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IN QUESTA NEWSLETTER
 

1. UDIENZE CIVILI DA REMOTO, FIRMATO IL PROTOCOLLO FRA TRIBUNALE
ED IL COA

2. EMERGENZA CORONAVIRUS, SEGUITE LA PAGINA WEB DEL COA CON
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ED I PROVVEDIMENTI DEGLI UFFICI
GIUDIZIARI

3. I CHIARIMENTI DEL COA SULLA PRATICA FORENSE
4. ILLUSTRIAMO TUTTI I PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DALLA

CASSA FORENSE
5. DECRETI LEGGE DELLO SCORSO 8 APRILE: LA SCHEDA DI LETTURA DEL

CNF PER GLI AVVOCATI
6. I RAPPORTI DI LAVORO NELL'EMERGENZA COVID 19
7. SUL CANALE YOUTUBE IL NUOVO TUTORIAL SUI PAGAMENTI TELEMATICI

DELLE SPESE DI GIUSTIZIA
8. TESSERINO, CONTRIBUTI E FORMAZIONE, PROROGHE E SOSPENSIONI

 
Emergenza coronavirus anche in questo nuovo numero della Newsletter, la n. 16 del
2020. Partendo dal protocollo tra COA e Tribunale per le udienze civili da remoto, si
prosegue con la pagina web dedicata alle misure emergenziali e gli ultimi provvedimenti
della Cassa Forense e del Mef. 
 
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

Avv. Andrea Pontecorvo <avv.pontecorvo@gmail.com>

Newsletter 16/2020
Newsletter Ordine Avvocati di Roma <newsletter@ordineavvocati.roma.it> 15 aprile 2020 08:06
Rispondi a: newsletter@ordineavvocati.roma.it
A: avv.pontecorvo@gmail.com

 

 

Newsletter dell'Ordine degli Avvocati di Roma
n. 16/2020

 

 

 

mailto:newsletter@ordineavvocati.roma.it


20/5/2020 Gmail - Newsletter 16/2020

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=1f747cc242&view=lg&permmsgid=msg-f:1664017537757427499 2/10

Leggi il protocollo

 

UDIENZE CIVILI DA REMOTO, FIRMATO IL PROTOCOLLO FRA
IL TRIBUNALE ED IL COA
 

È stato siglato il Protocollo fra il Tribunale ordinano dì Roma e il Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Roma per consentire lo svolgimento delle udienze civili tramite
collegamento da remoto e tramite trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f
e lett. h della legge 17 marzo 2020, n. 18.
Nel documento, approvato dal Consiglio dell’Ordine all’adunanza dello scorso 9 aprile e
firmato dal Presidente del Tribunale Francesco Monastero e dal Presidente del Consiglio
dell'Ordine Antonino Galletti, sono indicati tutti gli elementi per la fissazione delle
udienze, la partecipazione alle stesse da remoto e l'eventuale trattazione scritta. Si
precisa che "in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità
di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle pani del
verbale d'udienza contenente il disposto rinvio".
 

 

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 necessario per l’iscritto fissare un appuntamento individuale con l’ufficio
competente mediante mail all’indirizzo del servizio d’interesse, indicato in evidenza sul
sito istituzionale.

 

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. Sul sito
istituzionale inoltre, sempre nella pagina dedicata all’emergenza, 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), dall’Unione Distrettuale del Lazio, dal CUP di Roma.
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Segui gli aggiornamenti in tempo reale

Prima di accedere a qualunque ufficio giudiziario, è indispensabile verificarne il
funzionamento (apertura, orari, modalità di accesso) sul sito istituzionale.
 

