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Anche questa newsletter si apre con le tragiche notizie in arrivo dall'Ucraina. Il COA
mette a disposizione di chiunque volesse contribuire ad aiutare le popolazioni in fuga
uno strumento di solidarietà attraverso la sua Fondazione. A seguire la drammatica
testimonianza del Vice Presidente del Consiglio Nazionale Avvocati dell’Ucraina,
Valentyn Gvozdiy. Da segnalare anche la vittoria a Grosseto in materia di

riconoscimento del legittimo impedimento e il convegno sulle violenze di genere, oltre a
molte altre notizie di servizio.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. DAL COA ROMA UN CONTRIBUTO PER L'UCRAINA
Alla luce della attuale situazione in Ucraina e di quanto indicato dal Vice Presidente del
Consiglio Nazionale Avvocati dell’Ucraina, Avv. Valentyn Gvozdiy (intervenuto da remoto
alla Adunanza di Consiglio dell’Ordine in data 3 marzo 2022), l’Ordine degli Avvocati di
Roma manifesta l’opportunità di contribuire fattivamente con invio di fondi in aiuto dei
Colleghi

dell’Ucraina.

In tale ottica, si indicano i riferimenti bancari della Fondazione Ordine Avvocati di Roma –
Onlus (IBAN: IT84Y0344103207CC0390003100 – Blu Banca) – in modo che chiunque
possa liberamente erogare un contributo di solidarietà e di aiuto per l’Ucraina.
Naturalmente l’attività sarà rendicontata periodicamente sul sito della Fondazione.
Vedi la pagina

2. UCRAINA, L'INTERVENTO DELL'AVV. VALENTYN GVOZDIY
Il Vicepresidente del Consiglio Nazionale Forense dell'Ucraina, l'Avv. Valentyn Gvozdiy,
illustra al COA Roma la terribile situazione dei nostri Colleghi ucraini. Le sue dichiarazioni
sono state raccolte in video collegamento con l'Aula Avvocati nel corso della consueta
cerimonia per l'Impegno solenne dei nuovi Avvocati e per la premiazione dei Colleghi con
25 anni di iscrizione all'Albo capitolino.
Vedi l'intervento

3. UFFICIO DEL PROCESSO: LE NOVITÀ
Quale procedura seguire in caso di idoneità al concorso per addetti all'Ufficio per il
Processo? Il Decreto Legge 1° marzo 2022 , n. 17, Art. 33, comma 2, ha apportato al
Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto
2021, n. 113, le seguenti modificazioni: a) all’articolo 11, dopo il comma 2 è inserito il
seguente: «2 -bis . L’assunzione di cui al presente articolo configura causa di

incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione
dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con
l’Amministrazione Pubblica. L’Avvocato e il Praticante Avvocato devono dare
comunicazione dell’assunzione di cui al primo periodo al Consiglio dell’Ordine presso il
quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di
possesso nell’ufficio per il processo. Qual è invece la procedura per comunicare
l’assunzione? La comunicazione dovrà essere effettuata con apposita istanza di
sospensione scaricabile dal sito istituzionale - Sezione Modulistica/ Cancellazione da Albo
e Registri - ed andrà trasmessa a mezzo PEC all’Ufficio Iscrizioni.
Scarica l'istanza

4. VIOLENZA DI GENERE, IL CONVEGNO AL COA
Violenza di genere, solo a Roma aumentano del 60% nell'ultimo anno i reati di stalking,
del 50% quelli di maltrattamenti e violazione degli obblighi di assistenza. Sono dati
sconcertanti, amarissimi quelli emersi nel corso della Tavola Rotonda organizzata dalla
Cons. Avv. Angelica Addessi, coordinatrice della Commissione consiliare Progetto Donna,
svoltasi il 2 marzo u.s. nell’Aula Avvocati dell’Ordine romano. "Sono numeri che fanno
riflettere e che danno la misura dell'emergenza - commenta il Presidente del COA Roma
Antonino Galletti - Se da un lato fa piacere constatare che le vittime denunciano più
frequentemente, il che testimonia una rinnovata fiducia nella giustizia; dall'altro non si può
non notare che l'aumento così pronunciato di questi reati indica l'esistenza di un problema
sociale e culturale contro il quale si è fatto poco e che non si risolve solo per via
giudiziaria".
Nel corso dell’evento, il Procuratore Dott. Michele Prestipino Giarritta ha illustrato gli ultimi
dati a disposizione del Ministero della Giustizia con l’incremento esponenziale delle
violenze di stalking e maltrattamenti ponendo anche l’accento su quello che sembra un
dato positivo, forse sintomo di una prima timida inversione di tendenza: non si è registrato,
nel medesimo periodo giugno 2020 – luglio 2021, un aumento dei femminicidi. Quali le
azioni dell’avvocatura nell’immediato per il contrasto al fenomeno? “Tutti i relatori hanno
convenuto sulla necessità di implementare il già proficuo dialogo tra la categoria forense
e la magistratura, sia civile che penale, per agevolare una cooperazione a tutti i livelli che
vede nella costante interazione un potente volano per una concreta, fattiva opposizione
di tali reati” sottolinea l’Avv. Addessi, che aggiunge: “Non si dimentichi, infine, la necessità
di procedere nel contempo in ogni iniziativa utile anche per il recupero del soggetto
maltrattante”.

