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Molte novità, in questa newsletter 11 del 2021, a cominciare dall'avvio del PCT in
Cassazione dal prossimo 31 marzo. Pubblichiamo poi le modalità tecniche per accedere
al rimborso della quota dell'Ordine da parte delle neomamme del 2021. In aggiunta
molte notizie di servizio per i colleghi, a cominciare dal testo del decreto sostegni e dalle
faq elaborate dai vari dipartimenti del COA.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. DAL 31 MARZO PCT IN CASSAZIONE FACOLTATIVO
Una data importante, quella del prossimo 31 marzo 2021: in Corte di Cassazione, nel
Settore Civile, sarà implementato il servizio di deposito telematico degli atti e dei
documenti da parte dei difensori delle parti.

Ce lo spiega in questo articolo Andrea Pontecorvo, Consigliere del COA Roma, delegato
al Dipartimento Comunicazione e Cerimoniale.
Leggi l'articolo

2. CARENZE D'ORGANICO, IL PRESIDENTE GALLETTI IN TV
Prosegue l'opera di sensibilizzazione del COA Roma sulle carenze d'organico nel
Tribunale di Roma, di cui vi avevamo dato conto nei giorni scorsi. Una serie di dati, quelli
pubblicati dall'Ordine, sui quali diversi media si sono soffermati, da ultimo Lazio TV.
Vedi l'Intervista

3. DECRETO SOSTEGNI, IL TESTO IN GAZZETTA
Pubblichiamo il testo del decreto sostegni pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Leggi il decreto

4. AVVOCATE NEOMAMME, LE MODALITÀ PER IL RIMBORSO
Come noto, il Coa con delibera del 11 marzo 2021 ha deciso un contributo pari alla quota
di spettanza dell’Ordine per le colleghe che nel 2021 daranno alla luce prole o adotteranno
minori.
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Il rimborso sarà accreditato nel termine massimo di 30 giorni.

5. VIOLENZA SULLE DONNE, UNA PAGINA SUL PROTOCOLLO
REGIONE-COA

Il Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio ed il Consiglio dell'Ordine per le Donne vittime
di violenza è, da oggi, dotato di una apposita sezione sul nostro sito istituzionale con la
modulistica. Il protocollo consente, in presenza dei requisiti, l'attivazione del patrocinio
legale, sia in ambito penale che in ambito civile, per le donne che hanno subito violenza
o siano vittime di atti persecutori ai sensi dell’art 7 bis della Legge Regionale 19 marzo
2014, come introdotto dalla L.R. 20 maggio 2019 n.8 art. 8.
Consulta la pagina

6. LE FAQ CURATE DAI DIPARTIMENTI DEL COA
Con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze dei colleghi, raggruppiamo in un'unica
pagina tutti i documenti con le domande più frequenti elaborate dai vari dipartimenti del
COA. Gli argomenti vanno dalle società di avvocati ai praticanti, alle iscrizioni.
Consulta le faq

7. AL VIA LA NUOVA NEWSLETTER DELLA COMMISSIONE DI
DIRITTO TRIBUTARIO
La Commissione di Diritto Tributario presenta questa settimana la sua nuova newsletter
che sarà pubblicata con cadenza mensile nella pagina della Commissione e circolarizzata
tramite questa Newsletter alle Colleghe e ai Colleghi.
Senza volersi sostituire alle tante banche dati e siti in materia tributaria, la Commissione
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La Newsletter divisa in sezioni (Editoriale, Giustizia Tributaria e Processo Tributario,
Reddito d’Impresa e Lavoro Autonomo, Fiscalità Finanziaria, Fiscalità Internazionale,
Imposte indirette, Fiscalità Immobiliare, Agevolazioni Fiscali, Trust e strumenti di
protezione patrimoniale, Corte EDU, Penale Tributario, Non solo Tributario, L’Editoriale,
Circolari ADER) si arricchirà nei prossimi numeri con i contributi delle varie Associazioni
che operano nell'ambito della Giustizia Tributaria. Questo primo numero è solo un punto
di partenza con il quale vogliamo avviare un nuovo progetto per arrivare, grazie anche alla
futura gradita collaborazione di tutte le Colleghe ed i Colleghi che operano nel settore del
diritto tributario, ad una vera e propria Rivista di Diritto Tributario a cura del COA. Cons.
Paolo Voltaggio - Coordinatore Commissione Diritto Tributario. Cons. Maria Agnino - Vice
Coordinatore Commissione Diritto Tributario
Scarica il numero di marzo

8. LIBERTÀ DI PENSIERO E SOCIAL NETWORK, IL CONVEGNO
Il prossimo martedì 30 marzo (ore 15.00-18.00), si terrà un Convegno, organizzato
dall'Ordine degli Avvocati di Roma, sul tema "Art. 21 della Costituzione: libertà di pensiero
e social network". Al Convegno parteciperanno illustri Relatori appartenenti al mondo del
diritto, accademico e della comunicazione, con l'obiettivo di dare indicazioni in ordine al
punto di equilibrio tra la libertà di pensiero e la libera espressione dello stesso e l'utilizzo
consapevole dei social network in un'epoca di eccedenza informativa. Particolare
attenzione sarà rivolta ai risvolti disciplinari che l'uso dei social comporta per magistrati,
avvocati e dipendenti pubblici e alle fattispecie che costituiscono reato.
Guarda la locandina

9. PRIVACY, UN MOTORE DI RICERCA PER I PROVVEDIMENTI
DEL GARANTE
È in via di realizzazione un motore di ricerca potenziato dei provvedimenti dell'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali. Il motore sarà presentato ufficialmente in un
evento ad hoc organizzato dal COA Roma. Lo strumento, pensato per venire incontro alle
esigenze dei colleghi, sarà gratuito e non raccoglierà dati sugli utilizzatori.

