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Ancora una newsletter ricca di notizie e approfondimenti per i colleghi. Un numero che
tuttavia non possiamo non aprire con il grave lutto che colpisce l'Avvocatura tutta, con la
perdita dell'amico, collega e Maestro Carlo Martuccelli, Presidente emerito del COA.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. AVVOCATURA IN LUTTO, ADDIO AL PRESIDENTE
MARTUCCELLI
ll Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e l'intera famiglia forense romana
partecipano al dolore della famiglia del compianto Presidente Emerito Carlo Martuccelli,
ricordandone le eccezionali qualità umane e professionali che lo hanno reso un punto di
riferimento

ineguagliabile

per

tante

generazioni

di

Avvocati.

Il suo ricordo e l'esempio costituiscono un seme che che ciascuno di noi avrà cura di fare
germogliare

nel

proprio

cuore

e

di

tramandare

alle

future

generazioni.

Il Consiglio lo ha ricordato nell'adunanza di giovedì scorso in piedi ed in raccoglimento
rendendogli tutte le onorificenze dovute ad un Maestro dell'Avvocatura.

Vedi la galleria

2. REDDITO DI ULTIMA ISTANZA PER I PROFESSIONISTI CON
ASSEGNO DI INVALIDITÀ
L’art. 37 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 (pubblicato in GU, Serie Generale, del
25 maggio 2021) ha previsto la riapertura dei termini per la richiesta del cd. reddito di
ultima istanza in favore dei liberi professionisti titolari di emolumenti di natura
previdenziale a titolo di invalidità. Lo rende noto con una nota Cassa Forense.
Viene così eliminata la disparità di trattamento nei confronti dei professionisti che, causa
la loro disabilità, beneficiavano di assegni di invalidità erogati dalle loro Casse
previdenziali.
Gli avvocati iscritti a Cassa Forense, titolari di pensione di invalidità, che non hanno avuto
accesso all’indennità di cui all’art. 44 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cd. “reddito di ultima istanza”) potranno
presentare domanda di corresponsione del sussidio entro la data del 31 luglio 2021.
La domanda di pagamento dell’indennità dovrà essere presentata mediante l’apposita
piattaforma dedicata al servizio, che verrà a breve attivata sul sito www.cassaforense.it.
Gli iscritti titolari di pensione di invalidità riceveranno una mail con le indicazioni da
seguire.
Nei prossimi giorni sarà comunicata la data di avvio della procedura di presentazione delle
domande.
Leggi la notizia

3. SIGLATO IL PROTOCOLLO ITALIA–URUGUAY
Il 26 maggio 2021, in diretta dal COA ROMA, è stato firmato il Protocollo di cooperazione
tra l’Ordine degli Avvocati di Roma e l’Ordine degli Avvocati di Montevideo.
“Il Protocollo dà seguito ai rapporti di amicizia e collaborazione tra i due Paesi, a
supplemento delle relazioni internazionali e della cooperazione culturale tra le istituzioni.
L’idea di divulgare la reciproca formazione, in un mondo in piena globalizzazione,
consente agli Avvocati lo sviluppo delle attività transfrontaliere”, commenta il Presidente
del COA Roma, l’Avv. Antonino Galletti.
Vedi l'evento

4. GIUSTIZIA, UN LIBRO BIANCO SULLE SFIDE DEI PROSSIMI
10 ANNI
Le sfide della Giustizia che cambia. Libro Bianco sulla Giustizia 2030. È questo il titolo
dell'evento atteso per il prossimo 18 giugno 2021 dalle 10.00 – 13.00. Alla tavola rotonda,
organizzata fra gli altri da Cnf, COA Roma, Istituto Jemolo, Ordine di Velletri e Nuove
Frontiere del Diritto, parteciperanno anche il nostro Presidente Antonino Galletti e il
Consigliere Antonio Caiafa.
Vedi la locandina

5. LAVORO E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, IL CONVEGNO
Si è svolto martedì scorso l'evento formativo dal titolo "Il Procedimento Disciplinare nei
rapporti di lavoro pubblico e privato". Come sempre la registrazione del convegno è fruibile
sui canali social del COA.
Vedi il convegno

6. LA TUTELA GIURIDICA DEL MINORE
Quali i mezzi di protezione giuridica a tutela dei minori, quali strumenti per difendere i
soggetti fragili e vulnerabili? Se ne è discusso nell'evento formativo di mercoledì scorso al
COA.
Vedi il convegno

7. LISTE E CANDIDATI ALLE ELEZIONI, PER AUTENTICARE
BASTANO GLI ISCRITTI ALL'ALBO
Su richiesta del Comitato Promotore del referendum sull'eutanasia legale, ricordiamo ai
colleghi che l’art. 14 L. 53/1990 – come modificato con D.L. 76/2020, convertito in L.
120/2020 – ha esteso la competenza ad autenticare le sottoscrizioni dei presentatori di
liste dei candidati alle elezioni, anche agli “Avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato
la loro disponibilità all’ordine di appartenenza”. Gli Avvocati interessati potranno essere
inseriti in una lista aperta di colleghi, manifestando la propria disponibilità alla pec della
Segreteria dell’Ordine segreteria@ordineavvocatiroma.org
Vedi la nota

8. FORMAZIONE, DOPPIO APPUNTAMENTO L'8 GIUGNO SU
DEONTOLOGIA E PROCESSO TRIBUTARIO
Doppio appuntamento da non perdere martedì 8 giugno per la formazione con i corsi
gratuiti del COA. Dalle 11 alle 13 il seminario su ordinamento forense e deontologia
professionale. Nel pomeriggio un tema di stretta attualità, la riforma del processo
tributario. Consigliamo ai colleghi di controllare periodicamente il calendario della
formazione sul sito istituzionale.
Consulta il calendario di giugno

9. 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.
Scopri le convenzioni

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/
Instagram: https://instagram.com/ordineavvocatiroma