Leggi il comunicato

 

I CHIARIMENTI DEL COA SULLA PRATICA FORENSE
 

L’art. 6, comma 3, del D.L. 8 aprile 2020 n. 22 (recante “Misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato” – su G.U. Serie Generale n. 93 del 8 aprile 2020, in vigore dal 9 aprile 2020), è
intervenuto per disciplinare il tirocinio professionale ai tempi del coronavirus.
Di conseguenza – rende noto il Dipartimento Iscrizioni del COA Roma – il semestre di
tirocinio professionale di cui all’art. 41 L. 31 dicembre 2012, n. 247, all’interno del quale
ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuta all’emergenza da COVID-19, è da
considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito
al numero minimo di 20 udienze a semestre (di cui all’art. 8, comma 4 del D.M. della
Giustizia 17 marzo 2016 n. 70); la durata del tirocinio stesso per i tirocinanti che abbiano
conseguito la laurea nell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo
di studio relative all’anno accademico 2018/2019, prorogata al 15 giugno 2020, è ridotta
a 16 mesi; durante il periodo di sospensione delle udienze dovuta all’emergenza da
COVID-19, sono sospese tutte le attività formative all’interno degli uffici giudiziari. Il
Ministro della Giustizia predisporrà con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla
prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di
sospensione.
 

Vedi il video

 

I RAPPORTI DI LAVORO NELL'EMERGENZA COVID 19
 

Un nuovo approfondimento della Commissione Crisi del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Padova, va ad affrontare un tema quanto mai delicato in questo
periodo: come gestire i rapporti di lavoro in questa difficile fase d’emergenza, con
particolare rifermento ai rapporti fra imprese e dipendenti e alle integrazioni salariali. Un
argomento di sicuro interesse analizzato dal Consigliere Antonio Caiafa.
 

 

LA SCHEDA DI LETTURA DEL CNF SUI DECRETI LEGGE
DELLO SCORSO 8 APRILE
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rbFbl2_T1B7bCBj27ss-Tp4Ya2yJhRC2W1V0zD_nvVLBnxl6i2DkwH5UXsL6Y4XpSJAB4j1D4Z6aSerb4C9xHHjjsxQHY6pNNAexRP3vIf76m0VbBKOA0pZ51M7MXdSRTHAzMNViMaHaJeABbOy1Bou4jerilhlSsYaUp5oNFvX4pliBzW22u56fUlCT-7YJfXvDbUBABLOgGNAigHPQ043G7OZsPtwXMnBt7SeB69HF0b8Z6v4AfOyUsvoIeIsaNRLNR34vzXA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/C7ms2VwVaYdpJz4ImaX1mXcEgayxUmVOV7byP8HaKM0HbAE8pcYl-eZelcQAACoQZn_d_XblQ5pYlldPqYqgnznKLCQo180HkoraSaydTtr6fb2DjWAFM4JzWMsm6wBgM5JSpXbYBJyMtHEmzCzC2CfcHlLAjHz4zZfzVCEANgvNSD0ECZEUuQqUJdE0lddp98i-A0TbQ2O9ea06
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Leggi la scheda

Sono due i decreti legge che il Governo ha adottato l’8 aprile, il n. 22 e il n. 23 del 2020
(pubblicati sulle GG.UU. nn. 93 e 94 dell’8 aprile 2020). Due gli ambiti di applicazione,
“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato” (c.d. Decreto scuola) e “Misure urgenti in materia di
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali” (c.d. Decreto liquidità).
Il giorno seguente, il Consiglio Nazionale Forense ha elaborato una scheda di lettura
che analizza le disposizioni di più diretto interesse per gli avvocati e per i Consigli degli
Ordini, dal differimento dell’entrata in vigore del “codice della crisi” alla liquidità per le
PMI, dalla sospensione dei termini per i versamenti d’imposte e contributi alla non
assoggettabilità di ricavi e compensi a ritenute d’acconto, fino alle proroghe dei termini di
sospensione e molto altro.
 

Leggi il decreto

 

BONUS AUTONOMI E PROFESSIONISTI DELLE CASSE
PRIVATE: IL DECRETO
 

È stato pubblicato il Decreto Interministeriale 28 marzo 2020 che fissa le modalità di
attribuzione dell'indennità, prevista dal Decreto "Cura Italia" a valere sul Fondo per il
reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti
di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dalla situazione epidemiologica
da Covid-19. Il bonus statale di 600 Euro per il mese di marzo può essere chiesto già dal
1 aprile direttamente sul sito di Cassa forense.
Il Decreto stabilisce che il sostegno al reddito è riconosciuto ai lavoratori che abbiano
percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila
Euro ovvero ai lavoratori che abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra
35mila e 50mila Euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o
libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso
reddito del primo trimestre 2019, sempre a causa del Coronavirus.
 

