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Apriamo questa newsletter con una notizia positiva: il Consiglio di Stato ha bocciato
definitivamente il bando del MEF nel quale si prevedeva il conferimento di incarichi a
titolo gratuito per i professionisti. Una vittoria del COA che tuttavia mostra le vulnerabilità
di un quadro normativo da riformare al più presto, come spiega il nostro Presidente
Galletti. A seguire, come sempre le notizie di servizio e gli eventi formativi per i colleghi
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. EQUO COMPENSO, VITTORIA DEL COA: BOCCIATO IL
BANDO DEL MEF

Il Consiglio di Stato boccia l’avviso pubblico del febbraio 2019 del Ministero dell’Economia
e delle Finanze che aveva previsto il conferimento a titolo gratuito di incarichi di
consulenza a professionalità altamente qualificate per ricevere supporto specialistico. Una
vittoria per il Presidente del COA romano Antonino Galletti e per quello napoletano
Antonio Tafuri, che prendono atto con soddisfazione dell’esito favorevole, ringraziando i
difensori, gli Avvocati Giorgio Leccisi e Antonio Cordasco. La notizia è stata ripresa anche
da diversi quotidiani, fra gli altri Il Dubbio e Il Tempo. “Viene annullato in toto un sistema
di selezione incredibile – si legge in una nota dei due Ordini Forensi – avverso il quale
abbiamo ritenuto doveroso lottare anche in sede giudiziale”. Nonostante il successo però,
è improcrastinabile un nuovo intervento legislativo perché, come spiega il Presidente
Galletti, "la tesi che il compenso debba essere equo soltanto laddove sia in concreto
previsto lascia sinceramente basiti ed impone di intervenire al legislatore per impedire con
la gratuità di aggirare la disciplina sull’equo compenso”.
Vedi la nota

2. AVVOCATI E AMBIENTE, CONVEGNO INTERNAZIONALE DEL
CNF
Il Consiglio Nazionale Forense, con la Commissione Diritti Umani, ha organizzato un
Convegno Internazionale su “Il ruolo degli avvocati per l’esercizio dei diritti nell’ambito
della protezione dell’ambiente e delle risorse naturali“, in svolgimento sulla piattaforma elearning del CNF, previa iscrizione al link indicato in locandina, il giorno 15 novembredalle
ore 16.00 alle ore 17.45.
Vedi la locandina

3. NOMINE E REVOCHE DETENUTI ALLA PEC DELL'ORDINE
Il Consigliere Conti comunica che in seguito alla segnalazione di alcuni colleghi che
rappresentavano il mancato invio da parte della Casa Circondariale di Rebibbia delle
nomine e delle revoche effettuate dai detenuti, è stato chiesto le stesse fossero inviate
alla posta certificata dell’Ordine. Grazie alla fattiva collaborazione della Direttrice Dott.ssa
Rosella Santoro, che ha accolto tale richiesta, ora l’Ufficio Affari Generali del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma in tempo reale è in condizione di inoltrarle agli Avvocati
interessati.

Vedi la comunicazione

4. VIOLENZA SULLE DONNE, UNA PAGINA SUL PROTOCOLLO
REGIONE-COA
Ricordiamo ai colleghi il Protocollo d’Intesa siglato nei mesi scorsi tra la Regione Lazio ed
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per le Donne vittime di violenza, indicato in
un'apposita sezione sul nostro sito istituzionale. Il protocollo è stato siglato dal Presidente
Galletti per l’attivazione del patrocinio legale, sia in ambito penale che in ambito civile, per
le donne che hanno subito violenza o siano vittime di atti persecutori ai sensi dell’art 7 bis
della Legge Regionale 19 marzo 2014, come introdotto dalla L.R. 20 maggio 2019 n.8 art.
8.
Consulta la pagina

5. CIVITAVECCHIA, TRASFERIMENTO GIUDICE
Il Tribunale di Civitavecchia annuncia il trasferimento in altro ufficio del giudice Eleonora
Calevi, sostituita dalla dottoressa Viviana Petrocelli, le cui udienze monocratiche fissate il
venerdì verranno rinviate di volta in volta.
Vedi la nota

6. REGIMI FISCALI TRANSFRONTALIERI, IL WEBINAR
ORGANIZZATO DA ELF E CCBE
Si svolgerà il 3 dicembre il Webinar "Training of Lawyers on the EU Directives on Crossborder Tax Arrangements", un evento di formazione per avvocati organizzato dalla
European Lawyers Foundation (ELF) e dal Consiglio degli Ordini Forensi Europei (CCBE)
sulla direttiva della Unione Europea relativa ai regimi fiscali transfrontalieri.
Vedi la locandina

7. SCIOPERO PROLUNGATO FINO A LUNEDÌ

Dovrebbe cessare lunedì alle 23.59 lo sciopero indetto dalla FISI. In merito pubblichiamo
la nota inviata dalla Dirigente Amministrativa del Tribunale Ordinario di Roma, contenente
la Deliberazione adottata in data 4 novembre 2021 dalla Commissione di Garanzia
dell’attuazione della legge sullo sciopero generale ad oltranza, nei servizi pubblici
essenziali.
Vedi documento

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. Troverete così le Faq
Avvocati; le Faq Praticanti; le Faq relative alle Società tra Avvocati; infine le Faq sulle
Specializzazioni. Tutte le Faq sono poi raggruppate in un'unica pagina
Visita la pagina

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"
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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