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Apriamo la newsletter con la presa di posizione del Consiglio dell'Ordine riguardo
all'interpretazione estensiva delle norme sul greenpass rafforzato negli uffici giudiziari.
Fra le novità, segnaliamo la rassegna stampa delle uscite del COA sui media, ora
inserita sul sito istituzionale.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. EQUO COMPENSO, LA VIGILANZA DEL COA ROMA SUGLI
INCARICHI CONFERITI DAGLI ENTI PUBBLICI
Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 2 febbraio 2022 dal Comune di
Guspini – Provincia del Sud Sardegna, di riscontro alla missiva già inviata al Comune il
31 gennaio 2022, avente ad oggetto la richiesta di modifica dell'avviso, nel termine di dieci
giorni ed in autotutela, dell'Amministrazione, volto all'aggiornamento dell’Elenco di
Avvocati per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni all’Ente, avendo il
Consiglio evidenziato dei profili di criticità nella previsione contenuta nell’art.9, co. 1, lett.
c) del Regolamento laddove è stabilito “l’obbligo del professionista ad unificare o
richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto, all’interno del compenso
pattuito”. Infatti, la previsione, così come formulata, risulta in contrasto con la vigente
normativa statale e regionale in tema di equo compenso, poiché comporta l’obbligo per il
professionista esterno all’Ente di ottenere un unico compenso a fronte del patrocinio di
più giudizi, seppure con medesimo oggetto. Il Presidente Galletti comunica che
l'Amministrazione procederà quanto prima alla modifica dell’art. 9 co. 1 lett. C) così come
riportato “prendere atto dell’obbligo del professionista ad unificare o richiedere la riunione
di giudizi aventi lo stesso oggetto, previa rideterminazione del compenso pattuito nel
rispetto delle tabelle ministeriali vigenti”.
Vedi la nota

2. DEPOSITO ISTANZE LIQUIDAZIONE, IL PROVVEDIMENTO
DEL MINISTERO
Sul sito del COA è disponibile il nuovo provvedimento ministeriale contenente le
disposizioni relative al deposito con modalità telematica delle richieste di liquidazione dei
compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e
al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dell’art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Leggi il provvedimento

3. GREEN PASS RAFFORZATO IN TRIBUNALE PER GLI OVER
50, LA POSIZIONE DEL COA

Il Presidente Galletti è intervenuto sulla nota del 27 gennaio dal Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Roma, in materia di misure sanitarie per fronteggiare
l’emergenza Covid-19. E lo ha fatto ricordando in Consiglio anche le precedenti
interlocuzioni istituzionali e le comunicazioni del COA sull'argomento, ribadendo la
posizione contraria all'estensione dell'obbligo del c.d. green pass rafforzato per gli
ultracinquantenni per accedere agli uffici giudiziari a decorrere dal prossimo 14 febbraio,
dovendosi
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Il Consiglio ha delegato il Presidente ad intervenire nuovamente con una nota presso la
Procura Generale per ribadire la posizione contraria all'interpretazione estensiva, fatta
propria da tutti i procuratori generali e dal Ministero, anche in considerazione del fatto che
gli Avvocati non sono dipendenti dell'Amministrazione e che il loro luogo di lavoro non è il
Tribunale (dove pure esercitano l'attività professionale), ma il proprio studio professionale.
Vedi la nota

4. FORMAZIONE, ON LINE L'ELENCO EVENTI ACCREDITATI IL
27 GENNAIO
È on line sul sito del COA l'elenco aggiornato degli eventi formativi accreditati il 27 gennaio
scorso.
Consulta l'elenco

5. DAL 1 FEBBRAIO OPERATIVO IL NUOVO CALL CENTER DI
CASSA FORENSE
Dal 1 febbraio 2022 è diventato operativo il nuovo Information Center di Cassa Forense.
Al numero 06/51.43.53.40 - attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il
sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 - gli utenti troveranno un servizio completamente
rinnovato che punta ora sulla multicanalità e che dunque sarà raggiungibile
indifferentemente con il telefono, ma anche con la Chat e WhatsApp tramite l'accesso
riservato alla propria posizione personale o via e-mail tramite il sito internet - Servizi web
- richiesta informazioni on line. Sempre dalla stessa data è operativo anche il Contact
Center dedicato ai delegati e agli Ordini forensi, che risponde allo 06/51.60.52.55, attivo
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il lunedì-giovedì dalle 15.00 alle 17.00.
Vedi la comunicazione

6. TRIBUNALE, SCAGLIONAMENTO ORARI DEI PROCESSI
PENALI
Con nota trasmessa il 27 gennaio scorso, il Presidente del Tribunale Reali - richiamando
la precedente nota del 24 novembre 2021 - dispone in materia di trattazione dei processi
penali e di scaglionamento degli orari, sottolineando la recrudescenza dei contagi.
Vedi la nota

7. SUL SITO LA RASSEGNA STAMPA DEL COA
Novità sul sito istituzionale del COA Roma, che si arricchisce di uno spazio dedicato alla
rassegna stampa, in cui saranno inserite le uscite del Consiglio dell'Ordine.
Vedi la rassegna

8. LE FAQ PER GLI AVVOCATI
Ricordiamo che sul sito istituzionale, sono riportati tutti i documenti con le domande più
frequenti elaborate dai vari dipartimenti del COA. A ciascuna pagina corrisponde un
argomento: ecco la pagina per gli Avvocati.
Visita la pagina

9. LE FAQ PER I PRATICANTI
Ricordiamo che sul sito istituzionale, sono riportati tutti i documenti con le domande più
frequenti elaborate dai vari dipartimenti del COA. A ciascuna pagina corrisponde un
argomento: ecco la pagina per i praticanti.
Visita la pagina

10. LE FAQ PER LE SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Ricordiamo che sul sito istituzionale, sono riportati tutti i documenti con le domande più
frequenti elaborate dai vari dipartimenti del COA. A ciascuna pagina corrisponde un
argomento: ecco la pagina per le società tra avvocati.
Visita la pagina

11. LE FAQ PER LE SPECIALIZZAZIONI
Ricordiamo che sul sito istituzionale, sono riportati tutti i documenti con le domande più
frequenti elaborate dai vari dipartimenti del COA. A ciascuna pagina corrisponde un
argomento: ecco la pagina per le specializzazioni.
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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