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In apertura, una buona notizia che arriva dal Tar Campania, che ha accolto il ricorso del 

nostro COA contro l'ennesima violazione dell'equo compenso, stavolta da parte del 

comune di Lacco Ameno. Come spiega il Presidente Antonino Galletti, quella per l'equo 

compenso "è una battaglia che si conduce metro per metro, articolo per articolo, bando 

per bando... Ci piacerebbe che l'esempio romano fosse seguito da altri e che, a seguito 

della non più procrastinabile riforma normativa, fosse consentito agli Ordini di avviare i 

giudizi anche nei confronti dei vari soggetti privati tenuti al rispetto della disciplina 

sull'equo compenso". Questo e molto altro nella newsletter 41 del 2022. 
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1. EQUO COMPENSO, L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
VINCE ANCHE IN CAMPANIA 
  

Nuova sentenza favorevole ottenuta dall'Ordine degli Avvocati di Roma sul tema dell'equo 

compenso, stavolta dinanzi al TAR Campania contro il Comune di Lacco Ameno. Una 

decisione ripresa da vari media (Vedi la rassegna stampa). Oggetto del contendere 

dinanzi al TAR, l'Avviso pubblico emesso dal comune ischitano il 22 marzo scorso per 

l'aggiornamento dell'elenco di avvocati ai quali affidare incarichi esterni di assistenza 

legale. Un avviso che, nel determinare l’onorario spettante all’avvocato per la propria 

opera professionale, non garantiva al professionista l'equo compenso, in totale spregio 

della relativa disciplina legislativa e dei parametri ministeriali per la liquidazione dei 

compensi. Di qui il ricorso davanti al TAR Campania, che ieri, con la sentenza 14 

novembre 2022, n. 7037 ha integralmente accolto le ragioni e le motivazioni addotte dal 

COA Roma, rappresentato dall'Avv. Lorenzo Maria Cioccolini. In particolare, la VI Sezione 

del TAR campano spiega che “gli atti impugnati sono anzitutto lesivi del principio dell’equo 

compenso, prevedendo corrispettivi per l’attività professionale completamente sganciati 

da una valutazione in concreto di qualità e quantità dell’impegno richiesto al 

professionista". Per cui "la circostanza che il singolo professionista resti libero di valutare 

la convenienza dell’incarico e di rifiutarlo nel caso in cui ritenga non equo il compenso non 

rileva, dato che ciò non esclude la violazione ... dell’obbligo dell’amministrazione di 

garantire un compenso equo". Valutazioni che hanno condotto alla sentenza di 

accoglimento: i provvedimenti impugnati sono stati annullati e il Comune è stato 

condannato al rimborso delle spese processuali. 

"La battaglia in difesa dell'equo compenso - il commento del Presidente dell'Ordine 

Forense di Roma Antonino Galletti - è una battaglia che si conduce metro per metro, 

articolo per articolo, bando per bando. Facilmente gli enti locali, talvolta anche per scarsa 

conoscenza delle norme o per problemi di bilancio, tendono a prevedere pagamenti a 

cottimo o addirittura incarichi gratuiti ricompensati con il supposto prestigio di lavorare 

gratis per le istituzioni. Sono situazioni che vanno sanate immediatamente anche per via 

giudiziaria, ovunque si verifichino: le sentenze ci danno ragione e spesso il timore di 

perdere in giudizio ha determinato molti enti a modificare i bandi in autotutela prima ancora 

di sedersi davanti al giudice". 

"Ci piacerebbe - conclude Galletti - che l'esempio romano fosse seguito da altri e che, a 

seguito della non più procrastinabile riforma normativa, sia consentito agli Ordini di avviare 

i giudizi anche nei confronti dei vari soggetti privati tenuti al rispetto della disciplina 

sull'equo compenso". 
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Scarica la sentenza 

 

 

  
  

  

 

   

  

2. EQUO COMPENSO, RIPRESENTATA LA PROPOSTA DI 
LEGGE MELONI 
  

"Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali": è l'intestazione 

della proposta di legge presentata alla Camera, prima firmataria l'Onorevole Giorgia 

Meloni. Il testo riproduce quello approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2021 e 

poi trasmesso al Senato, dove era stato approvato dalla Commissione parlamentare 

competente nel luglio 2022. L'improvvisa fine della legislatura ne aveva impedito 

l’approvazione finale del provvedimento, che con questo atto torna dunque all’esame del 

Parlamento. 
  

