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Molte notizie anche in questa newsletter, che apriamo con un'iniziativa di COA Roma e 

Cassa Forense a vantaggio di tutti i colleghi, non solo romani: il servizio di coworking - 

l'utilizzo gratuito di spazi di lavoro e sale riunioni nella Capitale, vicino agli uffici giudiziari 

- è stato prolungato nella Capitale di un anno, fino al settembre 2022. Un modo per 

rendere concreta ed efficace la vicinanza delle istituzioni forensi agli iscritti, che senza 

spese possono usufruire di locali dove lavorare e ricevere. Questo, insieme a molte 

notizie di servizio, sul numero 34 della nostra newsletter. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 

  
  

  

  

1. COWORKING GRATUITO, PROLUNGATO IL SERVIZIO DI 
CASSA FORENSE E COA ROMA 
  

È stato prolungato di un anno, fino al settembre 2022, il servizio di coworking. Visto il 

grande interesse suscitato dall'iniziativa - che consente l'utilizzo gratuito di sale riunioni o 

spazi di lavoro a tutti gli avvocati e praticanti iscritti a Cassa Forense - il progetto è stato 

rifinanziato per il Foro di Roma sia in considerazione del numero degli iscritti, oltre 26.000, 

sia per la presenza nella Capitale di tutte le Magistrature Superiori, dove accedono 

colleghi di tutt'Italia, che in trasferta possono avere necessità di questi spazi. I locali, che 
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si trovano in Via Attilio Regolo e in Via Boezio, vicino agli uffici giudiziari, includono 

scrivania, box con chiave, connessione wi-fi, climatizzazione, energia elettrica, pulizia, 

manutenzione, uso sala relax e snack corner. L'accesso - consentito nel rispetto degli 

obblighi previsti dal D.L. 127/2021 a partire dal 15 ottobre - è garantito 7 giorni su 7 dalle 

ore 7.30 alle 23.30 (h24 su richiesta). L’utilizzo della Sala Riunioni Executive include 

anche l'assistenza front desk da parte dello staff dei Centri di Coworking dal lunedì al 

venerdì, dalle 8.30 alle 18.30. 

"In tempi difficili come questi - commenta il Presidente dell'Ordine di Roma Antonino 

Galletti - è importante cercare di venire incontro alle esigenze dei colleghi, offrendo loro 

un servizio che nella sua flessibilità ha dimostrato di saper garantire l'efficienza sperata e 

per di più a titolo completamente gratuito". "Abbiamo deciso di implementare questo 

servizio che ha dato ottimi risultati - spiega il Consigliere di Cassa Forense Giancarlo 

Renzetti - per proseguire l'impegno nel solco di una politica di welfare attivo quanto mai 

necessaria in un momento come questo. Non solo. Il successo della sperimentazione 

romana ha indotto Cassa a programmare l'avvio di servizi analoghi anche nei Fori di 

Milano e Napoli, presto operativi". 
  

Prenota il servizio 

 

 

  
  

  

 

  

2. PUBBLICO IMPIEGO, SCIOPERO GENERALE LUNEDÌ 11 
OTTOBRE 
  

L'Associazione Sindacale USB Pubblico Impiego, insieme alle Associazioni Sindacali 

ORSA, USI EDUCAZIONE, USB VVF, SIDL e CUB SUR, ha aderito allo sciopero generale 

nazionale per l'intera giornata dell’11 ottobre 2021, come proclamato dalle Associazioni 

Sindacali ADL COBAS, Confederazione COBAS, COBAS Scuola Sardegna, CUB, SGB, 

SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB, SI CIT, CIB UNICOBAS, CLAP e 

FUORI MERCATO. Lo comunica il Ministero di Giustizia con la nota diffusa da ciascuna 

Corte d'appello per le eventuali ripercussioni sull'attività degli uffici. 
  

Vedi il documento 

 

 

  
  

  

  

3. CDS E TAR LAZIO, ISTITUITE NUOVE SEZIONI 
  

Sono state istituite, dal 1 ottobre scorso, nuove sezioni giurisdizionali presso il Consiglio 

di Stato, il TAR Lazio e il Tar Campania – Salerno. Le prime udienze saranno celebrate a 

partire dal gennaio 2022. Intanto sul portale della Giustizia amministrativa sono in corso 

di aggiornamento le relative pagine web e sono state attivate le procedure di migrazione 

