Newsletter dell'Ordine degli Avvocati di Roma
n. 15/2022
del 16 aprile 2022

IN QUESTA NEWSLETTER
1. AUGURI DI BUONA PASQUA
2. RIDOTTO IL PAGAMENTO FORFETTARIO ALL'UNEP GRAZIE AL COA
3. EQUO COMPENSO, LA VIGILANZA DELL'ORDINE
4. 2021-2022, IL RESOCONTO DEL CNF
5. SCIOPERO GENERALE IL 22 APRILE
6. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DURANTE LA PANDEMIA
7. CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO, WEBINAR IN DIFFERITA
8. "STUDIO BATTAGLIA", NOTA DI PROTESTA DEL COA SULLA FICTION
9. INPS SELEZIONA PRATICANTI AVVOCATI
10. CAMBIANO VESTE LE FAQ DEL COA
11. L'ORDINE DI ROMA 2.0. IN UN'APP TUTTI I SERVIZI DEL COA
12. DONA IL 5X1000 ALLA FONDAZIONE DELL'ORDINE
13. CONVENZIONI

Apriamo questa newsletter con gli auguri di Pasqua del Presidente Antonino Galletti. A
seguire una notizia molto importante per tutti i colleghi: dopo un serrato ma costruttivo
confronto con l’Ufficio Unep, il pagamento forfettario per la notifica degli atti è stato
sensibilmente ridotto. Una vittoria per la famiglia forense romana.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. AUGURI DI BUONA PASQUA

Festa di Resurrezione, la Pasqua, festa di Pace, mai come ora in pericolo. Nella speranza
che tacciano le armi e torni l'ora del dialogo, ai colleghi invio gli auguri di cuore di tutto il
Consiglio dell’Ordine, perché questa sia davvero una Pasqua di Rinascita. Che sia una
festa di raccoglimento con i propri cari e di serenità, occasione per ritrovare le energie e
ripartire affrontando le sfide che la vita e la professione ci offrono.
Antonino Galletti

2. RIDOTTO IL PAGAMENTO FORFETTARIO ALL'UNEP GRAZIE
AL COA
Accolte le proposte avanzate dal COA nell’apposito tavolo di confronto con l’UNEP di
Roma, richiesto dall’Ordine a seguito del precedente provvedimento unilaterale
dell’Ufficio. Il pagamento forfettario per le notifiche è stato sostanzialmente ridotto. Un
esempio per capire la rilevanza del risparmio per i colleghi: il versamento in acconto per
la notifica di un atto si passa da 30 a 20 euro. Un successo del COA per la famiglia forense
romana, frutto di anni di confronto a tratti duro, ma sempre costruttivo, con
l'amministrazione giudiziaria della Capitale e ciò ha permesso di costruire per la nostra
Istituzione la posizione di interlocutore credibile.
Leggi la nota

3. EQUO COMPENSO, LA VIGILANZA DELL'ORDINE
Tutelato l'equo compenso anche al di fuori dei confini del Distretto di Roma. Come
illustrato dal Presidente Galletti, l'Azienda sanitaria di Frosinone, su sollecitazione del
nostro COA, precisa con riferimento all'avviso pubblico per la costituzione dell'Elenco
Avvocati, che avrà cura di specificare come il parametro di riferimento per la presentazione
dei preventivi non potrà scostarsi dalle previsioni di cui all'articolo 4 co. l del D.M. 55/2014.
Leggi il verbale

4. 2021-2022, IL RESOCONTO DEL CNF
Il resoconto sintetico dell'attività svolta dal Consiglio Nazionale Forense, da gennaio 2021
a marzo 2022, è disponibile per la consultazione sul sito web istituzionale del CNF.

Scarica il documento

5. SCIOPERO GENERALE IL 22 APRILE
La Corte d’Appello comunica che nella giornata del 22 aprile scioperenno tutti i settori
pubblici e privati.
Leggi la comunicazione

6. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DURANTE LA
PANDEMIA
Quale disciplina per la formazione professionale durante la fase dell'emergenza? Se ne
occupa il Consigliere Paolo Nesta in questo articolo. "Nel precedente contributo sulla
Formazione e l’Aggiornamento dell’Avvocato, dopo essermi soffermato in merito alla
disciplina delle attività formative previste nel Regolamento n. 6/2014 del CNF, avevo
preannunciato che successivamente avrei riferito sulle modifiche, di carattere transitorio,
al contenuto dell’obbligo formativo in conseguenza della Pandemia Covid- 19. Il CNF è
intervenuto al riguardo con varie delibere, derogando all’art. 12 del Regolamento n. 6/2014
e successive modifiche".
Leggi l’articolo completo

7. CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO, WEBINAR IN DIFFERITA
Si svolgerà in differita streaming il 2 maggio il webinar organizzato dall'Odcec per il Corso
di formazione per gestori della crisi da sovraindebitamento.
Scarica il programma

8. "STUDIO BATTAGLIA", NOTA DI PROTESTA DEL COA
SULLA FICTION

Qualche settimana fa è iniziata la serie TV “Studio Battaglia”, una fiction ambientata nel
mondo degli Avvocati “divorzisti”, una sorta di Suits in salsa tricolore. Dalla visione di
questa serie emerge una realtà distorta del mondo dell’avvocatura italiana, tanti vizi e
poche virtù, ragione per la quale il COA ha ritenuto opportuno inviare una nota di protesta
alla RAI. Se ne occupa il Consigliere Massimiliano Cesali.
Leggi l'articolo

9. INPS SELEZIONA PRATICANTI AVVOCATI
L’Avvocatura dell’INPS ha indetto la nuova selezione pubblica per il reperimento di
praticanti avvocati da avviare al tirocinio forense, finalizzato all’esame di abilitazione
professionale. Il bando è pubblicato sul sito dell’INPS e scade alle 14 dell’11 maggio.
Scarica il bando

10. 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
Pareri e conciliazioni
Pec
Praticanti
Registrazione portale "sfera" e variazioni anagrafiche
Società tra avvocati
Specializzazioni
Ufficio del Processo
Vedi le faq

solenne

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 ogni settimana, 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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