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IN QUESTA NEWSLETTER
 

1. TEST SIEROLOGICI DEDICATI PER GLI ISCRITTI ALL'ORDINE FORENSE DI
ROMA

2. SICUREZZA SUL LAVORO ED EMERGENZA COVID, VADEMECUM PER LA
RIAPERTURA

3. L'ELOGIO DEGLI AVVOCATI DI PERETTI GRIVA
4. FONDI PER ONORARI ESAURITI, LA PROTESTA DELL’UNIONE ORDINI

FORENSI DEL LAZIO E DEL COA ROMA
5. FORMAZIONE CONTINUA E TIROCINIO, LA DELIBERA 193 DEL CNF
6. SOLUZIONI DIGITALI GIUFFRE’ E SOLE 24ORE PROFESSIONALE A

DISPOSIZIONE DEGLI ISCRITTI
7. SUL CANALE YOUTUBE IL TERZO TUTORIAL SUI PAGAMENTI TELEMATICI

DELLE SPESE DI GIUSTIZIA
8. IN TRIBUNALE DAL 12 MAGGIO: LE LINEE GUIDA DELLE SEZIONI CIVILI

 
Una notizia di sicuro interesse per gli iscritti in questo nuovo numero della
Newsletter, la n. 18 del 2020: grazie all'accordo siglato dal COA con l'IDI, è
possibile effettuare i test sierologici su appuntamento in assoluta sicurezza in
ambienti dedicati e a un prezzo convenzionato. Proseguiamo con
l'approfondimento sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in questo periodo di
emergenza coronavirus, per poi dedicarci alla cultura con l'Elogio degli Avvocati di
Peretti Griva recitato da colleghi e magistrati. Continuiamo a dare conto della
protesta dell’Unione Ordini Forensi del Lazio e del COA Roma per l’esaurimento
dei fondi per gli onorari da difesa d’ufficio e gratuito patrocinio, senza dimenticare
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le notizie di servizio, come l’accesso gratuito per gli iscritti ai servizi Giuffrè
Lefebvre e Sole24Ore Professionale o la nuova delibera del CNF sulla formazione
continua. Da tenere sempre sott’occhio la pagina web del COA dedicata alle
misure emergenziali.

 
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

 

1. TEST SIEROLOGICI DEDICATI PER GLI ISCRITTI ALL'ORDINE
FORENSE DI ROMA
 

Test sierologici per la ricerca di anticorpi Covid-19 secondo le direttive della Regione
Lazio per gli iscritti al COA. Grazie alla convenzione che è stata attivata senza oneri per
l’Ordine, presso la sede dell’IDI in Via Monti di Creta, infatti, sono state riservate agli
Avvocati e loro familiari le giornate del 29 aprile e 6 maggio, dalle ore 7.30 alle 12.30 e
dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Per la prenotazione è a disposizione il numero telefonico 0666464094 e le-mail
covidtest@idi.it. Presso la sede dell’IDI, è stata dedicata una stanza (la numero 206),
situata al piano 0, con accesso diretto dall’esterno dove è stato previsto triage dedicato.
Quindi gli esami sono effettuati in locali e condizioni di massima sicurezza. L’accesso è
solo su prenotazione, al costo ridotto di 30,00 Euro. 

Vedi il documento

 

2. SICUREZZA SUL LAVORO ED EMERGENZA COVID,
VADEMECUM PER LA RIAPERTURA
 

Fra gli approfondimenti del Consiglio da segnalare per questa settimana, visto
l'imminente inizio della cosiddetta fase 2, particolare interesse suscita quello sulle
"principali misure di prevenzione e di contenimento dell'emergenza epidemiologica per
la tutela della salute nei luoghi di lavoro", sia con riferimento alle fonti normative, sia
riguardo ai protocolli siglati con le organizzazioni sindacali, partendo dalla figura del
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). Un dossier curato dal
Consigliere Alesii nel quale individuare la disciplina di questa fase così delicata.
 