Leggi la proposta 

 

 

  
  

  

 

   

  

3. CONSULTAZIONE DA REMOTO DEI FASCICOLI DEL PM: 
L'ACCESSO PER I DIFENSORI 
  

Da lunedì 14 novembre 2022 in tutte le Procure della Repubblica è attiva la funzionalità di 

accesso agli atti dei procedimenti penali da parte dei difensori tramite il portale del 

Processo Penale Telematico. 

È possibile accedere al nuovo servizio cliccando sulla sezione “servizi” presente sulla 

home page del Portale Servizi Telematici, successivamente è necessario cliccare sulla 

sezione “Area Riservata” e infine, previa autenticazione, accedere al servizio “Portale 

Deposito atti Penali – deposito con modalità telematica di atti penali”. I difensori, a seguito 

del login, dovranno poi selezionare il procedimento di interesse dall’elenco dei 

procedimenti autorizzati, cliccare sul pulsante “Deposita Atto Successivo” e richiedere il 

tipo di atto “richiesta di accesso”. 
  

Leggi le istruzioni 

 

 

  
  

  

   

  

4. CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO, LE LINEE 
GUIDA 
  

Sono on line sul sito le linee guida, diffuse dal Presidente della Corte di Giustizia Tributaria 

di I grado di Roma, Dott. Sergio Di Amato, relative alla fissazione dell’udienza di 
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trattazione dell’istanza di sospensione a seguito delle modifiche dettate dalla legge n. 

130/2002 all’art. 47 del d.lgs. n. 546/1992 in tema di sospensione dell’atto impugnativo. 
  

Scarica il documento 

 

 

  
  

  

 

   

  

5. SORVEGLIANZA, ON LINE IL CALENDARIO DELLE 
COLLEGIALI 
  

È on line sul sito istituzionale il calendario delle udienze collegiali e del monocratico del 

Tribunale di Sorveglianza di Roma. 
  

Vedi i calendari 

 

 

  
  

  

 

   

  

6. INCARICHI PROFESSIONALI, LA NOTA DI CASSA FORENSE 
  

Conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle 

amministrazione pubbliche e per gli addetti all’Ufficio del Processo, Cassa Forense 

comunica che "per gli addetti all’Ufficio del Processo, soggetti ad una specifica ed 

autonoma disciplina (art. 11 D.L. 80/2021, convertito con L.113/2021), il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato che la sospensione dagli Albi “ex lege” (art. 33, secondo 

comma D.L. 17/2022, convertito con L. 34/2022) è equiparabile alla sospensione 

obbligatoria di cui all’art. 20, primo comma, della L. 247/2012 che comporta la 

cancellazione dalla Cassa, salva la facoltà, per il professionista, di manifestare, sempre 

con pec da indirizzare a istituzionale@cert.cassaforense.it, la volontà, di restare iscritto 

alla Cassa". 
  

Leggi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

7. VIA LEPANTO, IPERCLORAZIONE ACQUE TRIBUNALE 
  

Si svolgerà il 19 e 20 novembre dalle 8 alle 17l'intervento di iperclorazione delle acque 

negli uffici del Tribunale in via Lepanto. L'acqua non sarà potabile ma sarà comunque 

possibile utilizzare i servizi igienici. 
  

Vedi la nota 
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8. CORRISPONDENZA E DEONTOLOGIA, IL PARERE DEL 
DIPARTIMENTO DEL COA 
  

L’Avvocato che scambi con un Collega corrispondenza, dalla stessa istante qualificata 

come riservata, può fornire o meno copia di tale corrispondenza? È la questione affrontata 

dal Dipartimento Deontologia Disciplina e Massimario, coordinato dal Consigliere 

Donatella Cerè. 
  

Leggi il parere 

 

 

  
  

  

 

   

  

9. PRATICA FORENSE ALL'INPS, IL BANDO 
  

È on line sul sito istituzionale il Bando dell'INPS per l'ammissione alla pratica presso 

l'Avvocatura dell'Istituto. 
  