dei fascicoli di competenza delle nuove sezioni istituite. 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Vwg1KWPeifUOA1tyuh59z7qT1xVr8SXp4QqpLn5e3fTRiiCD2g9lUmphGAGGeDSmowCnFLKLTOebI86iF9XW2ek02UM_UcJgcyPridBynOFxk07kcE32nGzjw-5qa4wwpQPNGAtY3zdRGWlF6AO3CRnuPKc83uoj7jDVVFXFig_LptgkFvyDDdSG2qyrfyf4zHNp1Kwe79LaS6uHk69bx9_jqwbgXAedoqSWjKM1pAsNA9LqVQ5s649NW1A
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UnoY_gwR-gswdFK8mb5yZg78wi4k7cVzqWTuN3j9vYruJKXCPntjWNv-qwSt75aozuL0OD1ZPQIfp783N56AEMoWbWwp4vaZTeqXMUJrOy3SNPLMuGKr6RPXTOevzGtbS9akPaMdjJ-lEArU8_0UdEW7aZimAxfimxgYWnwXcrIMjfUGL-5VnbHbzMWAwgg7-0TxGgWRVOh25_oJYVgtXBAj9a4tWZIAsTggy1VVpY0XF33sC2wNmcFLSY2gI-qk6GwOGXRccsPHsl41jjkQyuw4adrLIE4WtCPk6dSSOFNImA


 

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

  

4. PRIVACY E DATA TRANSFER ALL'EPOCA DELLA BREXIT, IL 
SEMINARIO 
  

Che impatto ha avuto e sta avendo la Brexit sul trasferimento dati e sulla privacy dei 

cittadini europei? E le sentenze Schrems della Corte Europea? Il punto su una materia 

tanto delicata nell'evento organizzato dalla Commissione Privacy del COA Roma per 

mercoledì 12 ottobre dalle 12 alle 14. Come sempre, sarà possibile seguire gli interventi 

dei relatori anche in streaming sulle piattaforme social dell'Ordine. 
  

Vedi la locandina 

 

 

  
  

  

 

  

5. PREMIO MURMURA, IL BANDO 
  

Scade il 20 febbraio il bando indetto dalla Fondazione Murmura per la IV edizione del 

Premio ad essa intitolata. Il premio verrà conferito ad un'opera, pubblicata o da pubblicare, 

su temi riguardanti l'emergenza sanitaria nei suoi riflessi giuridici, economici e sociali. Alla 

selezione potranno partecipare studiosi laureati da non più di cinque anni alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle domande. 
  

Scarica il bando 

 

 

  
  

  

 

  

6. ON LINE IL PORTALE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
  

Dal 18 settembre scorso è on line il nuovo portale della giustizia tributaria, completamente 

rinnovato nella grafica e nei contenuti. Realizzato con tecnologia responsive, dunque 

facilmente accessibile da desktop ma anche in mobilità, il sito è strutturato in sezioni e 

macroaree per individuare rapidamente i temi di maggior interesse. 
  

Visita il sito 

 

 

  
  

  

  

7. AL VIA LA PRESIDENZA ITALIANA DI ACA-EUROPE 
  

È iniziata il 4 ottobre scorso la presidenza italiana 2021/2023 di “ACA-Europe”, 

l'associazione che raggruppa le Alte Corti Amministrative europee. Lo rende noto il 

Consiglio di Stato. Il primo incontro tra i vari esponenti delle Supreme Corti Amministrative 

europee e dei Consigli di Stato di tutti i Paesi UE si è svolto presso l’European University 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DZoSxzjsk8-wTzODsQvpRoj6VdViXjF_H9-bxz9KJPEPY2ndz8J6UyZl3TG1qDkFnm-cIqt5GxLDLPCd5gyLdowS6zPx0E79U2FSuv9c30QHmluuQvTTPDgmWDxMGAhi-Ov44TMJGD_ot8nCF5ijFN5MovO5xhUEMEDOW7Yr-bP_cJ7nEw1cgRlZ8c96iZuu-jDehHVZx7OF8uPr1tLyXmXrLBO28kp7B3o2Uk9urEUAHN8yhlnUkENsg7Z-kqW98_koP6maaDW7tfKFRhHNzAYH7WIHSTBHwHGsTkMkilJXQunlp5E6TSKvHLqCWRm0dy0l1Zc
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/cfw5LWlv5DNXQEQ0fmu3ceGpgpdxdtqL327tdF1E_wVaxh00Jr7TCQs7zlwc16ZNdaolaYGa1kK0Cv3BkTV2eGyVaNxgsYVKgzsBp27RREiNqX0Y5j-16cIS0j-9A42b1d-OuqFTp9R7m3spmx92MpZXFc89e7I6jUPPCWLbPZz0WMqtsM-951if0MHg32wGuFpd1ac0gIztC0FZj1UYmABpekS2duzUAkzLwtNuWvKf2SZUAzHvp4jRRQG6nr_HPwUFiPUcHeCBnr8dKowHMa64UdzL0jJeTMP_CPtyQ43mgI31iw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-sSm0GZQ8eDEWQpzLMkNfCfjB_OU63fvEyovJYz6zHlXAYO_d5sOlz4hz00xX0F2CEDaCzNbF9GUDClA5x9kXEPgXbTbKSGGLryunnoLe6vtkoHlImZUT26ApdUbi7AVI2HgkwDok-kCC1OoJL1jw4lQnhLy-8Xg-V7VojUe1zKTjZ2Ly_Q9UkLxNsyZOMGCTiDEqc_UhL7p583znMqKR2vTENScGTiv8OkClzlGgGankXL7skw7aqK_nFNUMjf2vaen_siQOZqJRharoQcaN1k
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_MoOM_CN1PtzgZPPYYB86lqz6nCPpZ-EDhCqn1_JIKISjFSz9AQvexfaJ_2tJh-zR0RHKVhhYkjpXPXpVX_IxFE7QLOkorrelyC6wj5x1ucTJxcB1hgAqdMa4j3_zWc4KmZMS7M0uh_3laBCECjH_SPN9_9c76sAENhUQnRZJK4yS2a4G0vTZMugIqpwBbz0gBi1-Da3tbdS8Ld38tkzb5J742CoKQ


