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Le battaglie del COA per i colleghi, dalla difesa costante anche giudiziale dell'equo
compenso alla tutela del decoro e della dignità della professione. Da un lato, la vittoria
davanti al Tar Lazio contro il Ministero delle Infrastrutture con la sospensione del'efficacia
di un decreto nella parte in cui prevedeva l'esclusione degli avvocati del libero foro dal
novero dei giuristi candidabili alla carica di Presidente deii collegio consultivo tecnico.
Dall'altro, la segnalazione al Comune di Genzano, che ha poi ritenuto di correttamente di
modificare l’Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco di Avvocati per il conferimento
di incarichi legali, nella parte in cui non prevedeva che “il compenso non sarebbe stato
inferiore ai minimi inderogabili dei vigenti parametri ministeriali". Due vicende, che aprono
la nostra nuova newsletter, accomunate dallo stesso impegno e dalla stessa passione: la
difesa dei diritti della famiglia forense.

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: IL COA ROMA VINCE AL
TAR LAZIO
Ancora un successo in sede giurisdizionale per il COA Roma nella difesa del prestigio e
del decoro della professione. Stavolta il TAR del capitolino, con ordinanza n. 2585/22,
pubblicata il 19 aprile scorso, ha accolto, con ampia motivazione, l’istanza cautelare
proposta dall’Ordine degli Avvocati di Roma ed ha sospeso “l’efficacia del punto 2.4.2.,
lett. c), del decreto ministeriale 17 gennaio 2022, n. 12 nella parte in cui esclude gli
avvocati del libero Foro dal novero dei giuristi che possono ricoprire la carica di presidente
del Collegio consultivo tecnico di cui all’art. 6 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
modificazioni

dalla

legge

11

settembre

2020,

n.

120”.

Nel ricorso, presentato dal COA (e dalla Camera Amministrativa Romana) rappresentato
dagli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, si chiedeva l’annullamento, previa
sospensione dell’efficacia, di un articolato regolamento del Ministero delle Infrastrutture
giudicato

ampiamente

lesivo

della

dignità

professionale.

I giudici della III Sezione hanno accolto le nostre tesi difensive abilmente sostenute in
giudizio dai difensori ed hanno riscontrato la sussistenza del fumus boni iuris, in quanto,
si legge nell’ordinanza, “appare irragionevole e discriminatoria la scelta operata dal
Ministero“. La scelta di escludere gli avvocati del libero Foro dal novero dei giuristi che
possono ottenere l’incarico di presidente del Collegio consultivo tecnico, infatti, “a seguito
di approfondita riflessione non risulta, prima facie, espressione di un corretto e ragionevole
esercizio

della

discrezionalità

riconosciuta

al

Ministero“.

“Una vittoria importante – commenta il Presidente Galletti – perché dimostra come, ogni
volta che la Pubblica Amministrazione tende a discriminare gli Avvocati, sia doveroso
trovare il coraggio di scendere il campo per difendere la nostra categoria ed ottenere
giustizia. Un impegno che l’Ordine di Roma ha assunto a livello locale e nazionale, penso
anche alle molte battaglie sull’equo compenso con esiti dei quali può beneficiare l’intera
famiglia forense d’Italia”.
Leggi l'ordinanza

2. EQUO COMPENSO, IL COMUNE DI GENZANO ACCOGLIE LE
RICHIESTE DEL COA

Il 20 aprile scorso il Comune di Genzano ha risposto alla nota inviata dal Presidente del
COA di Roma il 5 aprile scorso. Nel documento si invitava l’Amministrazione comunale a
specificare, nell’Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco di Avvocati per il
conferimento di incarichi legali, che “il compenso non sarebbe stato inferiore ai minimi
inderogabili dei vigenti parametri ministeriali per la determinazione dei compensi (D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018)”. Il Comune ora ha informato il Consiglio
che, con determinazione n. 83 del 15 aprile scorso, è stato approvato un nuovo Avviso
pubblico, recependo alla lettera le indicazioni fornite.
Leggi la nota

