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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 
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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 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3P2ON_SsvFSKG59gzO4Sg3zD5nbyuOh_KnmRwGpxFvf3WvDuBnOnysSy0phC3NmlNd4T1NAlU479ccjXSAEkW1B-iVhL1kBuuVcRSTXkqF7jfdkROwX40lrdfWkxdrrH7GvUUl9TY_CpB-gk9kay9zG_P-JXxuhO0r7K0GEO9VBP27yRQJyCxd_CR7-6awS8yZaE55XMueXlGFnbc6ysFC-4rdnMMc92AUHA4dowMR5-SB4RIDLC7w6fxwwXwfoF_l8yYN3wt904RLahVAr712O84QRCBdJTzBHCU9oBYC875yOWgapFvUW3WPSTKHBpvgjvC6RlirU
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/AnGUufnUYGnaWMXPUFB5gj2jazkGoOrdpmAsRYeY_IYdASUdudE64xfx1g95gsTxONCus7kIUTaoHOua_ytZuZ-CAqb4CnskUkTnypnHhZJy3L-_hiZOMgSPscpTF1A_6e_OP1pAiZUP0Wg9dEvDEDCRY_Q3kWbY-9tpjjGKRo4T07tD2aRAtAS_uoiH51tQwBRtRovYq31sMCdOqj6FVbULLNYCMBO6Zk_DzMYxWEFnHtIXd98xUF3GKOMbBHwqP3IQLxbL4pPc82lmFPxrU_u2Xm95Qw_AaV-QUQpnwtSYtkuSCLuB63CKARJuFlEfAYocFu5XS_Gwj5BeXVPfYKqQAtRzCtZcIA


 

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 ritenere invece sufficiente il possesso del green pass base. 

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 

 

 

  
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3bNboRkX6Pa4uDaNMTlYK0pcr-S24OHaIPcmxIiwjQBpG4TA_x-b7b05OgDIagRLiIGYXfrVwi2QLqPKTYsP2XDiLDtXT3dF-2NkyZIhZ0NIdBws9QXrO3ABY6iBt9-5UoUOZvnDsB8AYkMTceMWYjUJuJCpOp2gmDiRCVCaYmKOTapLr-M20vRk9uMKh5bxprgOTzsQymu59omGO4CDZrGra2wAGHf3saF1nDPrpvFajrrmS4iIzu82V7bd5HgzYUkZNYlWuFw0
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_Rwx-mwNnTQ_7tdhjxYYlYonYG7AElC-VHC0Cnw_4bHwsrTBM41kX5mss3eQjkZNHcXHPCigOcGWDXlJiFCmtwodVN5mt_E9VCzw_UH-rmwh6nMqzadsdssmb8sWaNbqeQ_029P7hDFJan5Fbh50srLfLPpX_SD7luDh_q1mkgnuiGgUI_9n7iVRpnR-FtRMF4H0n3OQTVFIbB1o1QZeUwNbewcBBbDfcfZDcCSebKWWjMK46qVdyS0hhUi2NMiFT_9zuLdfwqeMpJa5IMTP6L_qTgPlxg9WKu5dW-hAGaUYZeL8QRsjplE-iFkkjA2Fyk8xqGo3
http://51.43.53.40/
http://51.60.52.55/
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/G_Bwn6tiB76iZJknne6TSwjDGmQjW0nd2v_rFrHMKSMr21ggWWF5gX1O4CHzEx4FeC5WVlTMt69lneIgNikh5SP1UD7Mby2R7zHrtdWXgS11w3HEXgjV3UFL_jR9ddBgOsQiZPJDHLxPDDXhyIFxP0GRj3kdSUigl6ifuFTzrCmVJfuZZDUic1Fxx6V0lAoVaWPvwYavsdHX3DBhhA4C9Bbg4v4BcYPBbw6G8NwCl3MYPgAXeVdy77LSOpxTgBc


  

 

   

  

