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Il COA Roma guarda al futuro. Per questo ci sembra giusto aprire la newsletter con
l'importante accordo quadro siglato dal Presidente Antonino Galletti e dalla Presidente
del CNR Maria Chiara Carrozza, che apre una fase di sinergie fra i due enti gettando le
basi per future iniziative comuni. Fra le molte altre notizie di servizio e non, particolare
rilievo l'approvazione del nuovo regolamento della Formazione.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO, ACCORDO QUADRO
COA-CNR
Mercoledì 9 febbraio la presidente Cnr Maria Chiara Carrozza, e il presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Antonino Galletti, hanno sottoscritto un Accordo
quadro fra i due Enti per gettare le basi per l’avvio di iniziative comuni. I due presidenti
hanno rilevato come la sinergia tra il Cnr e il COA potrà stimolare importanti occasioni di
confronto, sviluppo e approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare
rilievo per le scienze giuridiche. In particolare, le nuove frontiere tecnico-scientifiche
pongono nuovi quesiti a cui il diritto deve poter rispondere, e si auspica che, con questa
collaborazione, si possa giungere a dar luogo a proficue idee regolatorie rispetto ai nuovi
scenari aperti dalle scienze... L’Accordo prevede la possibilità di partnership per la
promozione di tirocini, collaborazioni e dottorati di ricerca. Infine, è contemplato
l’inserimento di rappresentanti Cnr in quelle strutture del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma dedite alle attività di studio e ricerca.
Vedi la notizia

2. APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO DELLA
FORMAZIONE
Nella seduta di giovedì 11 febbraio, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha
approvato i 18 articoli del nuovo regolamento per la formazione continua. Nel documento
le novità sulle modalità della formazione, sull'accreditamento, sulla valutazione e sulle
verifiche.
Leggi il regolamento

3. SCIOPERO GENERALE IL 15 E 16 FEBBRAIO
Segnaliamo ai colleghi lo sciopero generale di 48 ore a partire dalle 00.01 del 15 febbraio,
fino alle 23.59 del 16 febbraio.
Vedi la nota ministeriale

4. AFFIDAMENTO FIGLI, SEPARAZIONI E DIVORZI, NUOVI
CRITERI DI ISCRIZIONE CAUSE
Il Presidente della I Sezione Civile del Tribunale di Roma comunica con una nota nuovi
criteri di iscrizione delle cause nel registro di contenzioso civile a far data dal 15 febbraio.
Una decisione nata dal fatto che, per i funzionari del costituendo ufficio del processo,
diventa necessario rendere visibili tutte le cause, mentre attualmente il programma
consente di visualizzare solo quelle iscritte nel registro del contenzioso.
Vedi la nota

5. MESSA IN PROVA ALLA CRI, AMPLIAMENTO DEI POSTI
La Presidenza del Tribunale segnala l'ampliamento del numero di posti disponibili per la
messa in prova degli adulti per lavori di pubblica utilità presso la sede della Croce Rossa
di Via Bernardo Ramazzini 31 a Roma.
Vedi la comunicazione

6. PROCESSO MEDIATICO, IL CONVEGNO
Processo mediatico e presunzione di innocenza sono i temi al centro del convegno,
organizzato da COA Roma e Camera Penale di Roma per lunedì 14 febbraio dalle 14.30
alle 17.30. L'evento, introdotto dall'indirizzo di saluto del Presidente del COA Antonino
Galletti e della Camera Penale Vincenzo Comi, sarà trasmesso in diretta streaming sul
canale youtube dell'Ordine.
Vedi la locandina

7. OPPOSIZIONI AD ORDINANZE INGIUNZIONI DEL COLLEGIO
REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE , LA NOTA DEL
MINISTERO
La Corte d'Appello di Roma trasmette la nota del Ministero della Giustizia contenente le
Indicazioni per esecuzione in caso di condanna alle spese e/o al rimborso del contributo

unificato in caso di sentenze di accoglimento alle opposizioni ad ordinanze ingiunzioni del
Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.
Vedi la Nota

8. IL RUOLO DEL DIFENSORE CIVICO DELLA SOCIETÀ
DIGITALE: WEBINAR DELLA REGIONE LAZIO
Si svolgerà martedì 15 febbraio ore 10.30 il webinar organizzato dal Consiglio Regionale
del Lazio su "Il ruolo del difensore civico della Società digitale". All'evento partecipa fra i
relatori anche il Presidente del COA Roma Antonino Galletti.
Vedi la locandina

9. L'ORDINE DI ROMA 2.0. IN UN'APP TUTTI I SERVIZI DEL COA
Ricordiamo ai colleghi che l’Ordine degli Avvocati di Roma è facilmente raggiungibile
grazie a un'app per tablet e smartphone che consente ai 25 mila iscritti e a chiunque ne
abbia necessità di tenere sempre a portata di cellulare le ultime news in evidenza, gli
eventi della formazione professionale, l'albo professionale e tutto ciò che si trova sul sito
istituzionale.
La nuova app, totalmente gratuita e realizzata in collaborazione con Giuffrè Francis
Lefebvre, è disponibile e scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Google. "Un
ulteriore passo verso la digitalizzazione del COA - il commento del Presidente Antonino
Galletti - Una rivoluzione informatica che l’Ordine degli Avvocati della Capitale ha iniziato
già tre anni fa implementando, oltre al sito istituzionale, la pagina Facebook, un canale
Telegram, la pagina YouTube, e la newsletter settimanale".
Vedi la nota

10. 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

11. 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

12. 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

13. 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

14. 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

15. 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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