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Apriamo la newsletter con un pensiero doveroso alla tragedia della Ucraina, ricordata
nell'ultima cerimonia per la consegna delle pergamene ai colleghi. Non mancano poi
ome sempre molte notizie di servizio.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. IL COA ROMA AL FIANCO DEI COLLEGHI UCRAINI

In queste terribili ore di combattimento, un pensiero va agli colleghi ucraini e della regione
del Donbass. Nel corso della Cerimonia per la consegna delle pergamene agli Avvocati
che hanno compiuto 25 anni di attività professionale e per l'Impegno Solenne dei nuovi
Colleghi, il COA ROMA ha tributato un primo pensiero ai Colleghi Ucraini e della regione
del Donbass in attesa delle prosisme iniziative che sarannoa ssunte di concerto con le
organizzazioni internazionali dell'Avvocatura (Dipartimento Comunicazione).
Vedi il video

2. TAR CAMPANIA SULL'EQUO COMPENSO, LA RASSEGNA
STAMPA
Anche Italia Oggi interviene sull'argomento, la vittoria del COA Roma dinanzi al Tribunale
Amministrativo della Campania avverso il Bando indetto dalla Società Regionale per la
Sanità s.p.a. violativo della disciplina nazionale in materia di equo compenso. La
pronuncia, innanzitutto, riconosce la legittimazione e l’interesse ad agire del nostro Ordine
ad impugnare provvedimenti quali quello oggetto del giudizio, in quanto si “agisce per la
tutela di un interesse istituzionalizzato della categoria, nonostante in concreto i
provvedimenti ritenuti lesivi potrebbero anche risultare “vantaggiosi” per singoli
professionisti” e ciò anche al di fuori dell’ambito territoriale dello stesso Ordine.
Vedi la rassegna

3. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
La Direzione generale affari interni del Dipartimento di Giustizia pubblica una circolare per
rispondere ad alcuni quesiti relativi alle modalità di pagamento del contributo unificato.
Leggi la circolare

4. ORDINI PROFESSIONALI E PANDEMIA, SUCCESSO PER IL
CONVEGNO IN CASSAZIONE
Il 23 febbraio, si è svolta, presso la prestigiosa sede della Suprema Corte di Cassazione,
la tavola rotonda tra i Presidenti ed i VicePresidenti delle 30 professioni della sanità che
ha ottenuto un successo enorme per numero di iscritti sia sulla piattaforma degli avvocati

(600), sia sulla piattaforma del Forum Risk Managment (1500). “Una collaborazione da
consolidare - affermano il Presidente Antonino Galletti del Consiglio dell’Ordine di Roma
e la Consigliera Donatella Ceré - dando vita ad un vero e proprio corso teorico pratico in
sinergia tra tutte le professioni". Elemento di “collegamento” tra i due mondi per questo
convegno di grande attualità, la referente per i rapporti con la cittadinanza della FNO
TSRM E PSTRP, nonché responsabile scientifico dell’iniziativa per il Forum Risk
Managment, avvocato Laila Perciballi. L'evento è stato introdotto dal Presidente Emerito
della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli che ha puntualmente delineato le opportunità
e le criticità della legge 3 del 21 gennaio 2022, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, sul ruolo degli Ordini professionali della sanità,
quali enti pubblici sussidiari dello Stato e sul difficile "compito di verifica degli adempimenti
degli obblighi vaccinali dei professionisti sanitari, di invito a fornire la documentazione
attestante l’adempimento del dovere di vaccinazione, e tutti i successivi passaggi financo
alla sospensione degli stessi senza retribuzione". Il sottosegretario alla Salute, Andrea
Costa è intervenuto personalmente facendo sentire la presenza e la gratitudine delle
istituzioni nei confronti di tutte le 30 professioni della sanità e impegnandosi
personalmente ad ascoltare i contributi per collaborare al fine di eliminare le criticità e
traghettare fuori dalla pandemia l’Italia tutta. Tra i presenti Teresa Calandra, Presidente
FNO TSRM e PSTRP, Giovanni Leoni Presidente FNOMCeO, Pais De Mori, Consigliere
nazionale FNOPI, Barbara Rosina, VicePresidente CNOAS, Silvia Vaccari, Presidente
FNOPO, Daniela Mulas, Presidente FNOVI, Andrea Mandelli, Presidente FOFI, Alberto
Spano, Consigliere nazionale ONB, David Lazzari, Presidente CNOP.
Vedi il convegno

5. TORNEO DELLA DISPUTA DIRE E CONTRADDIRE
Il prossimo 28 febbraio alle ore 15.00 si terrà la presentazione dell’iniziativa “Torneo della
disputa dire e contraddire”, a seguito del Protocollo di intesa sottoscritto tra il Ministero
dell’Istruzione ed il Consiglio Nazionale Forense il 22 luglio 2020, che intende incentivare
la cultura della legalità nelle scuole superiori. L’evento, in diretta streaming, avrà luogo
alla presenza dei delegati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata abbinati al Foro capitolino, dei Direttori
scolastici delle scuole partecipanti (cinque di Roma ed una di Torre Annunziata) e dei
giornalisti interessati.
Vedi la diretta

6. PROCURA DI LATINA, INDICAZIONI PER RICHIESTE ATTI IN
ARCHIVIO
Per garantire una migliore efficienza dei servizi, l’Ufficio Archivio della Procura di Latina si
è dotato di nuove funzionalità. Adesso è infatti possibile chiedere e ricevere copie semplici
di atti archiviati inviando la richiesta via e-mail. I dettagli sono pubblicati sul sito del COA
Roma.
Leggi la nota

7. 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

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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