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Ancora una volta l'impegno del COA Roma sull'equo compenso in primo piano. Stavolta è il
Comune di Mentana, subito dopo la notifica del ricorso al Tar e prima ancora del deposito, ad
uniformarsi alle richieste dell'Ordine, modificando un bando giudicato lesivo della disciplina
sull'equo compenso. Questo e molte notizie di servizio nella newsletter settimanale del COA.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. EQUO COMPENSO, IL COMUNE DI MENTANA ACCOGLIE LE
RICHIESTE DEL COA

Ancora una vittoria sull'equo compenso per il Coa Roma. Il Presidente Galletti riferisce
che gli Avvocati Mario Sanino e Fabrizio Viola, a seguito del mandato ricevuto con la
delibera consiliare del 28 aprile 2022 per presentare ricorso al TAR capitolino avverso
l’avviso per la formazione dell’Elenco Avvocati del Comune di Mentana, hanno notificato
in data 3 maggio il ricorso e che,successivamente, prima di procedere al deposito, il
Comune si è adeguato alle doglianze di cui ai vizi-motivi di ricorso ed ha apportato al
bando le dovute modifiche. Il Presidente Galletti ha ringrazianto i difensori per l’attività
svolta e proposto di non provvedere al deposito del ricorso, essendo venuta meno la
materia del contendere. Il Consiglio ha preso atto con soddisfazione e disposto la
pubblicazione.
Vedi il bando

2. ACCORDO DI RETE PER LE VITTIME DI REATO
È stato sottoscritto il 4 maggio scorso presso l'Aula Europa della Corte d'Appello di Roma, alla
presenza del Ministro della Giustizia, l'accordo di rete per lo sviluppo delle misure di comunità per
assicurare alle vittime di reato specifici servizi di assistenza prima, durante e dopo il processo
penale.
Consulta il protocollo

3. LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE CANCELLERIE CIVILI
Ricordiamo ai colleghi che, a seguito dell’intervento del Consiglio dell’Ordine e del Presidente
Antonino Galletti, il Tribunale di Roma ha diffuso una nota in cui si specifica che le cancellerie sono
accessibili dalle ore 09:00alle 11:00 CON PRENOTAZIONE (FallCoWEB o PEC) e dalle ore 11:00
alle 13:00 SENZA PRENOTAZIONE. In tal modo gli uffici giudiziari civili si adeguano alla norma di
legge (1196/1960), così come modificata dal DL 90/2014 (L. 114/2014), che prevede quattro ore
di apertura al giorno.
Vedi la nota

4. EMERGENZA CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI DAGLI UFFICI
GIUDIZIARI

Tutti gli aggiornamenti più recenti adottati dagli uffici giudiziari a seguito del progressivo attenuarsi
dell'emergenza sanitaria, sono pubblicati qui con le ultime indicazioni pervenute da Procura
Generale presso la Corte d'Appello, Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma e
Tribunale Ordinario di Tivoli.
Vedi i dettagli

5. PRATICA FORENSE IN REGIONE LAZIO, PROROGATA LA
SCADENZA
È stata prorogata al 30 maggio alle ore 17.00 la scadenza dei termini della domanda per
partecipare al bando per lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura della Regione
Lazio per l'anno 2022.
Leggi il bando

6. MASCHERINE NEGLI UFFICI GIUDIZIARI, MERA
RACCOMANDAZIONE
Negli Uffici Giudiziari (“luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico”), l’utilizzo della mascherina
non è obbligatorio, ma è soltanto raccomandato. Ne scrive il Consigliere dell'Ordine Enrico
Lubrano.
Leggi l'articolo

7. UDIENZE PENALI, ASTENSIONE IL 26 MAGGIO
Le Camere Penali del Distretto di Corte di Appello di Roma, ritenuto che ricorrono ragioni di
straordinaria gravità che legittimano il ricorso all’astensione; proclamano, secondo le regole del
codice di autoregolamentazione, l’astensione delle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore
penale per il giorno 26 maggio 2022.
Vedi il comunicato

8. CONTRIBUTO UNIFICATO, LE CRITICITA' SEGNALATE DAL CNF
A seguito delle numerose segnalazioni pervenute con riferimento alla circolare del Ministero della
Giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni) del 24
febbraio u.s. recante “Modalità di pagamento del contributo unificato – art. 221, comma 3, decretolegge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77” il Consiglio Nazionale
Forense, ha provveduto a rappresentare le criticità rilevate al Ministero.
Leggi la nota

9. FORMAZIONE, ON LINE L'ELENCO EVENTI ACCREDITATI IL 5
MAGGIO
È on line sul sito del COA l'elenco aggiornato degli eventi formativi accreditati il 5 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

10. IN UNA PAGINA 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

solenne

Vedi le faq

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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