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Si avvicinano le elezioni amministrative di Roma e anche il COA ha voluto fare la sua
parte nell'informare i colleghi sui programmi dei candidati, che infatti hanno partecipato
all'incontro - dibattito organizzato dal COA, di cui vi diamo conto insieme
all'aggiornamento puntuale della pagina che registra tutte le candidature di avvocati iscritti
all'Albo di Roma. Da segnalare anche la cerimonia per i 50, 60 e 70 anni di carriera dei
decani dell'Avvocatura: colleghi ai quali guardiamo con affetto, orgoglio e rispetto.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. SUI SOCIAL IL DIBATTITO TRA CANDIDATI SINDACI AL COA
È disponibile on line, sui canali social dell'Ordine, il video integrale del dibattito che si è
svolto martedì scorso, 21 settembre, fra i candidati sindaci di Roma Capitale alle prossime
elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Il dibattito, organizzato dal COA Roma e
dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma, è stato introdotto e moderato dal
Presidente Antonino Galletti e Presidente Adalberto Bertucci. Fra i temi che stanno più a
cuore ai colleghi, il destino della futura cittadella giudiziaria da tanto tempo attesa dai
professionisti della Capitale.

Vedi il dibattito

2. SUL SITO LA PAGINA CON LE CANDIDATURE DEI
COLLEGHI ALLE AMMINISTRATIVE
Si allunga la lista di colleghi che hanno prestato il consenso a segnalare la propria
candidatura alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Per mantenersi
aggiornati, basta collegarsi al sito istituzionale.
Vedi l'elenco

3. LA CERIMONIA PER I 25, 50, 60 e 70 ANNI DI CARRIERA DEI
DECANI DELL'AVVOCATURA ROMANA
Da ieri sono ripartite le cerimonie per premiare i colleghi con 25, 50, 60 e 70 anni di
iscrizione all'albo. I nostri decani presteranno il giuramento assieme all'impegno solenne
delle nuove generazioni di avvocati nella prossime adunanze di giovedì. "Venticinque,
cinquant'anni, sessanta, addirittura settant'anni di professione - scrive il Presidente Galletti
nella presentazione dell'evento - Più che la cronaca dei tempi, si respira la storia, al
cospetto della lunga, lunghissima vita professionale di questi illusti Colleghi che oggi non
solamente onorano l'Ordine forense di Roma con la loro iscrizione all'albo, ma
rappresentano testimonianza vivente di cosa vuol dire indossare la nostra amata Toga.
Sono colleghi la cui iesperienza si fa esempio di passione e abnegazione per tutti noi che
da qualche tempo - certo non paragonabile al loro - indossiamo la togao, ma soprattutto
per le nuove generazioni e, sopratutto, per i giovani colleghi che proprio in questi stessi
giorni si accingono all'impegno solenne che segna l'ingresso nella grande famiglia
forense. A loro va il nostro augurio, mentre ai nostri illustri decani va il ringraziamento
dell'Ordine".

4. ON LINE LE FAQ SU PRIVACY E GDPR NEGLI STUDI LEGALI
Al fine di promuovere una sempre più approfondita cultura in materia di privacy, ed offrire
informazioni operative utili nello svolgimento quotidiano della professione forense, sulle
principali tematiche che concernono la materia della data protection, l'Ordine degli
Avvocati di Roma ha predisposto le FAQ in tema di trattamento dei dati personali da parte
degli Studi Legali, ad ausilio dei Colleghi nella gestione della conformità alle prescrizioni
del Regolamento 2016/679 UE e del D.Lgs 196/03, come aggiornato alle norme introdotte
dal GDPR.

Scarica le FAQ

5. ALLEANZA FRA COA ROMA E AMI PER L'AMBIENTE
Ha trovato risalto sui media la notizia del convegno ‘Il diritto della tutela ambientale
all'epoca della transizione ecologica’, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Roma e AMI-Ambiente Mare Italia. Occasione per suggellare una partnership fra COA
e AMI ma anche, come spiega il Presidente Galletti, "per approfondire le tematiche
connesse all'economia green che mai come in questo momento sono tematiche importanti
non soltanto dal punto di vista giuridico e sociale, ma anche dal punto di vista economico
alla luce delle somme importanti che saranno investite da qui a breve in questo settore”.
L'accordo che lega Ami al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma- ha sottolineato il
presidente di Ambiente Mare Italia, Alessandro Botti- è un accordo innovativo perchè il
mondo forense si avvicina sempre di più alla sensibilità ambientale e all'impegno civile in
questo senso ed è foriero di tanti obiettivi da raggiungere e di buone speranze. Grazie al
Consiglio e a questo accordo potremo procedere alla diffusione e alla divulgazione dei
principi del diritto ambientale in modo molto più efficace per i nostri giovani, proprio perché
all'interno degli Avvocati di Roma ci sono competenze e professionalità che ci aiuteranno
in questo senso".
Vedi l'articolo

6. E-LEARNING IN DIFFERITA SU GESTIOLEX
È sempre disponibile on line il sistema della formazione professionale a distanza
dell'Ordine capitolino: già fruibile in diretta tramite il canale Youtube, nei mesi scorsi si è
arricchito di un importante tassello tecnico con la formazione differita - prorogata fino al
31 dicembre - pensata per agevolare i Colleghi nell’acquisizione dei crediti formativi con
la piattaforma di E-Learning “Gestiolex”. Tutti gli eventi, corsi, seminari, tavole rotonde
organizzati dal Centro Studi del COA Roma sono dunque fruibili anche in modalità
asincrona: ovverosia, nel giorno e nell'ora che più fanno comodo agli Iscritti. Fateci
conoscere
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Consulta la guida

7. SUL SITO LE FAQ CURATE DAI DIPARTIMENTI DEL COA

email

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

7. CONVENZIONI
Come sempre, vi segnaliamo le tante convenzioni disponibili. 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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