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IN QUESTA NEWSLETTER 
  

1. POS E PAGAMENTO ELETTRONICO PER GLI STUDI PROFESSIONALI 

DAL 30 GIUGNO 

2. LE RACCOMANDAZIONI DEL CNF SUL CURATORE DEL MINORE 

3. ASTENSIONE DEI PENALISTI IL 27 E 28 GIUGNO 

4. SEMINARIO SUL WHISTLEBLOWING IL 7 LUGLIO 

5. IN UNA PAGINA LE FAQ DEL COA 

6. L'ORDINE DI ROMA 2.0. IN UN'APP TUTTI I SERVIZI DEL COA 

7. DONA IL 5X1000 ALLA FONDAZIONE DELL'ORDINE 

8. CONVENZIONI 

  

Si avvicina la scadenza del 30 giugno, quando anche gli studi professionali dovranno 

dotarsi di Pos. Per agevolare I colleghi in arrivo le convenzioni con gli istituti di credito. 

Questo e altro nella nostra newsletter. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 

    

  

 

   

  

1. POS E PAGAMENTO ELETTRONICO PER GLI STUDI 
PROFESSIONALI DAL 30 GIUGNO 
  

Entra in vigore dal 30 giugno l'obbligo per gli studi professionali di dotarsi di pos e di 

accettare pagamento in moneta elettronica. Il Consiglio, su incarico del Presidente 

Galletti, ha invitato i principali istituti di credito a presentare offerte di convenzione per 

agevolare i colleghi. Di seguito le principali offerte pervenute ad oggi. 
  

Vedi la nota 

 

 

mailto:newsletter@ordineavvocati.roma.it
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/l6xqW1kvNENXnzI66hSKobsWfVsBSJb0IVBq-Ta9f4KUZoZ7TkXAaD7RFY3RTHCYg6AzlbHuBXe0jbb9Ra_tU3IAJSZumWtsEfuy853quK2WACdg41y3rlrX1aRPfoOS6K4d2MGvAqOaGsUqXD5K3FAVkIVERMCARlk8ySKrntIObzEfYZnx0WhOZgAv7wzOPH5hxH7bOB89BXlwdQ3iDCPfMbUqLPAmgibOXr0Uc3NiiS_Hd1N6


    

  

 

   

  

2. LE RACCOMANDAZIONI DEL CNF SUL CURATORE DEL 
MINORE 
  

Sono entrate in vigore il 22 giugno le disposizioni della riforma del processo civile (Legge 

206/2021) con espresso riferimento alla figura del Curatore speciale del minore, nominato 

dal giudice e incaricato di rappresentare e assistere un minore in tutti i procedimenti in cui 

anche solo astrattamente c’è l’ipotesi di un conflitto di interessi tra e con le parti ovvero 

con i genitori. Vista la delicata funzione che l’avvocatura sarà chiamata a svolgere nelle 

funzioni di curatore, il Consiglio Nazionale Forense su proposta della commissione diritto 

di famiglia coordinata dalla consigliera Daniela Giraudo e con il contributo delle 

associazioni specialistiche di riferimento, ha elaborato una breve guida con alcune 

semplici ma importanti raccomandazioni, ispirate ai principi generali del codice 

deontologico forense che informano l’esercizio dell’attività dei professionisti: 

indipendenza, competenza, correttezza e lealtà. È inoltre previsto a breve un corso di alta 

formazione sulle funzioni e il ruolo di questa (nuova) figura di riferimento per il Tribunale 

delle persone e delle Famiglie. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

3. ASTENSIONE DEI PENALISTI IL 27 E 28 GIUGNO 
  

L’Unione delle Camere Penali Italiane denunzia la compromissione del diritto dell’imputato 

a essere giudicato dal medesimo giudice che ha raccolto la prova in dibattimento e indice 

l’astensione degli avvocati penalisti nei giorni 27 e 28 giugno 2022 per chiedere un 

immediato intervento legislativo a salvaguardia della concreta attuazione dei principi 

cardine del giusto processo. 
  

Vedi la delibera 

 

 

    

  

 

   

  

4. SEMINARIO SUL WHISTLEBLOWING IL 7 LUGLIO 
  

Unione Crint Italiane e NIABA hanno organizzato per il prossimo 7 Luglio un seminario 

sulla Whistleblowing: esperienza Statunitense ed Italiana a confronto. 
  