 

Institute di Fiesole, ed è stato occasione per il neo Presidente di “ACA-Europe”, Filippo 

Patroni Griffi, per illustrare le linee guida del prossimo biennio italiano: «Coltivare il 

“dialogo orizzontale” tra le Corti - l'obiettivo - a partire dal confronto sulla tutela dei diritti 

dei cittadini e delle imprese, nello spazio comune europeo». 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

  

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. DONA IL 5X1000 ALLA FONDAZIONE DELL'ORDINE 
  

Giorno per giorno al fianco dei colleghi. Vicini concretamente, nel segno della solidarietà, 

grazie alla fiducia della Famiglia Forense Romana, che ci sostiene e ci indirizza. In 

occasione della presentazione del Modello Redditi (ex Unico) 2020, invitiamo i colleghi a 

sostenere attivamente i progetti della Fondazione Ordine Avvocati di Roma - Onlus, 

destinando il proprio 5x1000 alla Fondazione. Basta inserire il Codice Fiscale della 

Fondazione - 97794880589. Un passo semplice e importante per sostenere la Solidarietà. 

La Fondazione è di noi tutti ed è al servizio dei colleghi più fragili. 
  

Visita il sito 

 

 

  
  

  

 

  

10. 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" 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hDy63PkTYWNMNe5js9RBdQsik6O5bHsWFImvf6sTWMCVdhsJqxy6v5w8Bd2QbP6Ow5yGxaNSC32N4Y8ccppyermnIYHI8FmFTlCSL9BFfkI_kWeL3viu11kP_njjuztKp5zEWlG7lz6hhccF0Yp5LLxQm2zdsbXjES-1ix8s0yxIqfNXyjfXSQ3bPKMJ0JuLxJzspxFnOVpMykuYK8f9XETmTyvxB36ILlI4fhdsBrOn-KrJ9MiwgiKn7_IWErJv8QiUIIhbAmh8uVkphnVi8Cva_4fiaHuSDjaRYQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/koJi4bpDpCyP_ytPEVtj1Homa8e_boIH2wQ3UFLSTlvOnOhYhygyPnYniqL3c4fmZKus8lWISPAhI9HtU5ykYbapTOchf1ktrLdUzm2CZxXe5P1KvhAP2DUrMagNFs7hahYHYQ65srpBKxQYX6wdVXhOb4JEJ2IEsnHSnEDsuvuGYso4ok5QPmlp7DV8-0lT9szAIei7GyiplQ-Cy9CiCQ6n
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/HmNJblEOFplyAwB5LPlDjJU46VE93wLbRKxGXZG3RZFnxsTciuiCk19AZ99hO0qUgeQefYGBicWi9IZUlDRT6ntaGq-1g-8_bIrFbEs_CSPKqe5BfxAA8pDxFbnzRQx2_23-05SqXs4ny8HBEvcgdmpRuA92cdOzrsPHlUJi_P585fxwI80ph9Z2rulhVxVResaxQbsmHF8h-9iGmETziL8L31mWM9LGiELXFrxgdLc
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/r-y8bOfBlcjCY9OCcxqWppP22eZg-Ms4Km0TPHvQjoqb8ZyZUA0sDsA-CIfNMJcq9N4RHoU1Q8Wg1LkrvH2krCps6ShkAWIZRpxY5a-kfi-Qp4R2Ohwrf3imeYVPaR8OaF6fPcjAPVPsbT3AX_nNyy_WwcGiwoe3Mx4utOqcAtKSdgeAiWGU_dEfxfcqR1uhMht9mEapEBVxfunJgaAqAkagDh7Y7YQOHMwwy5k12NOSqMjwrYC4jl0YOvg


 

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 
 

  
   

  

  

 

Ordine degli avvocati di Roma 
Palazzo di Giustizia 
Piazza Cavour, 00193 Roma 
Tel. 06.684741  
email: consiglio@ordineavvocati.roma.it 
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