 

“REDDITO DI ULTIMA ISTANZA”: MODALITÀ DI ACCESSO
 

Dal sito di Cassa Forense, sono indicate le modalità per accedere al beneficio: la
domanda va presentata esclusivamente con modalità telematica attraverso l’apposita
procedura attivata nell’area riservata del sito Internet dell’Ente, a partire dalle ore 12.00
del 1.4.2020, in contemporanea con gli altri Enti aderenti all’Adepp. Le domande devono
essere inviate mediante accesso alla propria posizione personale, utilizzando le proprie
credenziali, codice meccanografico e pin, fino al termine perentorio delle ore 24.00 del
30 aprile 2020. Eventuali domande pervenute in forma cartacea o, comunque, con
modalità diverse da quelle stabilite, sono inammissibili.

 

 

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qcLeHUg70dSMyEs7UMGBb9DjbjhdKAcJ01TiVtz-LJbuN5qvPAK44zKLkTav82Sl1xZOzWpAkUr-vi9zFl4vKjPtWhv0S0ANmwqaLHjIkTnStkooaoT8uEL66vdren4wjbhCPLJsBGuFlKkfFdJWkmaTJzpwiu_PtLaRl8Jtm5Ordpob4dvREE0B0qXDei460mYF4XpictkDw5gup3mRKJecXU1qd9v2shYkdJ6y915H7YAHNtZ6NmyneXUlUHECmV7vamfKO3r4EPySUDowb0JPuqcfYLcHdWa2px8Mx8x9FUd5GTDiScJAEUSytnfo1rmLTGU
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/deIqaPP0VoJUlahvOxA-HtNIVv3tkKFrTTwd76DN17ukLxa9F15EplBdUuXA43R5vOUTR7I33nJdVxICFTVpscMWbF08NGhZ98DrrL1ryqKLZCcdypo2oeM8ZiHGEAlaI7G0kX5NgGcdUW3rQHA56nZtdxm2ziHGVREtG3UFrGDJzx1BD5z9GGWw06msmgTDnvVojAGpLg6IOdwY-8OJY9uIO42gUUpRuYsV7RHlglIV8j6Eb-dfAID2ExAaV-K9tsozzw
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Leggi il documento

Le domande saranno liquidate in ordine cronologico di arrivo, previa verifica della
sussistenza dei requisiti previsti e fino all’esaurimento dei 200 milioni di Euro
complessivamente stanziati per gli iscritti agli Enti previdenziali.
 

 

CASSA FORENSE, I PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI DEL
CDA
 

Lo scorso 2 aprile il Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense ha adottato
all'unanimità alcune misure di natura straordinaria a favore degli iscritti, sia sotto il profilo
degli adempimenti previdenziali sia per quanto riguarda ulteriori interventi di natura
assistenziale e di sostegno alla professione.
Eccoli di seguito:
Adempimenti previdenziali (dichiarativi e contributivi).
Mod.5/2020: il termine regolamentare per la trasmissione in via telematica del mod.
5/2020, già fissato al 30/9/2020, è differito al 31/12/2020.
Autoliquidazione: il termine per il pagamento dei contributi in autoliquidazione connessi
al mod. 5/2020 (riferimento redditi 2019), già sospeso fino al 30/09/2020, è differito al
31/12/2020; i contributi dovuti potranno essere corrisposti con le seguenti modalità,
alternative tra loro:
in unica soluzione entro il 31/12/2020, a mezzo MaV, senza interessi e sanzioni;
oppure
in due rate annuali di pari importo con scadenza 31/3/2021 e 31/3/2022, a mezzo MaV,
maggiorate dell’interesse dell’1,50%, su base annua, senza sanzioni;
oppure mediante iscrizione nel ruolo 2021 (da formare a ottobre 2021), maggiorati degli
interessi nella misura dell’1,50%, senza sanzioni, con possibilità di chiedere ulteriori
rateazioni direttamente al Concessionario (fino a 72 rate).
Contributo minimo soggettivo e di maternità per l’anno 2020: differimento dei termini di
pagamento, a mezzo MaV, al 31/12/2020, senza applicazioni di interessi e sanzioni,
riservando eventuali ulteriori interventi, non di competenza del Consiglio di
Amministrazione, alla valutazione e decisione del Comitato dei Delegati, Organo
competente per Statuto, nel corso della prossima riunione.
Misure assistenziali e di supporto alla professione.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di chiedere al Comitato dei Delegati,
Organo competente per Statuto, l’utilizzo del fondo straordinario di € 10.000.000,00
previsto all’art. 22, comma IV, lett. c) Regolamento Assistenza per iniziative a sostegno
della professione.
Lo stanziamento consentirà anche di adottare, con l’ausilio degli Ordini territoriali,
ulteriori misure nelle aree geografiche che risulteranno più colpite dagli effetti
conseguenti il contagio da COVID-19.
Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense ha, inoltre, deliberato:
due bandi straordinari per l’erogazione di contributi per canoni di locazione per lo studio
professionale, l’uno riservato a conduttori persone fisiche e l’altro riservato a Studi
Associati e Società tra Avvocati con uno stanziamento complessivo di € 5.600.000,00. I

