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Continua la battaglia del COA Roma a difesa della classe forense, non solo romana. Da
sempre in prima linea per la tutela dell'equo compenso, stavolta è stato necessario
intervenire per assicurare la presenza e la competenza degli avvocati all'interno dei
collegi consultivi tecnici. Questo e altro nella newsletter 12/2022, che apriamo con
l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario del CNF e l'intervento della Presidente Masi.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. ANNO GIUDIZIARIO CNF, LA RELAZIONE DI MASI
«Non è mai inutile o superfluo, e ancora di più in questo particolare momento storico,
ricordare l'importanza che ha il corretto ed equilibrato funzionamento dei "vasi comunicanti

tra magistratura e avvocatura", la valorizzazione della necessaria connessione tra le loro
diverse ma complementari funzioni, unico rimedio per superare e magari finalmente
risolvere, l'attuale formidabile problema di educazione nell'ordinamento giudiziario - è un
passaggio della relazione della Presidente Maria Masi alla cerimonia d'inaugurazione
dell'Anno Giudiziario del CNF - La straordinarietà dei tempi che viviamo e spesso subiamo
richiede, quindi, ora e subito, un grande sforzo che veda avvocati e magistrati, ferma
l'autonomia e la specificità dei singoli ordinamenti, impegnati insieme, nella valorizzazione
di una rinnovata Cultura ed Etica della Giurisdizione. Percorsi collaborativi e sinergici che
preservino il tessuto formativo, garantista, valoriale e deontologico comune, ai fini del
corretto,

giusto,

equo

funzionamento

dell'ordinamento

giudiziario».

«L’avvocatura, nonostante le rassicurazioni sul fatto che sia già contemplata per essa la
medesima prerogativa attribuita alla magistratura, ritiene che sia maturo il tempo perché
sia esplicitato con chiarezza quali siano i soggetti ai quali la legge demanda la difesa,
ritiene sia maturo il tempo per definire, razionalmente ed oggettivamente, quel “percorso
comune” di magistrati e avvocati del quale parliamo da anni, e rimasto sulla carta,
nell’ottica di favorire una comune cultura della giurisdizione e in linea con quanto già
proposto sia in sede di revisione dei percorsi universitari, sia in sede di proposta di riforma
dell’accesso alla magistratura. Un’omogenea formazione degli attori del sistema giustizia,
ancora e maggiormente convinti della giustezza della causa, ancora una volta a esclusivo
favore della Giustizia».
Guarda la cerimonia

2. AVVOCATI, LA BATTAGLIA DEL COA PER GLI AVVOCATI
NEI COLLEGI CONSULTIVI TECNICI
Continua la battaglia del COA Roma per i colleghi. In questo caso il Consiglio, dell'Ordine,
rappresentato dal Presidente Antonino Galletti, ha dato mandato di presentare ricorso al
T.A.R. contro il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili per l'anullamento
del decreto n.12 del 17.01.2022. Come illustrato dal Presidente, oggetto del ricorso sarà
la parte in cui il provvedimento, nel fissare le "Linee guida per l'omogenea applicazione
da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio consultivo tecnico", individua
fra i requisiti degli esperti che possono concorrere al ruolo di membro dei colleghi, quello
di essere "professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla
legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile". Come
sottolinea il Presidente Galletti, una grave discriminazione in danno degli Avvocati, in
particolare quelli esperti in opere pubbliche e contenzioso amministrativo. Di qui la

decisione di presentare ricorso per indurre l'Amministrazione a rivedere le linee guida,
senza privarsi delle competenze dell'Avvocatura.
Leggi la delibera

3. IL 21 APRILE L'ASSEMBLEA DEGLI AVVOCATI ROMANI
È stata convocata nell'Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia di piazza Cavour per il 21
aprile (alle 7 in prima convocazione e alle 12 in seconda) l'Assemblea ordinaria degli
Avvocati di Roma. All'ordine del giorno, dopo le comunicazioni del Presidente Galletti, le
relazioni del Tesoriere Graziani sul conto consuntivo 2021 e sul bilancio preventivo 2022.
Chi

volesse

partecipare,

deve

inviare

entro

il

30

marzo

una

pec

alla

mail amministrazione@ordineavvocatiroma.org.
Leggi la locandina

4. INTELLIGENZA ARTIFICIALE, GLI INCONTRI DEL CNF
Il Consiglio Nazionale Forense, con la Commissione Diritti Umani, ha organizzato un ciclo
di cinque incontri sul tema: “Intelligenza Artificiale e Diritto”. La partecipazione agli incontri,
singolarmente fruibili previa iscrizione ai link indicati in locandina, dal 24 marzo 2022 al 19
maggio 2022, è riconosciuta valida ai fini della formazione continua per n. 3 c.f. a modulo.
Vedi le locandine

5. UFFICIO DEL PROCESSO, ASSEGNI DI RICERCA TOR
VERGATA
L'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha pubblicato i bandi per il conferimento
degli assegni di ricerca relativi al “Progetto per la diffusione dell’Ufficio Per il Processo“.
Vedi i bandi

6. INTELLIGENZA ARTIFICIALE, EVENTO CCBE

Giovedì 31 marzo 2022 dalle 14.00 alle 18.00 è prevista la presentazione on line della
Guida del CCBE-ELF sull’uso dell’intelligenza artificiale. L’evento (gratuito) vedrà la
partecipazione di funzionari dell’UE, rappresentanti degli Ordini e Avvocati ed affronterà i
temi delle sfide poste dalla digitalizzazione della giustizia, dalla trasformazione digitale
degli studi legali e dall’uso dell’IA nella giustizia.
Vedi la locandina

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

solenne

Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni, Albo Cassazionisti
Pagamenti COA Roma
Pareri e conciliazioni
Pec
Praticanti
Registrazione portale "sfera" e variazioni anagrafiche
Società tra avvocati
Specializzazioni
Ufficio del Processo
Vedi le faq

8. 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

9. 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

10. 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.
Segnaliamo inoltre nuove agevolazioni per i servizi Visura. La convenzione appena
siglata riguarda le Firme Digitali su supporto classico, wireless ed in modalità remota, lo
Spid e un essenziale strumento di difesa contro i famigerati ransomware: Cryptolocker
Defense.
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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