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Ancora notizie di servizio per i colleghi, in questo nuovo numero della newsletter 

settimanale dell'Ordine. Particolare interesse per la formazione, con gli eventi organizzati 

dal COA. 
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1. VERSAMENTI CASSA FORENSE, LE ENTRATE 
AGGIORNANO LE CAUSALI 
  

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, emanato di 

concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito il sistema dei 

versamenti unitari e la compensazione previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 241, applicabile anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza 

Forense. Facendo riferimento alla convenzione del 26 novembre 2020 stipulata con 

Cassa Forense, con la Risoluzione 34/E del 21 maggio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha 

integrato l’antecedente lista di causali di versamento su modello F24, istituendo la ulteriore 

causale di contributo “E104” denominata “CASSA FORENSE – Riscatto art. 37 Reg. 

Unico Prev. Forense”. 
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Leggi la notizia 

 

 

  
  

  

 

  

2. GIUDIZIO TRIBUTARIO, SIGLATO IL PROTOCOLLO PER LE 
UDIENZE 
  

È stato siglato tra il Presidente della CTP Roma Dott. Sergio Di Amato, il Presidente f.f. 

della CTR Lazio Dott.ssa Paola Cappelli, il COA Roma e la Camera degli Avvocati 

Tributaristi di Roma un protocollo per lo svolgimento delle udienze tributarie nel periodo 

di emergenza sanitaria ed in vista dell'auspicato pronto e veloce ritorno alla normalità. I 

punti principali del Protocollo sono: 

1. possibilità di trattazione delle udienze in presenza divise per fasce orarie, anche nel 

periodo emergenziale, previa autorizzazione dell’Autorità amministrativa che gestisce 

l’accesso ai locali della CTR Lazio e della CTP di Roma; 

2. pubblica udienza e camera di consiglio partecipata con trattazione da remoto, ove non 

sia possibile la trattazione in presenza; 

3. trattazione scritta se, per motivate ragioni, non è possibile la discussione con 

collegamento da remoto, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima 

dell’udienza per il deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni per il deposito delle 

memorie di replica. Ove non sia possibile il rispetto degli indicati termini per memorie 

conclusionali e per repliche, la causa viene rinviata ad altra udienza per garantire il rispetto 

dei termini. L’istanza motivata di rinvio della trattazione tempestivamente formulata da 

almeno una delle parti, che intenda discutere oralmente in presenza, viene accolta, ove il 

collegio la ritenga legittima espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. 
  

Vedi il protocollo 

 

 

  
  

  

 

  

3. VACCINI, PASS VACCINALI E LAVORO: LA TUTELA DEI DATI 
PERSONALI 
  

È in programma per mercoledì 9 giugno un interessante seminario, valido per la 

formazione, dal titolo "Vaccini, pass vaccinali e rapporto di lavoro: quale tutela per i dati 

personali?". L'evento, dopo l'indirizzo di saluto del Presidente del COA Roma Antonino 

Galletti, sarà introdotto e moderato dal Consigliere Cristina Tamburro e vedrà la 

partecipazione di esperti e componenti della Commissione Privacy. Le conclusioni sono 

affidate ai Consiglieri Andrea Pontecorvo e Grazia Maria Gentile. 
  

Vedi la locandina 
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4. COA-POSTE ITALIANE, COME FUNZIONA LA CONVENZIONE 
  

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma è lieto di annunciare la sottoscrizione di un 

accordo con Poste Italiane S.p.A. che permetterà agli Iscritti di usufruire di una scontistica 

privilegiata su diversi servizi, nell’ambito della propria attività professionale. Per usufruire 

dei servizi dedicati è necessario compilare il modulo adesione servizi, dove è indicato il 

codice convenzione e inviarlo alla mail accordi_SCP@posteitaliane.it. Nel modulo vanno 

inseriti i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo, cap., indirizzo mail e partita iva e/o 

codice fiscale (inteso come codice fiscale business) e va selezionato almeno un servizio 

di interesse. 
  

Scopri la convenzione 

 

 

  
  

  

 

  

5. 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 

 

 

  
  

  

 

  

6. E-LEARNING IN DIFFERITA SINO AL 30 GIUGNO SULLA 
PIATTAFORMA DEL COA 
  

Il sistema della formazione professionale a distanza dell’Ordine capitolino, già fruibile in 

diretta tramite Youtube, si arricchisce in via sperimentale e sino al 30.06.2021 di un 

importante tassello tecnico al fine di agevolare i Colleghi nell’acquisizione dei crediti 

formativi: la piattaforma E-Learning “Gestiolex”. Tutti gli eventi, corsi, seminari, tavole 

rotonde organizzati dal Centro Studi del COA Roma anche in modalità asincrona: 

ovverosia, nel giorno e nell’ora che più fanno comodo agli Iscritti. Non perdete l'occasione 

e, soprattutto, fateci conoscere il Vostro gradimento mandando una e-mail 

a ufficiostampa@ordineavvocati.roma.it 
  

Consulta la guida 

 

 

  
  

  

  

7. REGIONE LAZIO, BANDO PER 8 PRATICANTI 
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Arriva dall'Avvocatura della Regione Lazio il bando per il reperimento di 8 praticanti per lo 

svolgimento della pratica forense. I dati necessari per i requisiti e la presentazione della 

domanda, che scadrà il 14 giugno 2021 alle ore 12.00, sono disponibili sul 

sito www.regione.lazio.it nella sezione Bandi di Concorso. 
  

Vedi il bando 

 

 

  
  

  

 

  

8. MAIL AI DETENUTI, IL SERVIZIO IN CONVENZIONE 
  

È disponibile il servizio della società Jailbook Srl, che consente al difensore di inviare 

documenti e comunicazioni ufficiali al proprio assistito recluso. Il sistema consente al 

professionista, sottoscrivendo un abbonamento simile per funzionalità a quello di una card 

prepagata, di avere un numero di pagine a disposizione da inviare tramite la propria pec 

all'indirizzo messo a disposizione dalla società. Gli Istituti attualmente coperti sono 

Rebibbia Nuovo Complesso, Rebibbia, Rebibbia Femminile, Regina Coeli, Viterbo. 
  

Vedi i dettagli 

 

 

  
  

  

 

  

9. AL PALLADIUM GLI AVVOCATI RECITANO L'ANTIGONE 
  

L'Antigone di Sofocle in in programma al Teatro Palladium di Roma, gestito dalla 

Fondazione Universitaria Roma Tre Teatro Palladium. Uno spettacolo portato in scena da 

una compagnia composta da avvocati con attori e cantanti professionisti il 17 e 18 giugno 

2021 prossimo. L'evento sarà preceduto da un Webinar introduttivo il 7 giugno h.17.30-

20 dal titolo: “Etica e Legalità: la Giustizia e la Legge: Riflessioni su l’Antigone”, con relatori 

docenti dell’Università Roma Tre e rappresentanti del mondo della cultura e del diritto. 
  

Vedi la locandina 

 

 

  
  

  

 

  

10. 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" 
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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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