Registrati 

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Rx-9OxFyWOIhSZdA-1kondc1cngyGXaR1dgHIDAX9brUJIWtcnFUbVhAq1uts1JfXPcfthqsm4P441xtAfFOCpzyGQVfpcNVVbLpnkLakKz9kLlLuzhhR4agp4yVkUsGbmWZwsJNVwasUAhXCeI3hRdRFkGNPukeywGTobqmzO32Aipx98jo4riTqCNKj9PAsFlkW5ZKs1lM6mjdxfZA-orc7Hz1f0hwzR245WR7K1h4v-qQfbsxSPo4fjpntnicOk1i4u0-MdRNyyd80kLvu-Y6kxzesaDH7oDR
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wginCAsIyc1Pad6EMmGn3ES5Ia4ZDWLCbe8jL35VttT2jPZPQRoR3ujdqbYOWY0cYxVWVB2H0wwiwIH8yDOFqSAEwWb30Qx4IAhiMhbDwWT6r_lKuv2xyvcSgDMGFXRaj0StpZ5URLqzWmUGPyqBJFljhikZ4aiOMIev7fRZJKFYVD7wOPn11WwuSfPyT3cdwMOniJhghXCOPkpYoXvPDEwomJgVcmASD6oif_islVDWbEynhPh_E4bxgAjMp0wHcobCfk_NtNisUsDoDqe9h5R6bT07SKPXhLBPqp13TvgJ0ZiGg-smq2lNzw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0qTFrCVntdfT_B88zymj1Yc8-fRtRK8jjuZrLER998GByNluMl1yR996c0bugb0NAoQZH6TjOkk8BXF5bu70mhjFg6rHK1tTvhGEO0PJjHs9oKlYXVKuSNQG1fNxdK5ZfKYK2BikAMCLCmC6NwuIZWILug6lyzJ5vR6_5lrlw1mZ8HpBgLHPXDc8fWjazPr61W37FcyTgYrzJNH2HQIrbxSLsOshQ4IB2ZUoYD8Bdv3Yzbb3ur9nNvWqW6WKOvz8Fwdhh8xasnu_


    

  

 

   

  

5. 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 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 

 

 

    

  

   

  