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sZkRUhfZiqCpZ-_JtxA_z6QuCfpkM3PEHAVQ5imLWbOomOMXVk5yQ8D34U1DNTngsdiJYdBFxKOJ6PA5OxeYYAj-GmbdSLbAQStffUaX_ckq5wdyQyhI0xoxWFTC3JS-RnTP5JGrHEcDqdVDgfNqI7_8IcU3D2wlIQgnMuYSAAWbCo8ZSfAJn7uzg2RXe6bcm5Nibj5J-EaWOXoJJC-NcvRBl3U9K7hnpLMqg6WWKVs6i-tdqUJF878MZohf7BhrvhgyznjuLgbLDJ8BQAGlpHXilAI0Kyo
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Leggi il documento

bandi prevedono il rimborso del 50% dei canoni corrisposti nel periodo 1° febbraio – 30
aprile 2020;
una convenzione per l’accesso al credito agevolato con Banca Popolare di Sondrio per
anticipazione economica nella misura massima del 30% del volume d'affari IVA dell'anno
2019, nonché per acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali necessarie allo
svolgimento dell'attività lavorativa nella misura massima del 100% dei preventivi e/o
fatture emesse da data non superiore a 30 giorni dalla richiesta di finanziamento;
una convenzione per l’accesso al credito agevolato Banca Nazionale del Lavoro
finanziamenti con una durata massima di 17 mesi;
un impegno di € 3.000.000,00 al fine di garantire l’accesso al credito degli iscritti tramite
fondo di garanzia costituito con CDP;
l’estensione della Polizza sanitaria Unisalute con copertura COVID 19 ai video consulti
psicologici e di igiene e profilassi;
l’implementazione della convenzione VIS VALORE per la consegna domiciliare di
farmaci e parafarmaci;
l’implementazione del fondo in favore di superstiti e titolari di pensioni dirette cancellati
da Albi, indirette e reversibilità da € 50.000,00 a € 340.000,00.
 

Leggi lo studio

 

LE SANZIONI NEL DL 19/2020: L’ANALISI DELLA
COMMISSIONE DIRITTO PENALE
 

L’emergenza derivante dalla diffusione epidemiologica del virus Covid-19
ha inevitabilmente impegnato il Legislatore nell’elaborazione di efficaci strumenti di
contrasto. Ciò è avvenuto, come noto, attraverso una “duplice operazione” giuridica.
Per un verso, limitando talune forme di libertà personale, per altro verso prevedendo un
armamentario sanzionatorio attivabile nei confrontidi quanti si siano posti in violazione di
quelle limitazioni… Addentrandosi nella “selva oscura” della recente legislazione
dell’emergenza da Coronavirus, le scelte adottate dal Legislatore non mancano tuttavia
di suscitare delle perplessità, delle quali si cercherà di fornire contezza con il contributo
esplicativo della Commissione del COA.
 