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 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ow6npMamWQDYyst4_FTFLkjQQLpQIecoGsIUyczmOqu-gai0vlRUh5OlG0wramrrcHsM-HuOPu6kNF681GFf5ggmjJ7Ndd832JeEOY9aXlzO779PY_vCqgJSeuYA48WMIzJ8TqhybvxlVIMDo4OJE4-bZTUbtykc5j1G-wYwFWCfnkOtJCb_FnA7p0osPXoe80Sk4H_lBBL9UiGRHhEt_RiP7YMFHL0QxQ0DxEPoLP3g-BjKWUt4WE5j46psDafT1j3Yxwwf_BoTdtx8qHYvhPQhL1P9foscNLnsHXeQMGbCsGmLHSJ_TDas
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/J7fccLbfEUmd73Az_GIOAPRnYGpritiVtYLVed4W0qTQJfp5Rcg-yPXe7cf6qixwMfNGI_71a8pNWZC9Q_di67cGoQs7bUQd7TPKU1r1Igm40-7IPxBziLDMpvYYDLkj67mJx_fkbpf4Jko1_u1NzMRqOMMnRLPI-LkUPCbEwoCC-erZkHBzvA5ZVU2oHW4eFnB_MaS1FVB3w_ZXLnE6eex0cDY0mt_ak74ny9KDlCNUrwj0IT_lL6mfQo1QgxumBNM3Sefw-v57H2ekqYH2cDn7cZ6tgddibnDw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_xkP2dga58QcD7icDoiZNQtEZogHpAO5I7tKBGpz8TJA3PZ5NbKgerCAaAu6fBpcfBbJIxW-mY0u9ptAd5QcLK_-dWJhaKz_Acq91GzTZ6lShbyRn5Q2gg_0F6nZXWPftyxFZ6MIlTNe9R7BZCxx0tBNrrJww0NNxW7g1p-nvxiAlE-ZxxuJFHHPra74x0ZMrqMQJ9i6RwfdshNpkDzkIhYhy_Ir4v5nv582w1-4KvGEwu6u4DfnOc5P8DuHDUTu8pzSTEuDiD1qh4ninopqDi6W
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/nRnmBKzYR-ZooBhNF8j1NOFflp3uhFeMoHJVxmbNUGoyvyjRJ2BWTQe_Awn_XM9PSjEGUdD_SB93drjCxkdw8vPuLFoEkbBvQwTRhBKd6uPhJiOJBv05RW2VFo7qK4HEIsxb8HKysZwqv8zlaZxmNL1MRbk6ZBuk4Ke-CEyIikbNcg69RPnWJ8nJSfV7NFLAgJ0gcG9PT5pMSXpD-RCisJEZeOUA9aBSfgVTSGkl08XVqHLAOHyTySimCyzT0W5iiOsKf4qFenZitede3spLrSetGtbGpw


 

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 

 

 

  
  

  

   

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_DEBGm5xkJwyr9BJFy38Hec5Nww0c1MM-tStdP5tnNrpDjLiIxbfL8V2jeP-nXcgs6lbSOf9vcB5jHjeLbIYp6B9facMVQkrAgyAVYz3l2Sl-nwUsDh86hh7bq6snDjYcgm81iUhjoJm2SoaMcWajlBDaGRCCv4bHAeKg933MKIGjzW_L7K6EN9PuLR--YRLpsg0FppjgUPysetL27TdpU7doUfkeNmUF0ZoQf0itVysUeHWEBxve1WlpD-1rCZhWH_rgQyJ7c-JgMZtm2twqlIJxhk
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/acVVMmMaimEDS7RK47vBKH1RJaqeLg3iPd0qtgSE_-PixmdTe_52vYNFf0Jtx6RxnP9j07ST-SlnW1Vbi9vmTK1RU4jeJjMoegIrJC3gzna750I6ZKUIdSe3v_P2BVmDbftZtKXOiL09OHI8CybvafKMP8bo9UtQ7KgjWOrrl7WUSNcZrcr9ZHK5rOuZzDBE79iI5dTdp0qS957uo7U0Kwvo8kR0q9B900459pR9oTOmlHHAITOrNbrw2rKsProYIm2lOm0IqnHqQnm4SYkZwl-Z2_WohUyj2BVFNas
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/YlXzd-NQGyq9RQakv0Ooh0yMKGTBaKnhw9GLFNm8No9Tsany0cA0xU0LgA7BG_8HyKZG1jntR-Vq6FgxfVZKknnAIam41_AbRRmKfVLRJ5_B5dHA4eNKc_5PxxrDVFp4toNjFuzv3gAD4bCpp6k_Jx__LDNYJn2_ySrQ-_ZPfUt5TJyiWkhtwCnCjqClF2E5iZOrrpBTqV2Q83Yd3ponPFrCt5Mv_LUyeFCBQ-sN_X5-EQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/M3-N5HDJFZnGw_x1e1S3MakPuU9Z7KZg_nuc8ot0K_dfSXdE6jKMqC6c4sG7WU4gPlgFTQ0vELc2wCRVMPXji2E3XXhpLVG2Wl2y8ywUOgfjByz46qjN7RRBPYwmtmU6ISmrrEA5yz59bYBFl2F51EoGB-2xxg_0uYsNVkzZtbtmhPZ2dQPKaXfhyTdSXdiqQ7aX_BMeQLiuOmrbwzQ9C7mSG07IOUoPUP7IEfNYy6AP8BC91B66ccsFg1Nunw


