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Il Ministro Stefani ospite di un importante evento organizzato dal COA Roma e dal
Movimento Forense per fare il punto sulla legge 104 a trent'anni dalla sua entrata in
vigore apre la nostra newsletter. In pagina anche il sostegno dall'Italia per l'Ucraina e il
ritorno delle udienze in presenza alla Corte dei Conti. Questo e molto altro
nell'appuntamento settimanale con le attività dell'Ordine romano.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. LA LEGGE 104, IL MINISTRO STEFANI AL COA

Il Ministro delle disabilità, l’On. Avv. Erika Stefani ha partecipato all’incontro di studio
organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Roma e dal Movimento Forense. Nel corso del
suo intervento, il Ministro ha sottolineato la funzione dell' Avvocato quale attuatore dei
diritti dei cittadini più fragili ed il ruolo centrale del professionista forense nella fase di
confronto sul tema della disabilità. "Abbiamo molto apprezzato il passaggio del Ministro
che ha ribadito la necessità che ci sia una avvocatura formata ed esperta sulle tematiche
della tutela dei più fragili, che possa svolgere appieno il ruolo che l'Ordinamento ci
riconosce - commenta il Presidente dell'Ordine forense della Capitale - ed è per questo
che il COA da tempo si è attivato, organizzando eventi formativi per sensibilizzare la
categoria e approfondire queste tematiche". Da parte sua il Consigliere Avv. Massimiliano
Cesali, organizzatore dell’incontro, nel ringraziare il Ministro per la “sua attenzione
particolare agli avvocati”, ha espresso l'auspicio “che il convegno sia una base di partenza,
un confronto utile per rivedere le criticità della normativa vigente, nella convinzione che
l'avvocatura farà la sua parte”.
Vedi il convegno

2. IL DRAMMA DELL'UCRAINA E L'AIUTO DALL'ITALIA
Vi segnaliamo un lungo articolo del Dubbio sul coraggio degli avvocati ucraini. Nel pezzo
anche un passaggio sugli aiuti dall'Italia. L'Associazione Europea Giovani Avvocati
(Eyba), anche grazie al sostegno del Coa di Roma, ha predisposto una lista di avvocati
esperti in diritto dell’immigrazione e diritti umani nei Paesi europei per fornire ausilio ai
cittadini ucraini in fuga dalla guerra.
Leggi l'articolo

3. CORTE DEI CONTI, UDIENZE IN PRESENZA DAL 1 APRILE
Pubblichiamo il decreto del Dott. Tommaso Miele, Presidente della Sezione giurisdizionale
per il Lazio della Corte dei Conti, in ordine allo svolgimento delle udienze in presenza a
partire dal 1 aprile 2022.
Leggi il Decreto

4. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO AL TAR LAZIO-ROMA,
IL VADEMECUM
In caso di richiesta di patrocinio a spese dello Stato da presentarsi avanti al TAR Lazio,
sede di Roma, occorre presentare apposita istanza sottoscritta dalla parte e per autentica
dal difensore, utilizzando preferibilmente il modulo contenuto nella carta dei servizi,
scaricabile dal sito istituzionale della giustizia amministrativa. L’istanza deve comunque
contenere:
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L’istanza va indirizzata alla Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato e depositata
mediante il modulo deposito istanza ante causam scaricabile dal sito della giustizia
amministrativa, indicando come tipologia “ISTANZA DI AMMISSIONE A PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO”.
Scarica il modulo

5. COMMISSIONE ELETTORALE CONGRESSO, AL VIA LE
CANDIDATURE
Per l'Elezione dei Delegati al XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce, si richiede la
disponibilità di Colleghi con almeno 5 anni di iscrizione all’Albo capitolino per la
costituzione della Commissione elettorale per le operazioni necessarie. Gli interessati
potranno far pervenire le loro disponibilità entro 10 giorni a partire dall’11 marzo
all’indirizzo PEC: segreteria@ordineavvocatiroma.org.

Vedi la delibera

6. TRUST, IL PARERE DEONTOLOGICO DEL COA
Con Delibera COA Roma del 24.02.2022, l'Ordine si è pronunciato in merito alla richiesta
di parere deontologico di un collega su un trust con sede in Italia avente ad oggetto beni
immobili.
Leggi il parere

7. CAMBIANO VESTE LE FAQ DEL COA
Nuova veste per le faq, le questioni più frequenti, preparate dai vari dipartimenti del COA
per i colleghi. Gli argomenti ora sono raggruppati in un'unica pagina dalla quale, cliccando
sui vari link, si accede ai rispettivi documenti di approfondimento. Ecco i vari argomenti:
Certificati
Elenchi speciali
Impegno
Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni, Albo Cassazionisti
Pagamenti COA Roma
Pec
Pareri e conciliazioni
Praticanti
Registrazione portale "sfera" e variazioni anagrafiche
Società tra avvocati
Specializzazioni
Ufficio del Processo
Vedi le faq

8. I SERVIZI ESTERNI DEL COA A FEBBRAIO

solenne

Continua l'attività del personale del COA nella fornitura di servizi esterni in vari uffici
giudiziari della Capitale, come sempre a vantaggio dei colleghi. Nelle grafiche predisposte
dal Consigliere Pontecorvo i dati aggregati relativi al mese di febbraio.
Consulta i dati

9. CONCORSO “INTERNATIONAL LEGALTECH COMPETITION
È on line sul sito del COA il bando del concorso "International LegalTech Competition"
promosso dalla FBE - Fédération des Barreaux d’Europe, che per il 2022 svilupperà il
tema "e-Access to Justice". Obiettivo della competizione, mostrare come la
digitalizzazione della giustizia ne faciliti l'accesso.
Vedi i dettagli

10. MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE E PROCESSO TRIBUTARIO,
IL CONVEGNO
Si svolgerà giovedì 17 marzo dalle 15 alle 17 il Convegno di studi su “mediazione,
conciliazione e processo tributario”, accreditato per la formazione da Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e dall’Ordine degli Avvocati di Roma.
Sarà possibile seguire l'evento on line.
Vedi i dettagli

11. 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

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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