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Apriamo la newsletter di oggi con l'elenco delle candidature romane al Congresso di
Lecce. A seguire, un parere deontologico del COA e un parere del CNF sugli avvocati
stabiliti.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. ON LINE L'ELENCO DEI CANDIDATI AL CONGRESSO DI
LECCE
È stato pubblicato sul sito istituzionale l'elenco delle candidature pervenute all'Ordine degli
Avvocati di Roma per l'elezione dei Delegati al Congresso Nazionale Forense di Lecce.

Ricordiamo ai colleghi che le elezioni si svolgeranno dal 23 al 27 maggio dalle 8.30 alle
15.30 nell'Aula Avvocati del Consiglio all'interno del Palazzo di Giustizia di piazza Cavour.
Vedi l'elenco

2. I SERVIZI ESTERNI DEL COA AD APRILE
Continua l'attività del personale del COA nella fornitura di servizi esterni in vari uffici
giudiziari della Capitale, come sempre a vantaggio dei colleghi. Nelle grafiche predisposte
dal Consigliere Pontecorvo i dati aggregati relativi al mese di aprile.
Consulta i dati

3. AVVOCATI STABILITI, IL PARERE DEL CNF
L'Avvocato stabilito residente nel Regno Unito deve essere sottoposto alla prova
attitudinale per l'iscrizione dell'Albo italiano - nella fattispecie di Roma - anche se abbia
compiuto il triennio di stabilimento prima dell'Uscita della Gran Bretagna dall'Unione
Europea? Sul tema sollevato dal COA Roma si pronuncia il CNF.
Vedi il parere

4. FORMAZIONE, ON LINE L'ELENCO EVENTI ACCREDITATI IL
12 MAGGIO
È on line sul sito del COA l'elenco aggiornato degli eventi formativi accreditati il 12 maggio
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

5. PRATICA FORENSE IN REGIONE LAZIO, PROROGATA LA
SCADENZA

Ricordiamo agli interessati che 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. ATTACCO RANSOMWARE CON FALSE MAIL DELL'ORDINE
Si invitano tutti i colleghi a prestare la massima attenzione in caso di ricezione di mail
provenienti apparentemente del Centro Studi dell'Ordine di Roma ma in realtà opera di
pirati informatici. Si tratta di un attacco, presumibilmente di tipo ransomware, contenente
allegati potenzialmente pericolosi. Per verificare la falsità del mittente, è sufficiente
controllare l'intestazione della mail, il cui dominio è del tutto diverso da quello dell'Ordine.
La vicenda è stata comunque segnalata alla Polizia Postale.
Vedi la nota

7. AVVOCATI E PSICOLOGI, ESCLUSA L'ISCRIZIONE AI DUE
ALBI
È disponibile sul sito dell'Ordine il parere deontologico del Consiglio dell'Ordine, su
richiesta della Commissione Deontologica, in merito al tema della doppia iscrizione
all'Albo degli Avvocati e degli Psicologi, richiesta da un Avvocato di recente laureatosi in
Psicologia.
Vedi il parere

8. 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

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

9. 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

10. 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

11. 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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