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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 
  

mailto:newsletter@ordineavvocati.roma.it


 

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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/V__wY67zU44IgKFkpyzzNmRUJRnqPid7kpw0f8beuiDd0OMxUsDWTFf5143rl9O77l-kk9OavIrtD-DHREqz8Mh9fDfK4HGNtSBmzyL_0sIA8_nmc1ydVQrrNN4ZS1fW6KqwHUF3aYxCyG0f_hX_wHfSwkcAmH2_dj9qMbvLz3JBynSM1sB-OBRvvRTlIEYbyOCY9m2G6oFf
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/g_U0cJ1kUOiSmSi5lw7Qa0Gtb_ZplkjmfInQzy75aX5bcSBGwBSCPa34wZTRs6qsh3dtEwF_pZoXPUBLFKpmNV9pp_UbVNnznlJpnqL3OYabTPt-7KtsLMtnTJflR6yZa_lwaQ6HAFv3odddevI-LYUdmqtTEAkOvNr_Yjw7ToybPlaU7jQP6OO0lzQoTlJTPLLD4-CrU59txWCKIvMULlexcTKFacVYmOR6ZkCeCV1BE6Qxl476UseuyZXp93HQoHH_s2Hx7-K7L3lgfI491RpI4CHXKeiaerUX
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Vn4vkVc9TnFNkzw_DXr4ymbNVErQkglY6y_yeNVPg5YqQEcBLY5dKuQSaIvPOptmXffpdT7UyJF7E18SCNJszuPS2fYBnIoV7jEeMEyY1aVgEsYqzXVoSQGPlBj25WmoAX7WL7ViRICW67jciVQgWhWasD6MiagztYdrA0iBRrotVouvS_Lc2-4Us-JDxKjM-Pn8XzPEUx5kD_P_tiVbYGdGu0CXFeZuk1kVNp2imEwDhtcrPc6zecNMXnW4_qX9cLSqa4cbyxAShnXPdAQUmU74w15nRcvdmIMTpujBh0QoQA


 

(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 

 

 

  
  

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/nXyHgZyhPoEHsaT1paE29fRdSviR8tpmHhD44uUp9r0FwlQ2AVm-P7FoBxpi-aIIkxJSeGAVx-DWbYMYtLcwI0rT5RxV6REVGtfgvOOkTKp2vGd4F0hqHfkTiQ6gfD4vwvqz4Yf7VKXfjqBR_GKxMdXrqANoGgRKmPb9FRRfkh8iTs4FV50kH1sZx-7HMClqhrBhA2JCrg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qMV_tJBv7F5YEnZPO6RROL2weOFSr-xRX25T5Df_TLPT13IgmLbjQZHArsZpHLtMU0uR6TQhvxqK2c5jESN-j5mflftBd8pqVi5z0sJDXH_mB-u90TcYr7dRKTfMOBY0qBaO8pF7sZNfLwrhFYQIEST2fYq-0t9EgHyxym2Bl3DM-aYdvfOZbXwKArLsaJVoTHcDg-oydg


 

   

  

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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/TA_ucseMSIZrik80E6gd5tbZ-f6htdprI3RrAtdjhRC0x7cdE8yf2nBwzO2vuWOYwEX4DeWSNHTTcptoUVi2v0Rlw_hMrZn9JxjP1f87Psa8hAHDR6q3gDq9fbHXBbRLaqlHaAeKXS98wTa7U-qyI2PwxO02wGmVAb_MrULwI7WGW2BkOE3dgGDaZZg4LP_4_cKwMW1uds4EBrGWjy4bQGmIkYUfTY-YlA0OwkfBsltoc-lCS0ulAxGZYxemAdyG2I3PjbDdtYRu0pUyK2ILCkwltNbtLKLyefJPDGjSkehoav8wxTjtjl8
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/G7AQdnUaZE0YyB72wOnc3rl-KLy-LmRWh1GRTFcF4TafsUtx9EgoZ2UZr2sS5Cxv2XtjBZT5vrZSQedKdzKgTdyDPEAJcuzMR02Jhca-MpZWZ9Nrcw8qKzf-14-hGSiyAZsAq4ULQJ-jAA3RbGLafLMjLCXNo4eatMucmUn7WeAYZPZt4WW1wghjaXz3k4LQWkjBk7IPfKPsw9vSBaq1T8Ju8s4YPd7y8ee_ctgWXAEkXgsGKaj5P539-fGhya3rsCCez7pkncugHUcNb07EPsy9AhR-WxVIcJRFMMuchRUnPc5sUlh4Q5JuwjU
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ued1qgDb8DaFkHQu7ganIjA-TDIkOqNTNin-bofO0vW9L7-Ii8E9GFBdIZ1Qe0Ey9jfJmfeVNKXdyNmv6aHqqHwjRUneHMIsAt5atZQ5SYpzbn3EzdiDsKsrCiTrPIvv3CEvYgIa_mntNKSZhwLyRXy37jT7Paofu-XR2bzIdQlubkcefOWa1IP57akhAQDGlAWlfMdIa0DxEL-pc_t9B1V5sZ4BEllvQrPTRTwpIEzBt_cfCtk6hKU3uLwX5RT9bHthJXXucbfyOyIfkXz9-Lj0