Vedi il convegno

5. DISCRIMINAZIONI E VIOLENZE, SCIOPERO L'8 MARZO
Sciopero generale per l'intera giornata dell'8 marzo per sensibilizzare sui temi della
violenza di genere e della discriminazione sui luoghi di lavoro.
Vedi la nota

6. LEGITTIMO IMPEDIMENTO, LA BATTAGLIA (VINTA) DEL COA
PER I COLLEGHI
Revocata l'ordinanza del Tribunale di Grosseto che aveva negato il legittimo impedimento
per una collega affetta da covid. Il giudice toscano aveva considerato tardiva l’istanza di
trattazione scritta, dando atto nel verbale d’udienza che nessuno era comparso per la
parte. La professionista si è rivolta all'Ordine di Roma, che ha immediatamente chiesto
chiarimenti. In data 15 febbraio 2022 il Tribunale di Grosseto, a seguito del richiesto
riesame complessivo della vicenda, ha trasmesso la comunicazione contenente la revoca
dell'ordinanza adottata. "Quando arriva una segnalazione dettagliata - si legge in una nota
del COA - è dovere dell'Ordine intervenire. Non sempre il dialogo è semplice, talvolta anzi
occorre difendere gli interessi di categoria giudizialmente. Altre volte invece, si riesce
nell'impresa subito. Il filo conduttore è uno solo: accanto ai Colleghi sempre".
Vedi il verbale

7. FORMAZIONE, IL PROGRAMMA HELP DEL CONSIGLIO
D’EUROPA
CNF e COA pubblicano la comunicazione relativa ai Corsi online self learning organizzati
per l’anno 2022 nell’ambito del programma HELP – Human rights Education for Legal
Professionals del Consiglio d’Europa. I corsi, completamente gratuiti, hanno ad oggetto le
seguenti
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• Violenza domestica e violenza contro le donne
Vedi la circolare

8. FORMAZIONE, ON LINE L'ELENCO EVENTI ACCREDITATI IL
24 FEBBRAIO
È on line sul sito del COA l'elenco aggiornato degli eventi formativi accreditati il 24 febbraio
scorso. Ricordiamo ai colleghi che nella seduta del 10 febbraio il COA ha approvato il
nuovo regolamento per la formazione continua, disponibile a questo link.
Consulta l'elenco

9. PRATICA ALL'AVVOCATURA COMUNALE, IL BANDO SCADE
LUNEDÌ
L’Avvocatura di Roma Capitale ha indetto la nuova selezione pubblica per il reperimento
di praticanti avvocati da avviare al tirocinio forense, finalizzato all’esame di abilitazione
professionale. L’avviso di selezione è stato pubblicato sul portale di Roma Capitale –
Avvocatura capitolina. Le domande devono essere presentate improrogabilmente entro e
non oltre le ore 14.00 del 7 marzo 2022.
Vedi il bando

10. RIFORME E GIUSTIZIA, IL RUOLO DELL'AVVOCATO. IL
CONVEGNO

"Grazie al contribuito della professione forense e degli Ordini professionali territoriali si
può puntare e arrivare a rendere ancora più efficienti gli uffici giudiziari, il processo
telematico, e puntare a una riorganizzazione della giustizia ad ogni livello". E' il succo
dell'Intervento del Presidente Galletti al convegno organizzato in Sala Caduti di Nassiriya,
presso il Senato della Repubblica, alla presenza di deputati, senatori e avvocati, tra diritto
attuale,

proposte

di

riforma

e

deontologia

forense.

"L’Avvocato è figura indispensabile anche per lo snellimento dei carichi giudiziari, per la
celerità del processo nel senso voluto dal ministero della Giustizia - conclude Galletti - La
cooperazione tra professione e politica deve essere parte integrante della riforma".
Leggi l'articolo

11. INAUGURAZIONE TAR, L'INTERVENTO DI GALLETTI
Si è svolta il 2 marzo alle 11 la cerimonia d'inaugurazione dell'Anno giudiziario del Tar del
Lazio. La cerimonia si è svolta presso la sede del tribunale, ed è stata trasmessa in diretta
streaming

sul

canale

YouTube

"Eventi Tar Lazio". Dopo la relazione del Presidente Antonino Savo Amodio sull'attivita'
2021 del Tar; sono intervenuti fra gli altri il Presidente del Consiglio di Stato, Franco
Frattini, l'Avvocato generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli, il Vicepresidente del
Consiglio

di

presidenza

della

Giustizia

amministrativa, Marcello Maggiolo, e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Roma, Antonino Galletti. Di seguito l'estratto del suo intervento.
Vedi la relazione

12. 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

13. 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

14. 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

15. 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

16. 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

17. 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

18. 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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