3. CONGRESSO DI LECCE, ELEZIONE DELEGATI DAL 23 AL 27
MAGGIO
È stata convocata per il 23 maggio prossimo alle 8.30 presso l'Aula Avvocati del Palazzo
di Giustizia di piazza Cavour l'Assemblea degli Avvocati romani per l'elezione dei 52
Delegati del distretto della Capitale al XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce. Il
voto si svolgerà in modalità elettronica nei giorni dal 23 al 27 maggio compresi dalle 8.30
alle 15.30. Per presentare la candidatura c'è tempo fino alle ore 12 del 9 maggio.
Vedi la convocazione

4. CONSIGLIO DI STATO, DECRETO SU UDIENZE E CAMERE DI
CONSIGLIO
Sono confermate, fino al 31 dicembre 2022, le prescrizioni, di cui al “Protocollo di intesa
sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio in presenza presso gli uffici
giudiziari della Giustizia amministrativa”, sottoscritto in data 20 luglio 2021, dal punto 1) al
punto 7), in relazione a: chiamate preliminari, richiesta di passaggio in decisione, fasce
orarie, rinvio prosecuzione udienza al giorno successivo, misure di contenimento della
diffusione dell’epidemia da Covid-19. Così il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato
Franco Frattini in relazione all’organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio.
Leggi il decreto

5. DISCRIMINAZIONE E GRAVIDANZA: IL TRIBUNALE DI ROMA
SI PRONUNCIA
Di discriminazione e gravidanza, e delle ultime pronunce giursprudenziali in materia, si
occupa

il

Consigliere

del

COA

Angelica

Addessi.

"Con decreto del 23 marzo 2022, il Tribunale del Lavoro di Roma si è pronunciato sul
ricorso proposto, ex art. 38, d.lgs. 198/2006, da due assistenti di volo, che avevano
qualificato come discriminazione per motivi di genere la condotta di una compagnia di volo
che, nell’ambito di un piano di assunzione, non avrebbe preso in considerazione la loro
candidatura, poiché in stato di gravidanza. Il provvedimento assume particolare interesse,
poiché reso nell’ambito del rito sommario, a carattere urgente, a contrasto degli atti
discriminatori per motivi di genere, di cui al Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e
Donna. Il Tribunale ha, anzitutto, ribadito il principio secondo il quale la normativa
antidiscriminatoria deve ritenersi estesa anche alla fase di selezione e reclutamento del
personale, dunque anche ad un momento antecedente alla costituzione del rapporto di
lavoro.
Leggi l'articolo completo

6. INVALIDITÀ CIVILE, NUOVA UNITÀ ORGANIZZATIVA INPS
L’INPS comunica che, a seguito della soppressione della Filiale Metropolitana di Roma,
le notificazioni e comunicazioni inerenti a giudizi di invalidità civile ai sensi dell’art. 445 bis
c.p.c. (ATP) ed ordinari, di competenza dei Tribunali dell’ambito territoriale della Città
metropolitana di Roma Capitale (Roma, Civitavecchia, Tivoli e Velletri), andranno eseguite
a:
INPS – Gruppo ATP Invalidità Civile Roma – Viale Regina Margherita 206 – 00186, Roma
Leggi la comunicazione

7. ESECUZIONI IMMOBILIARI LATINA, CHIUSURA DEL
PORTALE KIJIJI.IT
Il Tribunale di Latina comunica che, a seguito della chiusura definitiva del portale Kijiji.it, i
nuovi annunci delle aste immobiliari saranno pubblicati su bakeca.it.
Vedi la nota

8. FORMAZIONE, ON LINE L'ELENCO EVENTI ACCREDITATI IL
14 APRILE
È on line sul sito del COA l'elenco aggiornato degli eventi formativi accreditati il 14 aprile
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. 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

10. 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

11. 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

12. 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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