea il ruolo di tutela della salute pubblica,
mettendo a serio rischio e spesso compromettendo l’incolumità propria e quella dei
congiunti.
Per tramite del Consiglio dell’Ordine, gli Avvocati della Capitale si uniscono idealmente
ai Medici, agli Infermieri e a tutti gli Operatori della sanità con sentimenti di condivisione
e di gratitudine per l’eccezionale sforzo messo in campo nell’interesse della collettività e
dell’intero Paese.
A proposito dei provvedimenti del COA, ecco le parole del Presidente Antonino Galletti,
in un’intervista recente che potete leggere qui.
 

 

IL COA NON SI FERMA: TUTTI I SERVIZI RESTANO GARANTITI
AGLI ISCRITTI
 

Tutti i servizi per gli iscritti restano disponibili anche nel presente periodo emergenziale;
sarà all’uopo necessario per l’iscritto fissare un appuntamento individuale con l’ufficio
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competente mediante mail all’indirizzo del servizio d’interesse indicato in evidenza sul
sito istituzionale.

Leggi la notizia

 

MASCHERINE PER GLI AVVOCATI IMMUNODEPRESSI DAL
COA
 

Mascherine per gli Avvocati in distribuzione presso il Consiglio dell’Ordine: il primo lotto,
donato dalla comunità cinese romana, è destinato ai colleghi in condizione di fragilità
che debbano recarsi in udienza nei casi previsti dal DL Cura Italia.
Sarà sufficiente inviare una e mail all'indirizzo amministrazione@ordineavvocati.roma.it
e prendere un appuntamento personale per il ritiro in condizioni di sicurezza.
Un piccolo aiuto per proteggere se stessi e gli altri.
 

Vai sul sito

 

CASSA FORENSE, LA PROCEDURA PER IL BONUS AGLI
ISCRITTI
 

Cassa Forense è pronta ad attivare quanto necessario per rendere operativo per i propri
Iscritti il decreto, una volta che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
La procedura sarà telematica e disponibile agli Iscritti in tempo utile per la data che sarà
indicata nel testo di legge.
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente attraverso il sito Cassa con
modulo telematico e ogni Iscritto riceverà una comunicazione mail con le istruzioni
operative.
Cassa Forense invita gli iscritti a non intasare inutilmente i canali di comunicazione
dell’Ente con modulistica di varia estrazione che non sarà presa in alcuna
considerazione ai fini dell’erogazione del “reddito di ultima istanza”.
 

 

FIRME DIGITALI, PUNTO DI CONTATTO CON VISURA SPA
 

 Firme digitali (primo dispositivo o duplicato) in convenzione con Visura SpA, richiesta
#PEC e relativi ampliamenti: temi quanto mai attuali in questi giorni di lavoro a distanza.
Per qualsiasi informazione la società Visura SPA, sollecitata dal COA, ha messo a
disposizione un indirizzo dedicato per i colleghi. Per avere informazioni, è possibile
scrivere una mail all’indirizzo: francesco.zizza@visura.it
"Consapevole delle criticità che stanno interessando i Vostri Iscritti – si legge in una nota
– Visura Spa ha reputato necessario garantire la continuazione delle attività nelle forme
e modalità precedenti la suddetta emergenza: rilascio e spedizione dei dispositivi di
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firma digitale nelle zone transitabili, assistenza continuativa di primo e secondo livello,
presidio territoriale dei collaboratori esterni e presa in carico di ogni singola richiesta,
salvo i casi di impossibilità dettata da suddetta emergenza. Lo sforzo cui Visura SpA è
chiamata a farsi carico rappresenta un dovere morale nei confronti dei Vostri Iscritti e dei
nostri Clienti al fine di alleviare, seppur in minima parte, il disagio profondo causato dai
noti fatti.
Per ricevere assistenza tecnica in merito anche agli altri prodotti convenzionati è sempre
operativo il Service Desk dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e dalle ore
14:30 alle ore 18:00 al numero: 064547581

 

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

Grande successo per i due video tutorial sul canale YouTube del Coa in cui si spiega
come creare un Account TEAMS per essere pronti alle Udienze in VideoConferenza.
Nella seconda parte del video si entra nello specifico: “Dall'Invito alla Partecipazione,
all'Ingresso in Aula di Udienza collegati in VideoConferenza”.
Guarda i tutorial:
Video 1
Video 2

 

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 Legge
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).

 

DIFFERITO IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO 2020 PER IL
COA ROMA
 

A seguito dell’emergenza sanitaria in atto, 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
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annuale dovuto da ciascun iscritto per l'anno 2020, riservandosi di deliberare eventuali
decisioni ulteriori, in relazione all’evolversi della situazione epidemiologia.
Naturalmente, si tratta di un gesto simbolico visto che 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 il decreto

 

DAL MEF IL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER AUTONOMI E
PROFESSIONISTI
 

Ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (GU Serie Generale n.82
del 28-03-2020) - Si segnala l'art. 4:
Art. 4 Lavoratori autonomi e liberi professionisti

1. L'ammissione ai benefici del Fondo è concessa ai lavoratori autonomi e ai liberi
professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 di aver registrato, nel trimestre
successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso
di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non
sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel
suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo
trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria
attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente
per l'emergenza coronavirus.

2. Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attività è ricompresa
nell'ambito dell'art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

3. Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali
e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in
possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.

 

Leggi la notizia

 

MEF, NUOVO MODULO PER LA DOMANDA DI SOSPENSIONE
DEL MUTUO SULLA PRIMA CASA
 

È stata pubblicata la nuova modulistica, aggiornata e semplificata per presentare la
domanda di sospensione del mutuo tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui
per l’acquisto della prima casa.
Per facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure, il nuovo modello potrà essere
compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna
banca.
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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 1 gennaio al 31 dicembre 2020
potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;

4. i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente compensabili, per
quantità 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.

 

 

INTERVENTI DI OCF PER GLI AVVOCATI
 

Sul sito istituzionale, nella pagina dedicata all’emergenza in atto, è possibile prendere
visione anche degli interventi, condivisi dal Consiglio dell’Ordine capitolino, posti in
essere dall’organismo di rappresentanza politica dell’Avvocatura (Organismo
congressuale forense-OCF).

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 sull’attività professionale.
Si tratta di uno strumento aggiornato, utile e gratuito.
È consigliabile verificare gli approfondimenti disponibili sul sito istituzionale, anziché
affidarsi alle notizie sui social non istituzionali.
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Leggi la notizia

 

CASSA FORENSE SOSPENDE GLI ADEMPIMENTI FINO AL 30
SETTEMBRE
 

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
 

Scopri le convenzioni

 

CONVENZIONI
 

Non serve uscire di casa per consultare la pagina delle convenzioni stipulate dal COA
Roma a vantaggio dei colleghi. Si tratta di 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, l'Ordine degli Avvocati di Roma col nuovo Consiglio 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
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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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