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Per quanto tutelato dalla legge, l'equo compenso resta la cenerentola della pubblica
amministrazione. Per questo la vigilanza è d'obbligo, un impegno che il Consiglio
dell'Ordine di Roma porta avanti dall'inizio del proprio mandato e che nel tempo lo ha
portato ad ampliare il proprio raggio d'azione anche oltre i propri confini territoriali. Per
fortuna però sono sempre più numerose le amministrazioni, come nel caso della Regione
Basilicata, che dietro segnalazione del COA e in autotutela modificano norme lesive di
questi principi sacrosanti che tutelano il lavoro dei professionisti. Questa ed altre notizie
nella newsletter di oggi.

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. EQUO COMPENSO, IL COA ROMA VINCE L’ENNESIMA
BATTAGLIA
Continuano le battaglie dell'Ordine forense di Roma per la difesa dell'equo compenso in
tutta Italia. In particolare, nel mirino stavolta è finito un provvedimento del 4 maggio 2022
della Regione Basilicata relativo alla pubblicazione di un avviso per la predisposizione di
un elenco di Avvocati del libero Foro cui conferire incarichi giudiziali e stragiudiziali. Una
possibilità di lavoro, certo, ma con compensi abbattuti per convenzione al di sotto della
soglia fissata nei parametri ministeriali. Il COA ROMA è intervenuto il 17 maggio 2022,
chiedendo

alla

Regione

di

riparametrare

correttamente

la

convenzione

e,

conseguentemente, agire in autotutela sull’Avviso pubblico. Così è stato e, oggi, possiamo
definitivamente diffondere la notizia di questa nuova possibilità di lavoro per i Colleghi
capitolini che vede tutelato il diritto all’equo compenso. "Una ennesima battaglia vinta - il
commento del Presidente del COA Roma Antonino Galletti - che induce il Consiglio
dell’Ordine a non abbassare la guardia e ad agire tempestivamente contro ogni abuso per
rispettare la dignità dei colleghi e garantire prestazioni professionali di qualità".
Vedi la nota

2. CONVIVENZA: L’ASSEMBLEA CAPITOLINA ACCOGLIE
PROTOCOLLO DEL COA
L’Assemblea Capitolina ha approvato all'unanimità una mozione, presentata dalla
Consigliera Avv. Virginia Raggi e poi sottoscritta anche dalla Consigliera Avv. Cristina
Michetelli, che impegna il Sindaco Roberto Gualtieri e la sua Giunta alla stipula di un
protocollo con il Consiglio che consenta l’invio e la registrazione, tramite un canale
telematico apposito, delle dichiarazioni di costituzione di convivenza e dei contratti di
convivenza presso gli uffici di Roma Capitale. Gli avvocati del Foro di Roma potranno, una
volta stipulato il detto protocollo, inviare, per conto delle persone assistite, la dichiarazione
di convivenza e il relativo contratto da loro autenticato tramite un applicativo
informatico,senza necessità di presentarsi personalmente agli sportelli dell’Anagrafe in via
Petroselli.
Leggi la mozione

3. GARANTE DETENUTI, IL COA ROMA CONTRO CLAUSOLE
PUNITIVE PER GLI AVVOCATI
In questi giorni è in discussione nei municipi e in commissione Capitolina il nuovo
regolamento del Garante delle persone private o limitate della libertà personale. La
Consigliera Canale ha sottoposto il testo al Consiglio, evidenziando che la proposta
annovera tra le ipotesi di incompatibilità alla nomina di Garante l’esercizio di attività
professionali nei settori della giustizia e l’esercizio dell’attività forense. Il Consiglio che ha
deciso di intervenire al riguardo ed il Presidente Antonino Galletti ha scritto una nota a
Roma

Capitale,

chiedendo

una

modifica

del

Regolamento

in

parte

qua.

"Non si comprende per quale ragione - scrive Galletti - il nuovo regolamento debba
escludere proprio coloro che tutelano e custodiscono le libertà dei cittadini, appellandosi
a generiche previsioni di conflitti d'interessi, che peraltro sono ben disciplinati dal Codice
Deontologico Forense".
Vedi la nota

4. MODELLO 5, I TERMINI DI SCADENZA E LE MODALITÀ DI
PAGAMENTO
Sono on line sul nostro sito le indicazioni di Cassa Forense per la compilazione e la
presentazione del Modello 5, nonché i termini di pagamento per i contributi obbligatori e
per quelli volontari.
Vedi il documento

5. DOMENICA INTERRUZIONE DEI SERVIZI PCT
Domani, domenica 19 giugno, interruzione servizi PCT, del servizio di Posta Elettronica
Certificata e di REGINDE, per attività di migrazione verso un nuovo Gestore. Lo comunica
il Ministero della Giustizia, ricordando che durante il processo saranno pertanto
indisponibili i servizi di Posta Elettronica Certificata degli Uffici giudiziari per i depositi
giudiziari civili, in quanto non sarà possibile inviare e ricevere messaggi di PEC da e verso
i “domini” @civile.ptel.giustiziacert.it .

Vedi i dettagli

6. CORTE D'APPELLO, LA FERIALE 2022
La Corte d'appello pubblica il decreto relativo alla Composizione della sezione feriale per
l'anno 2022.
Scarica il documento

7. DAL 23 AL 25 GIUGNO L'EYBA SUMMER CONFERENCE
Si svolgerà dal 23 al 25 giugno la Summer Conference organizzata dall'EYBA,
l'Associazione Europea dei Giovani Avvocati, cui aderisce l’Ordine degli Avvocati di Roma.
Tema principale della Conferenza: i diritti umani con un focus sulla CEDU. Un'occasione
imperdibile per entrare in contatto con colleghi provenienti da tutta Europa.
Consulta il programma

8. XLIII CONFERENZA DEI GIOVANI AVVOCATI, IL 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 seguente 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.
Vedi il bando

9. I SERVIZI ESTERNI DEL COA A MAGGIO

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 maggio.
Consulta i dati

10. AGGIORNATA LA CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE
UNIVERSITARIA FORO ITALICO
È stata aggiornata la convenzione fra il COA Roma e la Fondazione Universitaria Foro
Italico, che consente agli iscritti all'Ordine di Roma di accedere alle prestazioni del
poliambulatorio e ai corsi di fitness e yoga a condizioni particolarmente vantaggiose. Un
atto integrativo prevede ora l'erogazione di tutte le attività di formazione a pagamento con
una riduzione del 20% per gli iscritti del COA.
Vedi la convenzione

11. IN UNA PAGINA LE FAQ DEL COA
Per agevolare la consultazione da parte dei colleghi, le faq - le questioni più frequenti,
preparate dai vari dipartimenti del COA - sono state raggruppate 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

12. 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

13. 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

14. 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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