 

3. L'ELOGIO DEGLI AVVOCATI DI PERETTI GRIVA
 

In un momento così difficile per la nostra professione nel contesto di emergenza
sanitaria in atto, fa piacere ascoltare "L'Elogio degli Avvocati scritto da un Giudice" di un
magistrato, Domenico Riccardo Peretti Griva, che fu grande giurista, Avvocato prima e
Giudice poi. Fu, la sua, una risposta a quell'"Elogio dei Giudici scritto da un Avvocato" di
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Vedi il video

un gigante come Piero Calamandrei, un modo per ricordare a tutti - ai suoi colleghi
forse, prima che agli altri - che la Giustizia vive e opera nella sua pienezza solo nella
collaborazione e nel rispetto reciproco fra le due anime che la compongono, entrambe
parti essenziali della giurisdizione.
È una lezione che l'Ordine forense della Capitale ha fatto propria, sposando la linea
della interlocuzione costante con la Magistratura romana, in una dialettica, a volte aspra
forse, ma sempre leale e tesa alla risoluzione dei problemi.
Nella consapevolezza che chi sempre contesta forse mette in luce se stesso, ma certo
non è di aiuto alla comunitàà della quale è parte.
Ringraziamo i Colleghi e i Magistrati di Attori & Convenuti - Compagnia Teatrale" per
questo splendido video documento che rappresenta l'atto inaugurale di una
collaborazione con l'Ordine.
Alla famiglia forense romana, provata da questa difficile contingenza, l'invito a risollevare
i cuori e l'abbraccio del Consiglio.
 

 

4. FONDI PER ONORARI ESAURITI, LA PROTESTA
DELL’UNIONE ORDINI FORENSI DEL LAZIO E DEL COA ROMA
 

Nei giorni scorsi il Presidente della Corte d’Appello di Roma, in riscontro a varie richieste
del COA e dell’Unione degli Ordini forensi del Lazio, ha segnalato l’esaurimento dei
fondi per gli onorari per gratuito patrocinio e difese d’ufficio, suscitando sconcerto nei
colleghi e provocando la dura presa di posizione dell’Unione e degli Ordini Forensi del
Lazio, che hanno invitato il Ministro Bonafede a intervenire quanto prima. Di seguito,
pubblichiamo anche la nota diffusa dal COA Roma a sostegno della protesta.
"Che anno è , che giorno è", cantava Battisti ne "I giardini di marzo". Una domanda che
gli avvocati romani reiterano al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, segnalandogli
che non al 21 del mese, ma già al 17, in particolare di aprile, i fondi per la liquidazione
degli onorari per il patrocinio a spese dello Stato e le difese d'ufficio, presso la Corte
d'Appello di Roma, sono esauriti. "Ci troviamo nel bel mezzo di una crisi sanitaria ed
economica epocale che sta producendo danni gravissimi al paese intero e, per quel che
riguarda la categoria forense, certo non risparmia l'Avvocatura, con migliaia e migliaia di
domande di sostegno avanzate per il tramite della Cassa previdenziale - spiega il
presidente dell'Ordine degli avvocati di Roma, Antonino Galletti - ma purtroppo
dobbiamo registrare la risposta del presidente della Corte di Appello che ci informa che
incredibilmente i fondi sono già terminati. Lo stesso Presidente Gallo, che è un
galantuomo, consapevole delle difficoltàà che l'Avvocatura sta incontrando, ci fa sapere
peraltro che 'la situazione è stata ampiamente rappresentata al ministero della Giustizia,
sia attraverso richieste di fabbisogno all'Amministrazione, sia con solleciti e
aggiornamenti sull'insufficienza delle somme disponibili'. Conclude la Corte spiegando
che ad oggi non si hanno notizie in merito alle tempistiche di accreditamento dei nuovi
fondi".
Sulla vicenda si è mossa l'Unione degli Ordini Forensi del Lazio, della quale il COA
Roma naturalmente fa parte, con una durissima nota indirizzata al Ministro Bonafede,
dove si chiede di provvedere quanto prima. "La tempesta sanitaria che ha investito il
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Paese - conclude Galletti - è stata affrontata in modo responsabile dalla stragrande
maggioranza dei cittadini, che hanno rispettato le disposizioni del Governo. Ora la
tempesta economica che rischia di spazzare via intere fasce più deboli di cittadini e di
professionisti va affrontata dalla classe politica in modo altrettanto responsabile. E fra i
segni distintivi della responsabilitàà, c'è l'impegno ad onorare i propri debiti. Lo Stato
non può trasformarsi in un cattivo pagatore quando dai suoi debiti dipende la
sopravvivenza del creditore".

Vedi la delibera

 

5. FORMAZIONE CONTINUA E TIROCINIO, LA DELIBERA 193
DEL CNF 
 

Nuova delibera del Consiglio Nazionale Forense in materia di formazione continua, la
193 del 20 aprile. Nel documento è stato previsto quanto segue.

