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IN QUESTA NEWSLETTER 
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2. REDDITO DI ULTIMA ISTANZA PER I PROFESSIONISTI CON ASSEGNO DI 

INVALIDITÀ 

3. SIGLATO IL PROTOCOLLO ITALIA–URUGUAY 

4. GIUSTIZIA, UN LIBRO BIANCO SULLE SFIDE DEI PROSSIMI 10 ANNI 

5. LAVORO E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, IL CONVEGNO 

6. LA TUTELA GIURIDICA DEL MINORE 

7. LISTE E CANDIDATI ALLE ELEZIONI, PER AUTENTICARE BASTANO GLI 

ISCRITTI ALL'ALBO 

8. FORMAZIONE, DOPPIO APPUNTAMENTO L'8 GIUGNO SU DEONTOLOGIA 

E PROCESSO TRIBUTARIO 

9. CONVENZIONI 

  

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. 
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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 

 

 

  
  

  

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/T-rv0Cu-fK7Cn_IS9KpqHBoVRfFsEhiPQsfVAA7XEGXyO9GEAphjj9XOv2LiuA5yGsKXbiUEtggmaZqANHjVhhku3Su5a-RB9jGkjlPAoG744ZPHYfpjacI2ZNtpPPKeyMvKLfk0ekXsl-O17Hs2iglMb7UXxexga9cuS9x40xxtUTbdwgAkIxypYtuipiXnzewfebaW2TbG2XF_U1YvqRxbRHBfOoEQu6awCQ
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/uf55BD_aYaf5cahFjylCL4SFyVcjTVILGlV-8evPH3Ux5GRh66OIwHJ8lhRKpDlk3ybrD_o-w_gs5o7QgCxEPj5PPt4TWYspFhJVUWA_6xgOisrOlHWv37kVaoz-6kwL_9ZF7T5LPXBPHZIH8FqYNvDzh1pmXo-10WTs8Ph0BZ6GC1jDlSJB-u82j1Ai6bdWF4hVM8mntVIyTRRRCDT8k0U2tElAQOdarZhAs1DkksGFiSfjCncsZ0SEaemgsEBJeTqjzUrADeVzBRDaXgMQaIg_VB9ClKeaCG5XIrweNXXZQtvGe-con9qMN2OqYnHSkw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/uhDqWRE7zroG7jPH4dvMa9EIbZUHhLCWqOvVjdhNvprjtomMPRYl-K_4TGoBWTc42aCm14DTwFtFMd3JaJCzbYNmt4ePRZRqdVsgjLdJiYZczaAPQ5bm9K7binsSHpW-HPkEZeIjDKNaDb6DQ4nSmq_qdFLkteJlb9DShSxiVefhrgRVW3R_qPpMCaxZfGxg4Smo1h98BqgA0kMu3O2zCIMOkdr1BGjfrNf5KSxRKf_6c6qmBg


 

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 
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/RVhaopoWft2Cm1fzSnOS5InBBCNRYKEqaz-XqXJUORSf9Cg69GfS4T1zfrIYLzTB3FFB_Z2bC_mRVwYuFoCRm_DlPMKviNU5IyxyfbcFPHXkvjraRj2-KRRew4LCV2zLAOULwu2rC25lMDqmEFVQz-_fTTijZ3xlGkh1yeMJIRgYMlZWrEBXbEKzmF-4YQy1aMgjyBuyTmSEkQZVRsKNXYakS9Pl
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/tawNKFo_YWyZAS2PZbMuhEEaA_1o1zUMCIR8favn6NaBRI6VWkS1oTiL4doz9QsgazA4bbkFxmIiJWKsGiMmzqGjQwx1G9BHza70_FgiDM9GJpjRlLvvTOIvo8XcHs5-0WHmOl42uNjEql82IUMBg1TKzLZh02DPCgnib83n_0USYQkhJTzBtWLOPd4wVqc0DlDZ1QveZran6mDZfwzr2GymaJP7kg
mailto:segreteria@ordineavvocatiroma.org
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/v2akJZtEFVaWxOZR-rmMSX2Ld-2FmrHTm00b6MQ7poBltj-sDYNMbzQiM8Ssxo-5DaEnFpqRzGYhtOc0Xwfvyd0R3Anc_5lAFey8xGE-tpyrRW0pYgL0-lua5A4o6WHPqOTWfoOty2wBujTE89-Mg7CP96BOL2rihHXKPlagMzTM8bbM_lEMN1FzNycZXggg_OKzNuQAvsJ_dmSfCGPz1tiWbfSAicwT9Xx4V1xMHyA-ejr7i2KFG5iM6p-AZ1zNqnWqDjZ2yFBuf3dCit-meG5jBj0guwB1HMIruN7kCTuWGSf9Aebg6YTKU7C0lW0CgwpdvxWNYl_hrYPpXM9ilG2860w4uX1Tk9_oTCRDXQXKJE84hwE5D042MsFfPDOQRfsfyT0NbO46I9ZN5hvhErSYC2N0ZrG_Jswf3Q


  

 

  

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 
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Y6IRHJKoxoyV0FrewvXsaoJvCzQCNE8WmO4SjZwn4LoQ8naPYK80ZKjn37lo8L3MHNAHj3CO0Af2xBokEPcQYs5CD8mMUlA1NOpQZiR3YN72FMcydan1uFlj5hlM6mYHZTIE8f8yH7AtBh9vneGIoFUeNl1w277AQY90JMeOxPRGGtrZDR8WyNKSa9UKVBzgaToi-TvNVd608OxSG_Jp260VzMijCUmQOA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/EL9Dtp-WD5Y2dyErMb7ZWwtSWuc2N64n7ZNHJYV9ZSlVwo6kD3wd67jwXEd6R7R6kcc4HY8e5qaGuChikM81oKIWaJU6HEB8L_sNR21I-5OruJ7pZdxSrQiJqFhwgSy-asTHLGTAyAT2QP2YEdQMmdV32m9Bmr3RguREVqUGpPPFvgTion-Ud2RU
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/89gI4Cjp0tKSzm0G2wuQOMyVrZm0VHaOHNL_T6-6J-erNMB9nGGENZbL6me5--vEl6r81O2Lw05gOa6PQNslp8JLgrEik2fRfNKu7walQKT7YGRN21INPKyJ0YW2LMUTYakKBoJnHYJK2uFMa-_IgIBeJEn5rOU_GLZf2vyA98jkDyWIRL6R4VEv9VyMjgM2STvYxFtvZZxIWMv_3y4MRKTHioSH4kMoVm0ew6TGQEYR04XmkBZymIk
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/SQJBFPf6kFpxLf0AUvMyg1xRjGof5q7apvjMpDtwfx4_g39Cy1PKH9oLa5v1G5o_WM9ZoTaOQMU-Hl1y7EXQnHuCBwhkopGKzJ-j41dycPChrPupq2kl5fNGmeqbX_o134Lq3n3Fnn7P-2mvFjW4e5OUdd7Yt9Jw10xEDH--UT5gCuwpp8ovAGYCDJettBqOXiBfm0C4d8MtgMA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VK1XAaSeYj0flANh1n58tJb4nNqJZ0-hNgLL9KLkYq4K_sD0fqpMqxQQ43cY17j_2JSr3Y-jmT_vN_lUZen6NXSV6wBXhcGeT9LA2_j89klnb0OnOid18GYpoj9oQ3fWDVoLxg1xAn6GlWq2FDYoQlEjRvIqtdMYVBegY9Xnfjn9LiPQi0BBoj-Xxs-MPfoO