 

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

 

 

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0KUoke8DBM3788I3frEoHVRPhoUuUavEbLOHeMJpwu8x2VuJOL8UyMKsUtZhJJ31WCm4-ubgvMwrIGn_INDpSYNGpjBH46KgZ-YsemsAwQdA4EdneezLDvUtyYgGDv_LX4MoxYxr-O8mhfBCh4jt65Uf_3yqEPAnePoSDtqm2azmSIZPy2NViUN18IGdgLdhWGhsWARSSy-S2Zo0NkFHZKcg-iBvMiWKoKxuBrkgIi1zoZWRZL4rBk_FBMwyY3cad7CRtuwnLW31SRaatH4C3Ar1gIkU8YKXF-ke
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/gKjquqtyjNyw66ZDZxy6MfI5788XK0A-DbQwk4aHJQVK-KthYpwFG1wZMRo6OLYxUitu6XEWuekMYCMVjhBo1ldSh6qTAp9TxBemtbd4PTxpm2DmzGwjhxkymsdjnfevF6Lcjz0uiEQhG7lKVO1Jj1VdI2pdFbk0iloYC2MB4p112gQHQDc1_LHeadYTF-2iv_VMTDeACHDvh_I9NwF4IogkGGmDfJJEU1qcBy2ix3VFD8RgWNgYbjPYcbi1_vWdIStLL8gDI49k
mailto:francesco.zizza@visura.it
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e modalità precedenti la suddetta emergenza: rilascio e spedizione dei dispositivi di
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
 

Sono tuttora disponibili on line, ed hanno ottenuto grande successo, i due video tutorial
sul canale YouTube del COA, dove si spiega come creare un Account TEAMS per
essere pronti alle prossime udienze in videoconferenza. Nella seconda parte del video si
entra nello specifico: “Dall'Invito alla Partecipazione, all'Ingresso in Aula di Udienza
collegati in Video Conferenza”. Ora è disponibile anche un nuovo capitolo dei tutorial
realizzati dal Consigliere Andrea Pontecorvo, dedicati stavolta al “Pagamento Telematico
delle Spese di Giustizia”.
 
Vedi il tutorial
A seguire la seconda parte:
Pagamenti Telematici: ingresso nel PST

 

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
 

 

 

 

 

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kTpBWZkzmJXsKAZm3vbUmzLoumyz7LH2perWFHbH7_24w5S82UPWnPgKYJP5DGegBNMLvEuqfkDWo9ViP7Bhh64-VRg6pctRoofJ7N2IpH2bEDZF7hpE7cQSJPVwJJ6DX4y5RqnJw63wqRUEK7dDoRxo9IEDRKLewvO0r-uI
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/azkn7Hg_ePexJWFgVU-tLsMsU-is-AGaX5B2LU204wEJbYxAjQkqvQ53VvA3TY5iSBznwi8Euncs1xLYLcWP1tLzkaKckUfiJSyLWGo_kbPt5qfefyRx_5x9BcMUFq4mMBrzwhFKhPdfM86m85MKA0hpQmW50BbgnLtpEizNiQ
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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
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. 
Si ricorda che il pagamento è possibile in modalità telematica da remoto (con la
piattaforma PAGO PA).

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.
 

 

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 s.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.

 

 

 

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/v5gVn_NPVbFM-A_xSYIrCfS_TESqFyZgPcPQw7Te_vjiwORrDpjAocOpe7DZKby_EjLMxoawy31WsGFq7X9iOU_DwhPf4_wUwhgwDurSTLywJnh1to8tVOk2mhMIGuu9HhxC6Zilh8GTlOoz7lF9tmFwbvhRPkZEES5ZSTjNULwB4-XZWp4ge5IlgAxlzNvpa3AinMn_NmatdZAfa8Cnkc_TDVo5D2ao7aGnIzRqm9Y3wNmxmyMiIc-ZcAaInRfuyEhDT_rklXzF5PSjdJ0mvm6XzCbemfHSwCA10jLlxSUdqi15Oxh9
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Vedi la delibera

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.
 

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, il Consiglio dell'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.
Ricordiamo che è consigliabile verificare gli approfondimenti disponibili sul sito
istituzionale, anziché affidarsi alle notizie presenti sui social non istituzionali.
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
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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

 
Cancellati qui
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