1.  In deroga agli art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, gli
Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi
dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalitàà
FAD …. e in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale che
potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative, a
condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l’identità dei
partecipanti all’inizio dell’evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo
termine.

2. In deroga agli art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, le
Associazioni Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno
già sottoscritto il protocollo con il C.N.F., per le loro rispettive aree di competenza,
potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse
organizzati con la modalità FAD … in conformità ai criteri generali fissati dalla
Commissione centrale che potràà essere consultata allo scopo anche per
specifiche attività formative a condizione che adottino strumenti di controllo idonei
a verificare l’identità dei partecipanti all’inizio dell’evento formativo a distanza,
durante lo stesso ed al suo termine.

3. Gli esami al temine dei corsi per l’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio e
quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore
potranno tenersi da remoto, purché con modalitàà idonee a garantire il corretto
comportamento degli esaminandi.

4. Per gli altri soggetti organizzatori di eventi formativi restano ferme le previsioni di
cui al Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, alla rispondenza dei requisiti
tecnici proposti con quelli previsti dalla “Nota tecnica sull’accreditamento delle
attività di Formazione a distanza”.

5. Le determinazioni del CNF saranno valide, salvo proroghe, per gli eventi e gli
esami da svolgersi fino al 31/12/2020.
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6. SOLUZIONI DIGITALI GIUFFRE’ E SOLE 24ORE
PROFESSIONALE A DISPOSIZIONE DEGLI ISCRITTI
 

L’Agenzia Giuffrè Francis Lefebvre di Roma aderisce all'iniziativa "Solidarietà Digitale”,
promossa dal Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, mettendo a
disposizione di tutti gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma le soluzioni digitali della
Giuffrè in forma gratuita fino al 31 maggio, nonché la formazione per il loro miglior
utilizzo.
Analoga iniziativa è stata assunta da parte del Portale de Il Sole 24 ORE
24OreProfessionale che è a disposizione gratuita degli Iscritti sino al 3 maggio 2020.
Il COA di Roma ringrazia entrambi gli editori vivamente per l'opportunità concessa e
precisa che l’Ordine non comunicherà in alcun modo i nominativi dei propri iscritti; coloro
che sono interessati all’iniziativa potranno contattare:
1. l'agenzia Giuffrè Lefebvre -al numero: 3291277954 oppure tramite email all‘indirizzo:
info@giuffreroma.com - che, in qualità di Titolare Autonomo, tratterà a norma di legge i
relativi dati personali, ovvero
2. il Sole24Ore registrandosi direttamente sul portale.

 

7. CORONAVIRUS, IL NUOVO TUTORIAL PER IL PAGAMENTO
TELEMATICO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA
 

Sono tuttora disponibili on line, ed hanno ottenuto grande successo, i 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”. Nel
link, il terzo capitolo.
 
Vedi il tutorial
La seconda parte:
Pagamenti Telematici: ingresso nel PST
La terza parte:
Pagamenti Telematici: pagamento diritti di copia tramite portale VISURA

 

8. IN TRIBUNALE DALL’11 MAGGIO: LE LINEE GUIDA DELLE
SEZIONI CIVILI
 

Ripartono le attività giudiziali civili per il periodo 12 maggio-30 giugno.
A tale riguardo è opportuno restare collegati alla la pagina del sito istituzionale.
Cercheremo di aggiornarvi con la consueta tempestività circa eventuali protocolli
condivisi col COA o linee guida emanate dai Presidenti delle varie Sezioni del Tribunale.
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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.

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

 

“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.
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
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Leggi il documento

complessivamente stanziati per gli iscritti agli Enti previdenziali.
 

 

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
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 impossibilita 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

 

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
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attenzione, differendo al 30 giugno prossimo il termine per il versamento del contributo
annuale dovuto da ciascun iscritto per l'anno 2020 (tra i più bassi d’Italia), riservandosi di
deliberare eventuali ulteriori decisioni, in relazione all’evolversi della situazione
epidemiologia.
Naturalmente, si tratta di un gesto simbolico visto che 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 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 sempre 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/
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Instagram: https://instagram.com/ordineavvocatiroma

Ordine degli avvocati di Roma
Palazzo di Giustizia
Piazza Cavour, 00193 Roma
Tel. 06.684741 
email: consiglio@ordineavvocati.roma.it
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