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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

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

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".

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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