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Si avvicinano le festività natalizie, che il COA come ogni anno celebra con la Santa Messa,
anche quest'anno in diretta streaming. Un periodo di pausa che tuttavia non rallenta
l'attività dell'Ordine. Il Presidente Galletti interviene all'Agorà di Ordini e Unioni sulla
riforma del CSM annunciata dal Ministro Cartabia, mentre si fa sentire il dissenso
dell'avvocatura sull'emendamento presentato dalle Commissioni Finanze e Lavoro del
Senato in sede di conversione di legge del decreto fisco-lavoro sui limiti all'impugnabilità.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. AGORÀ ORDINI E UNIONI, GALLETTI SU ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO ED EQUO COMPENSO
Il Presidente del COA di Roma, Antonino Galletti, ha commentato con favore l’attenzione
del Ministro per la riforma del #CSM, la limitazione delle cc.dd. porte girevoli a beneficio
dei magistrati al servizio della politica o dell’esecutivo, la partecipazione degli avvocati alle
commissioni ministeriali sulle riforme. Galletti ha poi invitato il CNF ad intervenire con
fermezza, insieme ad OCF, affinché sia il Ministro a disciplinare in modo uniforme le
riaperture degli uffici giudiziari, senza ulteriori deleghe ai capi dei singoli uffici giudiziari,
nonché ha auspicato che il CNF voglia rivedere e semplificare i regolamenti vigenti alla
luce delle novità sperimentate nel corso della pandemia come, per esempio, in materia di
formazione. Infine, sul tema dell’ equo compenso, Galletti ha invitato anche CNF ed OCF
a proporre o, almeno, intervenire nei giudizi dove i COA contrastano l’elusione del
principio e talvolta addirittura la pretesa di prestazioni professionali gratuite ; del resto,
“ben vengano gli osservatori e le commissioni, ma, dopo avere osservato, occorre agire
con fermezza, non escludendo neppure la via dell’iniziativa giudiziaria per tutelare la
dignità degli avvocati e la qualità delle prestazioni professionali“.
Vedi la notizia

2. IN STREAMING LA MESSA NATALIZIA IL 16 DICEMBRE
Caro Collega,
anche in questo anno di pandemia intendiamo tener fede a una tradizione oramai
consolidata della nostra famiglia Forense: la Santa Messa natalizia presso la nostra
prestigiosa Aula Avvocati, che avrà luogo il 16 dicembre 2021 alle ore 12:00.
Dovendo necessariamente rispettare le norme sul distanziamento sociale, però, in questa
occasione cercheremo di stringerci in un abbraccio virtuale connettendoci alla pagina
Facebook, sulla quale trasmetteremo l’evento in diretta. A curare tale trasmissione sarà
come sempre il nostro Centro Studi. Tanti cari auguri di buone festività natalizie e di fine
anno.
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
Avv. Antonino Galletti
Vai alla pagina

3. GRANDE MOBILITAZIONE DELL’AVVOCATURA SUI LIMITI
ALL’IMPUGNABILITA’ DELL'ESTRATTO DI RUOLO
Grande mobilitazione degli avvocati tributaristi, delle associazioni specialistiche, di OCF e
CNF per esprimere il loro fermo dissenso in ordine all'emendamento presentato dalle
Commissioni Finanze e Lavoro del Senato in sede di conversione di legge del decreto
fisco-lavoro che esclude:
a) la possibilità per i contribuenti di impugnare l'estratto di ruolo dal quale apprendono
l'esistenza della notifica di una cartella.
b) l’impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata, salvo il pregiudizio
derivante dalla mancata partecipazione ad una gara di appalto pubblico o la perdita di un
beneficio nei rapporti con la P.A.
OCF e CNF, con nota congiunta del 2.12, indirizzata al Presidente del Senato e ai
Presidenti delle Commissioni Finanze e Lavoro del Senato ne hanno chiesto il ritiro. La
modifica snatura gli effetti della giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 19074/2015 che
consente al contribuente che non ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento di
tutelarsi anche quando ne viene a conoscenza presso gli uffici della riscossione. “Lo
snellimento dell'attività amministrativa e di riscossione o la dichiarata azione di contrasto
avverso cause pretestuose non può avvenire a danno della tutela dei diritti di difesa
garantiti dall’art. 24 della Costituzione” così conclude la nota congiunta. Forte anche la
voce dell’UNCAT (Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi): “Avvocati tributaristi
sulla norma taglia ricorsi delle cartelle: ci stiamo avviando verso una sistema che annulla
le legittime difese dei cittadini”. La norma, conclude l’UNCAT, fa il paio con la norma
contenuta nel ddl bilancio che vorrebbe vietare la iscrizione a ruolo delle cause civili in
caso di omesso pagamento del contributo unificato. "La norma è un grave vulnus per il
contribuente e per l’avvocato che ne tutela i diritti; infatti, oltre il 40% delle liti sugli atti della
riscossione riguarda proprio l’estratto di ruolo, ossia l'elenco dei debiti contestati”, precisa
il Consigliere Voltaggio, Coordinatore della Commissione di Diritto Tributario. "Una
modifica palesemente incostituzionale, lesiva del diritto di difesa del contribuente come
ribadito e precisato dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione".
Leggi la nota

4. PEC, SUL SITO LA PAGINA D'ACCESSO
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dominio ordineavvocatiroma.org che possono attivarlo direttamente, trattandosi di
servizio nella titolarità della società Visura e concorrendo l'Ordine unicamente al

pagamento dei costi di attivazione in favore dei Colleghi che intendano avvalersene. Ad
ogni buon conto, si suggerisce di cambiare con frequenza le credenziali di accesso e di
non renderle disponibili a terzi.
Vai alla pagina