 

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 
 

  
  

   

  
 

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

 

   

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/w9GXF3ShV6qaQcmWlsa9kywYBO1O1y6QXvKr7gt7orcrXtkKeVMqim3bZ7nT4OlmeyWxA3W5JrUcb4AkyjxFKTsjeXnTvtPRMAaLMWA8pm_zOZhRF6-2x7-6Z9G-SpQb6VXQRfeuUafVnkEPJifdQYuQsBBX9L6QiO8ncj4FsyxphyayzYcuDVskqq0ZBzMYY59InMvW7e6PBj3jWKwO
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Wn8wDgJdyz3RvquD5vYMRN45MnogMe0yePwOOLGaV0mCQWc3z_HvomwznrkDNG1HL753Qtq9jtvPi6vJdSdfTLT1uOni7jZqRiGt6amr5bNSi6G-g22HoWdK5LUJozW1DuRCdH3JCrR5FF2cngd4EpKksyNQU8kA7EyppYh_Ua5gMcbvKTIIPhwgcEaHnL9NrGE5_7x4nyetLLOQXw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Mga2j47HGDYaHYUABZ2Fa9B2_yeLpkckDE8jIl7OdUyAcM7GAEE6stTdOGqDLlrbVhX0BAjRr3lvUPpGC4mfwNasnLeSv3vbbG-qE9SBJP-wErxk_7_E6CPz8h74YMq5pQMTbWU9YWU7D42ysbyJOSmM_IwtHOCyg4Wd0IRw-4L9K7JIiRyX0CfG7s-d7B-dDIbMK6kflWzaehm4n8vrElAcWmm4LsOLDhYAr-Mg-rQY1zcuaj04SlG1pdVKcvIoVuMlBgzCe4ZVE44LFA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/TcZL4Pb6uCudwYdnzgVF83KNJGfAB20MRL4Paa5CtGwvadilhlD4VB61QMOf-Xov82EBGqegyqM9tRM3Yj1ukiZSRmItXjNBAjgzkPoavOjBy-JINp0owXVtGeZt_bOhPHdwCXiaP6hScmXSDdO5gSpvnAFoDhcML5C9pRFZsjzhiJXY5Lk1FP0cRcdYR2VLewrqUtrZ4pWrcVNA5zNo4DY0Q-Mg0ZPvNSCJmSG9LA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DJ_-QWmqk-sJtwWDfpkuc_x82SOuBP9zY6aFl6DUGc_qdwX5H2IZMrmiCc062PXcVoxKcJjill5gWllxEJQoHQ7NVtSBGed9Hyt6eIZivsdNsJ2D-UIK9_xbYr4M2AYUPgwggEMzsyK36xjeEC3AgLs3mk8d-ZzTzf0kGohJ37jqXhwH9raG59V3MwLMPWXmR_QmvMZsTwQ3vlGPSdlzJ6n49dM
https://www.google.com/maps/search/Piazza+Cavour,+00193+Roma?entry=gmail&source=g
mailto:consiglio@ordineavvocati.roma.it