Scarica il bando 

 

 

  
  

  

   

  

10. 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 
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Vedi le faq 

 

 

  
  

  

 

   

  

11. 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 

 

 

  
  

  

 

   

  

12. 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 

 

 

  
  

  

   

  

13. 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.  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9J0Vd1XUyW-ftEG-cogFvkB6YjvZN2gI6dpNW8Q859z7ZOADjHQsGhzDjuyi3OgCx0yrgvhy8PEcldG8tqhXYlBq7KrE8nTO4Gi992E3RFvji5BiEY_YB8DygZJMwQN6pp8IfY42xJKFju1K_ubFmd-K-k5HWr19xXkmHy8G2YrdJPJQocOic_D_bTxsKvL2moAgal8PBcxdTlBNHv8xNn35LfBWZUOIkM0T94_PJSak-_CmDUVxWUIT_SQVJg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ECdHVFQ781kbUmWWccmjtUXc0gVK9k2vg4hanl2m6tdNrec--jqnNSExVTnKi5PTmi00JGJlRLQl6PibPXoFmRURngoBYcR838e8h9bcfAVCh-a26ECMVE-yJSQRvmRMiMZwiLTmeEbJiPMxkU2L4JIzPf7QhX8JeZFf4yuKSHX9bkP3_l-H8ZBuZbW_-FQ517IsmDhKcqRG4aDQnW-w3hkI-vOLtZhg_QLzEedqu3Sg04TyWmmZtCceHHq3jeEo-yz5qRBqRieVU6ySzS58P7nBPyDHzQ5jWn4sh3fUIi5Oli9PuwGdqUbimFFS
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Vf_dol846XfPyjJmg5xubLzQHW099E7GuQYY1wC6S33uVH6zHJmWrcPNy1R-fl5em40l571bocYsROBJ2sM4amVhAHJZDJcKbfLU--QLCsbC4YNUxS1xbZtKcb3EahcX7xi35eX7jM8Zv8dWsvcoftryN5O91H6q2_WKEwdfTIFfjLOHcfUkzaVh6Wmr_IUpmJcNpxKRLIyTPT7u0P1by7541celGO7kUIOKH8DlGGjGWw


 

  

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 
 

  
  

   

  
 

Ordine degli avvocati di Roma 
Palazzo di Giustizia 
Piazza Cavour, 00193 Roma 
Tel. 06.684741  
email: consiglio@ordineavvocati.roma.it 
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pb93OPK7BFnhzlqA9n0QoeX3EreSyGxiJb1gIZTJVCUzWK-6FyC7OKEF52UxV2XM9Vb-k9btIbb2xxLR0cluP2bK36bdH7hu8uOXCFFZk_-cm5w0p0gc89_MLaGTEUg_ZoOvIHsj7W3hgjbXUI3YRapTXr8DdG-XlaaAXCD80xKPgiYPxgZJl2j7ayRnAJSYZHGxzAd2RfCS_onLKg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pP2pso62vxSEKIjEaX9yT66r8CxXEmRL1i35rcc79DDyveffJugwSsPqDR7Rcy2x5IUhwKUaQXXDP8UB2l2i5SuTv1TvPWWiZiMmQidCWxaLKQE8GBVfr7xTW2Xamoy6QOR8dWUV6SXusNuxpYKwd6wNG1K-AdZi4B-cmLYCvPHFHfJ3UVH_Tx2aQd0IT9EjPHnkyMNP3YjTkXf2SMAMBPdlxpqv2oHpHd6OToZEaycVp1CM_9My6t0gDnyNx8Z2pJsF_MVxSRVg-t0y_A
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/xSDEx0zCZdjJkpqnc-zl2Rd4t_p1eW39fRaMbtNiOPpmNICqGhxwYAdNRlHZj_0Ux8gO38JQJIyEOyg737xANVk7e34TSYghkSaIaE1OrHmXIWGMPlfLSECd5OQIpxB7Mntav65Rm6ELhL_PetKpTz7Nhz8pBVhLwRDz_6kFIbhYJouMqrw9g8kKWJE_yq9itZTBEPiRHPYeQuvP27xk3DRyJAtD2PR04sq61evYeQ
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