 

  

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 

 

 

  
  

  

   

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KBPs146cK0llwFY25LcuNCc9eGwL8GkscG5Q2vaxIml5z0R8ZIAC_3QBeWbTL3mjolDxpz1SZpFB68sgtKxkr-LE84i98ziLBegTpHVqzVhS7bp6d6-xRjtqM58AxGJwXFDjQs58XetPMIZb_m4mK0Djf8BlzubmP-YC7sQXPXqEvLA5J8rZHSisxiQGtOzQrhB8jUfMkHqG3JTg1CmMDMPwczkot2BJ3lYwkJjuwnbP3o1vGFh5xFT9yTz0v8BqDZVtl6_GGS8QlFqBESvgpBl_2uFqMQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hxyASC2miuPTUmPJCi8Hm2UnFO7NajpPW3p8o2S0seY067oMO-57NRRl_Z4gBifxKc4qg9UZ-C2r21PvnBdm8yakAXrS8YJ7hf-SKLuuQGfSL0EfoV7RVRGgEWewjd-a8giAOuWx8mbY1EGu0Y2NoiBP_bbA3brFmpRR_BfrG51SqBGNK4Xas4w3nbrOqMSWHDobA9JIhpvx4l5pegaDGu_0VtuKuiYbyP9HDGCFtx0i6CwscpEf80pBW2jRG1Z9ez44EAP0VCEieovcMj_227Oz18U
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/b4tg0iep36dtJY7aqPmXqcClL0Gf-Wl-jswvLpMyDJ6ZvMFSysE6fGeDnqYEOyruPfPq9tKecOFD-kbAhr7IDJyzyLk3B82RT7ThnpnntoaU_2MT7G6ixR9uk51IrHIi5vrlH3P28xIxLEUOMtJWFQPEnGmQ6XGjcBZfGrdLQKr39RSMVNuy8ON1h8Ol5c0lakG4Noh5lxn4HqhH7IDQIiiIsxzgwfxpO06-CR90d9_tseNFXV1l6msTaX9MZ-JPITJsfulqi7Dfm0rO2kds8RD9CdASUk3wJIAG3fI
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pxbfAsp_ttcVoEVMb2WFI7EcqnNggG6MkDGTQNqwzJDA_Qh5ywB5WOrPLipJzQQqwryPGhKFTtppR4BUnzbNxgn78NjfLP0DJ4uKP71HqN1bNCmjPg6mNragRhnMOYMu_RCtd7b6c7ah3EB2lMY6jHpyhIJ0LT_TAnh4AlW1BruYQClIaUBHOzgh7vEc3PO8k5s8vr9m_pCpDFxb1VvdpqPf6Hy2VN7ZSSgPTRyrbT2dlg


 

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 
 

  
  

   

  
 

Ordine degli avvocati di Roma 
Palazzo di Giustizia 
Piazza Cavour, 00193 Roma 
Tel. 06.684741  
email: consiglio@ordineavvocati.roma.it 
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/G5pcNyrfDvkLsxo_7OA88ugtKQRIAQRNWoJxQ9X4kTP-s0WfhyHaoM1m6SvUORecymWFg8_o5UlwrpQ3ITg5ZVM-vD5xb8WvH2cX3h7U7SJ6Av9skTtCoprP-9tIfL9uSwFB1B_e0t3U3g-jYq6WtRi7XIxPU9nFRBm_kKK-d_TU0TLe7pXD9dUiPOMm8x7ChGJ329y-ETpDNt11rWwKES4VAGfEBhinPK45_xJHrWwICSYUe4lwrlDumyGWf42B-C2jckreGKUn2t5D3Q
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