5. PARERE DEL CNF SU DURC AVVOCATI AFFIDATARI DI
INCARICHI DALLA P.A. E DA ENTI PUBBLICI
Con nota del 19 novembre il Consiglio Nazionale Forense ha trasmesso un suo parere in
merito alla obbligatorietà del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per gli
Avvocati affidatari di incarichi da parte delle Pubbliche Amministrazioni giacché di fatto
molte Amministrazioni subordinano il pagamento della prestazione professionale solo
dopo la produzione dell'attestato di certificazione della regolarità contributiva; tra queste
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) le cui linee guida sono state impugnate dal
CNF dinanzi al TAR (giudizio ancora pendente con il n. 15385/2018). Il Consiglio
Nazionale Forense, nella seduta del 22.10.2021, confermando il suo parere n. 69/2015
ha ribadito che “il DURC è strumento di verifica dell’affidabilità contributiva delle imprese
che forniscono lavori e/o servizi alle PP.AA., ed è pertanto limitato nell’applicazione a tali
soggetti, nel quadro delle conferenti norme in tema di contratti pubblici, e non dovrebbe
essere esteso al di fuori di tale contesto soggettivo”. Conclude il Consiglio Nazionale
Forense che il DURC non può essere richiesto agli avvocati, e, per non frapporre ostacoli
al loro esercizio professionale nell’ambito di incarichi affidati da PP.AA., è segnalata agli
iscritti la disponibilità della Cassa forense al rilascio di documentazione analoga al cd.
Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Chiedi il DURC

6. CORTE D'APPELLO, ORARIO VARCHI NEL PERIODO
NATALIZIO
La riapertura degli Uffici Giudiziari, seppure parziale, è stata disposta accogliendo le
ripetute richieste formulate dall’Ordine in questi mesi. Si pubblica in proposito l'ultima nota
della Corte di Appello di Roma, contenente lo schema riassuntivo relativo all'apertura ed
alla chiusura dei varchi nel periodo compreso tra il 20 dicembre 2021 e l’8 gennaio 2022.
Vedi gli orari

7. U.N.E.P., ACCETTAZIONE ATTI NEL PERIODO NATALIZIO
L'Ufficio UNEP segnala con nota del dirigente gli orari accettazione atti per il periodo delle
festività.
Vedi la nota

8. OPEN DAY DI DIRITTO TRIBUTARIO
Il 14 dicembre dalle 10.30 alle 19, presso l'Auditorium di Cassa Forense si terrà una intera
Giornata di approfondimento e dibattito per l’avvocato tributarista, organizzata dalla
Commissione di Diritto Tributario del COA (coordinata dai Consiglieri Paolo Voltaggio e
Maria Agnino) e dalla Camera degli Avvocati Tributaristi di Roma e con il patrocinio di
UNCAT e ANTI, fruibile in diretta streaming nel canale YouTube del COA, previa
prenotazione nella Piattaforma di Formazione Continua del COA. I lavori si apriranno alle
ore 10.30 con i saluti istituzionali del Presidente Galletti, del Presidente di Cassa Forense
Militi, del Presidente UNCAT Damascelli e con le relazioni introduttive del Presidente CAT
Roma Di Matteo e dei Consiglieri Voltaggio e Agnino. Sono previste due sessioni
(mattutina e pomeridiana) con otto tavole rotonde: le prime due tratteranno del processo
tributario innanzi la Corte di Cassazione e dei progetti di Riforma Fiscale (tre crediti
obbligatori).
Nel pomeriggio a partire dalle ore 14.00 sei tavole rotonde: sul trattamento dei debiti fiscali
nella crisi d’impresa, sulle questioni e casi in materia di riscossione e rottamazione dei
ruoli, sulla deontologia professionale e l’Avvocato Tributarista (con la partecipazione del
Delegato Cassa Avv. Renzetti), su vari aspetti problematici del Processo Tributario avanti
le Commissioni Tributarie, sulla formazione del Difensore Tributario e sul trust aspetti,
fiscali e recenti questioni (tre crediti obbligatori e uno deontologico).
Interverranno come relatori avvocati componenti della Commissione di Diritto Tributario,
giudici tributari, professori universitari e associati CAT Roma, tutti indicati nelle locandine
che seguono:
Vedi le locandine:
Sessione mattutina
Sessione pomeridiana

9. FORMAZIONE PROFESSIONALE, GLI EVENTI ACCREDITATI
IL 2 DICEMBRE
È stato pubblicato on line l'elenco degli eventi gratuiti accreditati dal COA per la
formazione professionale il 2 dicembre scorso.
Consulta l'elenco

10. LA MOSTRA INFERNO ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE
Venerdì 17 dicembre alle ore 14:15, un grande appuntamento con la Cultura con la visita
alla “Mostra Inferno” alle Scuderie del Quirinale. Lo annunciano il Presidente dell’Ordine
degli Avvocati di Roma, Antonino Galletti, assieme ai Consiglieri Donatella Ceré e Aldo
Minghelli, coordinatori della Commissione Cultura e della Commissione Biblioteca. La
mostra, curata dallo storico dell'arte Jean Clair, è un viaggio affascinante intorno alla
Divina Commedia compiuto seguendo il filo delle opere di grandi maestri dal Cinquecento
a oggi.
Vedi l'elenco

11. 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

12. 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

13. 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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