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Non possiamo ovviamente non aprire questa newsletter n. 28 con il Congresso
Nazionale Forense in corso a Roma e che si concluderà proprio oggi. La prossima
settimana sarà l'occasione per fare il punto sui risultati. Ma intanto vi proponiamo i
collegamenti allo streaming dell'evento, perché ciascuno possa seguirlo personalmente
e formarsi un'opinione. In aggiunta come al solito le notizie di servizio dal nostro COA.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. IL CONGRESSO FORENSE A ROMA, OCCASIONE STORICA
Si conclude oggi a Roma la seconda e ultima giornata della Sessione Ulteriore del XXXIV
Congresso Nazionale Forense, che ha visto il nostro Ordine padrone di casa in un evento
importantissimo per il futuro della Avvocatura italiana. Una due giorni aperta con il saluto
del Presidente Antonino Galletti e il suo appello ai Colleghi a "uscire dalle assise con
proposte chiare e univoche, individuando obiettivi possibili e non velleitari"
(Qui il servizio del Tg5). Obiettivi che forse, a sentire le parole del Ministro Cartabia, ospite
del Congresso, oggi sono più vicini. In un modo o nell'altro la giustizia è tornata al centro
dell’agenda politica, e il Congresso si offre "come occasione storica - commenta Galletti -

per far sentire la voce di 240 mila avvocati italiani e per incidere su riforme che, se
adeguatamente sostenute anche con i fondi europei in arrivo, non siano mere operazioni
di chirurgia plastica ma autentici miglioramenti del sistema Giustizia".
Segui la diretta

2. IL COA ROMA RICORDA IL PRESIDENTE EMERITO ANTONIO
ROSA
Ci ha lasciati il Presidente emerito Antonio Rosa, già presidente dell’unione triveneta,
fondatore e primo coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense. L’Avvocatura
italiana

gli

deve

moltissimo

nel

metodo

e

nel

merito.

La sessione straordinaria del congresso che ieri si è aperto a Roma è stata dedicata alla
Sua memoria, così come l'assemblea degli iscritti ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Roma ne hanno onorato il ricordo in occasione dell'assemblea per il bilancio e
nell’ultima adunanza. Il COA Roma formula le più sentite condoglianze alla famiglia ed ai
Suoi cari.

3. CHIUSURA UFFICI CONSIGLIO DELL’ORDINE
Si comunica che, con delibera consiliare dell’8 luglio 2021, è stata disposta la chiusura
degli uffici del Consiglio dal 9 agosto 2021 al 20 agosto 2021 ed il giovedì pomeriggio per
tutto il mese.
Leggi la notizia

4. TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA, ORARI RIDOTTI NEL
PERIODO ESTIVO
Nel periodo di sospensione feriale, dal primo al 31 agosto, Il Tribunale Civile e Penale di
Civitavecchia eserciterà un’attività limitata, con accettazione delle sole richieste di atti
urgenti, sia di notifiche, che di esecuzione, per scadenza del termine, o altra motivata
urgenza rappresentata, entro l’orario di ricezione atti urgenti vigente: dalle 8:30 alle 10:00,
da lunedì a venerdì, mentre il sabato e i giorni prefestivi, l’orario è dalle 8:30 alle 9:30.
Leggi la notizia

5. CASSA FORENSE, ADEMPIMENTI COMUNICAZIONE
OBBLIGATORIA RELATIVA ALL’ANNO 2020
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ricorda che la comunicazione
obbligatoria - mod. 5/2021 - relativa al reddito netto professionale e al volume d’affari
dichiarati per l’anno 2020, deve essere inviata da tutti gli iscritti agli Albi Forensi, nonché
dei praticanti iscritti alla Cassa, esclusivamente in via telematica tramite la sezione accessi
riservati posizione personale disponibile sul sito www.cassaforense.it. L’identificazione
avviene mediante l’utilizzo del codice meccanografico e del codice PIN. Per maggiori
informazioni su contributi e termini di scadenza, consultare il sito dell’Ordine degli Avvocati
di Roma.
Leggi la notizia

6. SOSPENSIONE SERVIZIO TOGHE
Si comunica agli iscritti che dal 1° agosto 2021 al 31 agosto 2021 sarà sospeso il Servizio
Toghe presso la Corte di Appello – Sezioni Civile, Lavoro e Penale.
Leggi la comunicazione

7. ASPETTI PATRIMONIALI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA: IL
CORSO A SETTEMBRE
Mercoledì 15 settembre, a partire dalle 14:30, giovedì 16 settembre, a partire dalle 9:00
alle 12:30 e dalle 14:15 alle 17:30, e venerdì 17 settembre, dalle 9:00 alle 13:00, si terrà,
nell’Aula virtuale Teams SSM, il corso “territoriale” sul tema: “Il punto sugli aspetti
patrimoniali del diritto di famiglia”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura
e dalla Struttura di formazione decentrata presso la Corte di Cassazione ed inserito dalla
predetta Scuola nella propria programmazione annuale della Formazione permanente, a
livello nazionale, come corso T21006.
I Magistrati della Corte, della Procura Generale ed i magistrati giudicanti e requirenti degli
Uffici giudiziari del distretto di Roma, interessati, potranno iscriversi e registrare la propria
partecipazione entro il 27 luglio 2021 utilizzando il sito della SSM; gli altri interessati
(Avvocati appartenenti agli Ordini del Distretto di Roma, docenti in discipline giuridiche,
etc.) inviando un messaggio di posta elettronica, completo di indirizzo e-mail a cui si vuole
venga inviato il link, il titolo (avvocato, professore etc) ed il codice fiscale, entro la stessa
data, all’indirizzo formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it.

Leggi i dettagli

8. SUL SITO LE FAQ CURATE DAI DIPARTIMENTI DEL COA
Con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze dei colleghi, ricordiamo che sul sito
istituzionale, raggruppati in un'unica pagina, sono riportati 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

9. CONVENZIONI
Le convenzioni non vanno in vacanza. Per scoprirle, basta consultare la pagina degli
accordi stipulati dal COA Roma a vantaggio dei colleghi. Si tratta di opportunità spesso
conosciute 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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