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". 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pqxMloYD0616qSxdMvns4e7xj4jmfXveeu-_mEb8Ov8g2wMQgd9jykj323gs_6QZh2V1kiwRsbPrgbjcW-R68YH4MdX0qpePsvA71XCY-e5qwXzyPzAjLVR-zarEYjdVumSuq2phYVvDSdPx3Ce53fFjXbEpjVIyjnPAG9ijKiUGeRXxRVWKEEZLuJWZ0T6_o2BQRW15Saer_jX9cD7jmWo9G-gyBBT9Rh5Z
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/IuBTfn-N31XKpiS1o6qzvP89Roqi6Qy3ifJOOHlkJd7grd1LUbd-1MV7Yz8vluBaJLaaOj_0c7-c5pVUP_dt19dGBDJmmNdtXP5XcIIqQAHeOg1C-sKdgpsxrdGcoZ9VqvsvreQLX182kz2F9BfPR8NZ9Tybnb8kUK2eye40YnFga5r2Mi89IsgJRqx8joxHKZZ0pD0-IuCCwwoZTmgbuBoT0zwjUw1UAt9SInsjtpY
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/X-48vCtgJdhhJvzWnuwvw-cmU3U7174FLqfwT72SSNeWjZqVz3HAWGPjJo7XteBPr_uPE9c33L4UBMbomCqtPTMdisAekAO6dgiccEQiiwQyI4HR-6SS6tS2YpDAgnxvwVyE8wN4csDEpR9favianwJski-MtLhr1ZdRQCeB71a2TZxqdAgFH4Rza9H3SpdDUY5yNVF-ayGmvL_Fof0_FTHwXYFI5RSOdg8lIk727w
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DW0EnzwmEZdbletZ5hw1f62UWvcWV32xHF2celEtmjEwIC_VF3YQUcFWO4qNPC-WNw2gjYgKrrDQSgvUZTfbsoqL8Rke0GT0iFjJkS2vz2-v3K8lvFFk-paYpVuZuhFijb62RuhMDUFaJRZ2pvuwTUF_-2Caxzm3SynduJCht-L3EY4lBzOXOQHOFuJUq1fqUjQT0eBHXQvsRGufnIL3pU1187C0gJEp0orajMOqDI0t9F5FU4vWrxrESqM0xF6HIhvKdO4BZwic8PYWbbInggpIVfa0m3qDWsyh
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/RJqn7R7jdp1WG24kQ_UOPWeRSCRqBeeL1M8YH2R2IlvWxiulbCz996x_flFIoKzxTwe_vt1OnlAiIcZaKSahkC2it3dXtbiMq9qrA4weNHP8KtW9ucdBFMBe7FBis0YzHfX3hWAqtJMiCjhtMhGgbBZfL0CWWcsl38BDxxsRmCtuEVrT1pN9iDGeVOqqzvYmU1I0JWu0Fie0Tam1BnxgroJSv4JnERRslKbsSkawEbf7ZA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JTBZgGKKLfr8HzIYp9JdKa4aSG83ZVtgpxmFO6G096ifNZsPcHDplPDr8e7-oWHI8qoVdV2gCrLuQOCoJ8W_h6NhKeH2MHCgKfWqlpIz5HwsnBuGPkkthV_2VDpbQneLYwwGyBtfCn-trdYrmLvqptI1P9kuEg5ifepgkD-PqY78Iv5xy5iCl-WqejX6OG5JeU98qh5f_AZKWOKUDbITfWVThBG3DelbbI87GsJ2tC8_1tQpBO4
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pQN-m5gpwcTnOK6JwlCpsRismGzUf283418omQl-UwdrDFvP3iafo2GjK1OPLDVVg_VkUQsrRKugmAWEge5l4Hdo2uE_rzsHnWwaFkQ9NVIwaf5aKIMJILVWV3odLVd5ceYEiKbL3KcsgGPwVzaOt-RZn8DQPa_orvj2ZUmlXYi-T_SzwOwdTLqmZAbOp5YNe4OoEp9z3WqOBbPq1Ku7lLIB892r_uE
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/z-Eppkm9RnTT3SmURppp4Y7qRB1-S8q1BhN1U1Frr5BnDvq0LM0aCKAi5qTM8MDDNOheWQJEOkVbg8o9aPBPjLdsw_6O5Sh_kHu6Jv12ELL5bu_-V5bRI-cdTuvVQGnp3GuCpdqnO-UZdqeHm1ACFnZgGnvFmGV-LJ-QceOnsqFtYnOKXow9sNdw5rZEroY_T_oI_M273njtDiSx3XhggjGu9AIY2SuR-F1V
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ERArxBC0Z0sqf9r391J2Iu3YAkfvXC8h9j7Fj0-N2ZmyNyK5I73o-nDn50BqavWLYr1VwMsEfoaxsSCfR81z7fGH2ZyXW2FpzGCbheuNg26PvKC5T3PW88-uXrZrw8SPfgvkytpE3eOROlJMfeAPGRJyN1vikg9czyu5LfNRQ2-dvCc0wJgcBCBcNeudYwJq6WWNZ3v12bPWrcjWouCywO4E5_aJPBkaUrFBvZEBAjNQ1DhEJPdxPJy_JwFtlglSBm-WUrKRybC3vvUR_oS6ccWJwfAZ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/T9vdyJsT3cdL5fwenlY3jAvGiM1PR7IlWxADqKWPfE3toirRCrG2hR2I0qj1sTbgnDjoy64U3-1byUbeZU5ddNBjbk2A67MRLs3CcWcEo0fUq1GlPqs_3F9DR42ZcDPlKAAqc4gPeFHo19fSJ47kUKZL8ACxl7KeRSiGjKc6qVeM13vG0OIB0OMhdY44Fu-YlX06EXibI7qpQ0KmVATJjrSF13OMl10H4FLQgjm5b67I9qqLEQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rP1AytFy5xuF4fhvZ5Q-YOAJuwLsWMfgfDp7XC45ymWCNmD8yf0VuPpit553jY3py6I0KWBq7VYbdv--cuI1JpXxmOekSTahsLaBex7inOL4l2KIdSpzm6I7ahXtUb8mcQqIShsPg-Tth6nwcaq3qFATGvayemt1riUIrCkgRhNUC72yBnWGyjEEflso3I4k35e5LTFbnQatOiwPmsXRmFscSP3E0nR8CrFjifqLXqUx
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/l-YjMxqwWFwiEqvWi92FAh_z2Lft2A3QdEWXVNbQuIXoRz7yY2KR-7_vsH8TvSjikiYrJFAm02jXVFpYg-tOm5cO9fQV5CjO_t21PqRbK5sFlv8zc3wlHBbt3OuTHHHxLWwvlzZV_GGtotJvIO9ex84-jHV_Gq364mlOozsB_v1PzV5QtTWvwRO7r9WLe20CXOo0PjSx8gSTfLX-UZKwus6pxANbCR_HuvKzIV5JzZDLJTzXZA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UtAZ9SBKn2eAjiB38aHceEryeyXfpoNt43gCmrw8E8WuqojEiKQyxJQVkrryYAQGpsBHifeXXiSWIJabUvojvgekM3feLpK2AWQMa2IQd6yMPVrCidSsOYgJ9lT7LaPA_UqXLA5LCj6sutBD2nNYP7yKnG7H3_L9I4kAuetnSzaqr5iukeIKlYESgudw4TNuSQT1gYMv5VhnpLTPU8VyxYo1nhe1gu2QT4XnD1tc8mT0LhAI2z8kYJDrk4pPIw


