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Grande affluenza alle elezione per i Delegati romani al Congresso Nazionale Forense di
Lecce. Oltre seimila gli avvocati della Capitale che si sono presentati alle urne decretando
l'ottimo risultato della Lista che porta il nome del Presidente Galletti, che ha eletto tutti i
suoi 39 candidati. Fra gli altri temi, anche la risposta positiva dell'Anas alle sollecitazioni
del COA riguardo all'esclusione degli avvocati dal ruolo di Presidente dei collegi tecnici
consultivi. Dopo l'ordinanza del Tar e la nota di Galletti, l'ente ha adeguato il proprio
regolamento.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. ELEZIONI DEI DELEGATI ROMANI AL CONGRESSO, VINCE
LA LISTA GALLETTI

Ottimo risultato per la Lista Galletti alle elezioni per i delegati romani al prossimo
Congresso Nazionale Forense di Lecce. 52 gli eletti, 39 dei quali appartengono alla Lista
che porta il nome del Presidente del COA Antonino Galletti, vale a dire tutti i suoi candidati.
La lista "da Di Tosto a Vaglio" elegge 11 delegati. Due gli eletti per la lista "alternativa
forense" degli. Avvocati Nicodemi Celletti. Per chi volesse seguire lo spoglio del voto,
questo è stato trasmesso sulla pagina facebook del COA. "Soprattutto voglio sottolineare
l'interesse e lo spirito di partecipazione mostrato dalla famiglia forense romana - il
commento di Galletti - se pensiamo che oltre seimila avvocati in questi giorni si sono
avvicendati alle urne per votare. Segno che c'è desiderio di far sentire la propria voce al
Congresso di Lecce, una voce che sarà compito dei Delegati portare alla massima assise
dell'Avvocatura".
Vedi qui l'esito
Vedi lo spoglio

2. COLLEGI CONSULTIVI TECNICI, ANCHE L'ANAS SI ADEGUA
ALLE RICHIESTE DEL COA
Anche l'Anas, sollecitato dal COA Roma, si adegua all'ordinanza del Tar che già aveva
dato ragione all'Ordine Forense capitolino in merito al Regolamento sui Collegi Tecnici. In
particolare il T.A.R. Lazio, Sezione III, con l'ordinanza 19 aprile 2022, n. 2585 aveva
dichiarato illegittimo il regolamento nella parte in cui non prevede -al punto 2.4.2 lett. c) la figura dell’Avvocato tra i soggetti nominabili a Presidente del Collegio Consultivo
Tecnico. Ora, spiega il Presidente del COA Antonino Galletti, "in data 20 maggio 2022,
anche l’Anas S.p.A. ha dato riscontro alla missiva che avevo inviato fra l'altro alle Ferrovie
dello Stato Italiane S.p.A., al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili,
all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ed all’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato (AGCM) il 12 maggio scorso". In risposta alla nota di Galletti, Anas ha
trasmesso la versione del Regolamento rivista alla luce dell’ordinanza.
Vedi la nota

3. CONFERENZA GIOVANI AVVOCATI, BANDO PER I
SEGRETARI
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed i Segretari della XLI e della XLII
Conferenza dei Giovani Avvocati indicono il bando di concorso per la proclamazione dei

cinque “Segretari della XLIII Conferenza”. I vincitori della selezione saranno premiati nel
corso di una “Cerimonia in toga”, avanti al Consiglio riunito per l’occasione, durante la
quale riceveranno una toga d’onore in memoria di un illustre Avvocato, un Diploma ed un
premio in denaro. I Segretari della Conferenza sono chiamati a rappresentare la giovane
classe forense dell’Ordine capitolino a convegni, conferenze, eventi organizzati da Ordini
stranieri,

Associazioni

forensi

nazionali

e

internazionali;

organizzare, insieme ai Consiglieri dell’Ordine, convegni, conferenze, eventi su temi di
interesse giuridico o comunque connesse alla professione forense, nei quali potranno
intervenire
collaborare

in
ai

lavori

qualità
della

di
Scuola

relatori
Forense

“Vittorio

e/o

moderatori;

Emanuele

Orlando”;

partecipare alla redazione della Rivista “Temi Romana” e ad altre pubblicazioni promosse
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Le domande di partecipazione, dopo
aver verificato il possesso dei requisiti richiesti, devono pervenire all’Ordine degli Avvocati
di Roma entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 27 giugno 2022, secondo le modalità
indicate sul sito istituzionale.
Vedi il bando

4. REFERENDUM GIUSTIZIA, GLI INTERVENTI DELL'OCF
In vista dei referendum sulla giustizia, previsti per il 12 giugno, si diffondono le date degli
interventi nelle tribune elettorali RAI dei rappresentanti OCF.
Vedi le date

5. 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

solenne

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

6. 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

7. 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

8. 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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