 

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/ 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/k6Qcnf5uFAvmJn34_7QpVNnu3dXDHcI3gQFLHjyRAwKdB5YbD6-ulpMDE0B0lLKjhmPxmYwjHR4arT8ritLYgVvzX5OHRhyFsqJkdhIaNInUm9Q0BkQdplWT5_wtwnteKwiPSjGt1QrLVHSXcfUrLLiaK3o8TADE3HUijBAKeEQt1nKDgKtQgdswtKncVmtTOcvV51jLTycI_NP-GV1Gt5K3HC99hlF-4mfBfoXvY1x2jfuIhnxYeekptO3QtAaMZVCC8aifQN9Z0mVDqr41DzDAik-nLoiPOyb8b2LtrDZ52W9NGkJ3dLjSEiEN
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/yL1rxKQl9sSBXk-QLwzKAj_qomwP0qeUuWzQuvdjUdsdCQoBw-OFEdobu5bpc-jsfmos1owWAYg0uree9SkkiX-BbLzbFDxvY0mHkQobuUu-vURrTj3HjLJbFcAScqkfQII0Uxk1Y7Su_TGSOlC7e7Z7PlfO_B_VnPwrl6aNIBhMmW3M2ZnuLzeBvz1ovTmiU3pnUFqq8WM_2BMQYRPlrPHaSZgZKl369NhUAKA5ClUIiQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-ROfU8GHxSK5-OUzp-O242qRjFX4ZIfu6xldwQXWfUrsL6FyMXthVKxTYtVVpR6Ex0ATdI1UwRAAepLtXcgFE1QY3ipelNzQ2yeVauSskY8zLwl7YmUNmu6NNzJF66N8tLP14eOPcPyDLkYZrnuqA2yruBG_QBdMOdZT3lMfbTpVxsIHs8c_xf3Iv4TvnF7z5VDicJci0kCJas74rbldUbczvKpYq1i9SIfTXFyNBg8dkNU
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bFQQSmPVFVkEL_dCtcxyJHUmt4tkIM0Z0DPjgMhr2mNGn4bcMJ8HsCk2k-vDfENmHmkA-BPhs348z9_AoVCzhLhTa5OZoV1U5VqUvKeUSl5q9_HRvc8n5IVMGfjI_Ec06brdqeSxMCh1Zqab8Pz0g9Hr873ueiub0iC2wjTCAkVGFywF3MBoIKx8FAdBWr7SW6bOzoAviOiZpn8uOVB3
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rW8HJFeONxGrPsMpRPgXNaLYLuLN4007R4fMsl6ZV4UN1H-N7n7cFdFdWc96SyTo3r14iGzvtD3smocVYP8YX5RyQJoFEL51vcnoUETqPuEAITQuSIs-Q40U2iG7dO2ROFwHdeoTVas9fHW8fwQ3OmNr1cQbj7gRqNTpOymJSBWGB_mtQywH-HzR97gfU60Sq7Lz-T8fbCyndkvIIA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Tawh-xiCXgz68zXt9YHtW7WorCcen9eWSuMek-wQIMkVYU_1qycIpxfFLZh60JHKtDN6EYwKCJvfYpYu1lNODzUxY6TcR3-bZhk5Y1yvP6oXaUQKCSfFpKEm9egNB_LuIYTEeMUhsk1mYmNYfG1gpaoGhQekfUlGZO8CrakIPxuKGDhG50sozUElZyLlyrSxZYh4d2ywJgLlQG3r90g3Riy5R9DyotIQN0MQ-6a0oxFNsRTEgSQHQcoaPmxAsnuwevexTAfFfF8YohN60A
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kyjd1kM8fUwp69z9gaTygfbYVjdv-XKrVl6qz5v2rcxWEFaYZzPMdKSxW9MgrCjvu4Qn84UGFNmpN9OYQhuf_Cd7Ma153JWxuWoqXYS9rxVZpdISXFXvAtuRZIXb3ryRT20EHyrXkJNu8RhiTzcpIk82Wg5vI5binIdw07ktI5CjnYPPDLmp4gxAQ0ob-JFiUXISYUSQtKq6az7WfmgZ3kog1NI1af7cPzFiBqvoeA


 

Instagram: https://instagram.com/ordineavvocatiroma 
 

  
  

   

  
 

Ordine degli avvocati di Roma 
Palazzo di Giustizia 
Piazza Cavour, 00193 Roma 
Tel. 06.684741  
email: consiglio@ordineavvocati.roma.it 
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