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Molte notizie di servizio, in questa Newsletter, che apriamo con due note che
testimoniano l'attenzione del COA per i colleghi più giovani. Da un lato, il corso biennale
per difensori d'ufficio, con esame e attestato finali, dall'altro, il rinnovo della fornitura
della rivista Foro Italiano on line per praticanti e avvocati di età non superiore ai 41 anni.
In un periodo così difficile, un modo per essere ancora più vicini a chi si affaccia alla
professione.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. DIFENSORI D'UFFICIO, IL CORSO BIENNALE DI
ABILITAZIONE DEL COA
Il Consiglio dell'Ordine ha indetto un Corso di Abilitazione per l'iscrizione nelle liste per
difensore di ufficio per gli anni 2021/2023. All’esito del Corso, biennale, per la durata di

almeno 90 ore e con esame finale, verrà rilasciata idonea attestazione di conseguimento.
Particolare riguardo verrà riservato alla deontologia professionale, in relazione al
comportamento in aula ed ai rapporti con i colleghi. Sei lezioni del Corso saranno dedicate
al processo minorile per il rilascio dell’attestazione ex art. 15 comma 2 D.L. 28.7.1989 n.
272 a chi ne abbia fatto espressa richiesta nella domanda di partecipazione. Il Corso è
diretto dai Consiglieri Coordinatori Avv.ti Mario Scialla e Saveria Mobrici.
Leggi il regolamento

2. RINNOVATA LA FORNITURA DEL FORO ITALIANO ONLINE
È stata rinnovata per gli anni 2021/2022 la fornitura della rivista del Foro Italiano on line a
tutti i praticanti e agli Avvocati iscritti all’Ordine di Roma che abbiano fino a 41 anni di età:
il servizio è stato implementato con tante nuove funzionalità.
Leggi il verbale d'adunanza

3. DIRITTO PENALE AMBIENTALE, IL CONVEGNO
Si è svolto martedì 18 maggio il convegno sul Diritto Penale Ambientale a cinque anni
dalla Legge N.68/2015. Fra i relatori, dopo il saluto del Presidente Antonino Galletti e del
Consigliere Irma Conti, l'Avv. Prof. Francesco Mazza e l'Avv. Prof. Enrico Napoletano.
Vedi il convegno

4. COVID E LAVORO, GLI OBBLIGHI PER IL DATORE E IL
DIPENDENTE
Quali obbligazioni nascono per il datore di lavoro e per il lavoratore nel contesto della
normativa emergenziale nata dalla pandemia da Covid-19? Se ne è discusso nell'incontro
di studio di mercoledì scorso, 19 maggio, organizzato dalla Commissione Diritto del
Lavoro.
Vedi il convegno

5. LISTE E CANDIDATI ALLE ELEZIONI, PER AUTENTICARE
BASTANO GLI ISCRITTI ALL'ALBO

Ricordiamo ai colleghi che l’art. 14 L. 53/1990 – come modificato con D.L. 76/2020,
convertito in L. 120/2020 – ha esteso la competenza ad autenticare le sottoscrizioni dei
presentatori di liste dei candidati alle elezioni e per i referendum anche agli “Avvocati
iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza”. Gli
Avvocati interessati potranno essere inseriti in una lista aperta di colleghi, manifestando
la

propria

disponibilità

alla

pec

della

Segreteria

dell’Ordine.

Invia la mail a segreteria@ordineavvocatiroma.org

6. SECONDA CIVILE, DAL 3 MAGGIO ACCESSO AL CARTACEO
SOLO PER CASI URGENTI
Il Tribunale Ordinario di Roma comunica che dal 3 maggio e per 120 giorni l’accesso ai
fascicoli cartacei della II Sezione Civile sarà limitato ai soli casi urgenti per lavori di
sostituzione dell'impianto di condizionamento.
Leggi la comunicazione

7. GIUDICE DI PACE, "CONGELATO" IL RUOLO DEL GIUDICE
DI SEPIO
In data 18 maggio è giunta comuniucazione dal Referente Giurisdizionale dell'Ufficio del
Giudice di Pace di Roma, che “a seguito delle dimissione del Giudice Sabrina Di Sepio, il
ruolo delle sue udienze risulta attualmente “congelato”, come evidenziato anche sul sito
del nostro Ufficio. Sarà cura delle cancellerie inviare le notifiche al momento della
fissazione delle nuove udienze".
Leggi la comunicazione

8. BORSA DI STUDIO LIONS PER GIOVANI GIURISTE
Il Lions Club Napoli Partenope – Palazzo Reale ha pubblicato un bando di concorso
relativo alla borsa di studio intestata all’Avv. Annamaria Portaro Monticelli. Il concorso
riguarda i temi della cittadinanza attiva e delle pari opportunità ed è rivolto a giovani
giuriste sotto i 35 anni.
Leggi il bando

9. ANAS RIAPRE L'ELENCO DEGLI AVVOCATI FIDUCIARI

ANAS SPA ha comunicato la riapertura delle iscrizioni all'elenco degli avvocati fiduciari
del libero foto. Le iscrizioni avverranno attraverso la piattaforma anaspatrociniolegale.it
Leggi i dettagli

10. PROGETTO CRIMILAW DELLA FONDAZIONE AVVOCATURA
EUROPEA
Il Consiglio Nazionale Forense partecipa al progetto “CRIMILAW – TRAINING OF
LAWYERS ON EU PROCEDURAL RIGHTS INSTRUMENT IN CRIMINAL CASES”,
coordinato dalla Fondazione dell’Avvocatura Europea e co-finanziato dall’Unione Europea
con l’obiettivo di contribuire ad un ampio sviluppo della cultura giuridica europea. Il
progetto prevede la partecipazione degli Ordini nazionali di Spagna, Italia, Cipro, Polonia,
oltre agli Ordini di Atene, Budapest e Parigi. A causa dell’emergenza pandemica da
COVID-19 i seminari inizialmente previsti in presenza e da svolgersi nei diversi Paesi
partner del progetto sono stati riorganizzati dall’European Lawyer Foundation nella forma
di corsi di formazione da tenersi online. A tal proposito è indetta una selezione per 15
avvocati Italiani per la partecipazione al seminario internazionale online del progetto che
si terrà tramite piattaforma CANVAS dal 7 al 18 giugno 2021.
Vedi il progetto

11. RIPARTO DELLE GIURISDIZIONI, INCONTRO DIBATTITO SU
TEAMS
Mercoledì 26 maggio dalle 14.30 incontro dibattito organizzato su Teams dalla Corte di
Cassazione sul tema del Riparto delle giurisdizioni ed effettività delle tutele. I Magistrati
della Corte, della Procura Generale e addetti all’Ufficio del Massimario e del Ruolo, i
laureati in tirocinio presso la Corte e la Procura Generale, i Magistrati di merito del Distretto
di Corte d’appello di Roma, gli Avvocati e gli altri professionisti interessati a seguire il
seminario potranno iscriversi e registrare la propria partecipazione entro il 25 maggio 2021
utilizzando il sito della SSM o inviando un messaggio di posta elettronica
all’indirizzo formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it.
Leggi l'annuncio

12. SUL SITO LE FAQ CURATE DAI DIPARTIMENTI DEL COA

Con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze dei colleghi, ricordiamo che sul sito
istituzionale, raggruppati in un'unica pagina, sono riportati tutti i documenti con le
domande più frequenti elaborate dai vari dipartimenti del COA. Gli argomenti vanno dalle
società di avvocati ai praticanti, alle iscrizioni.
Consulta le faq

13. CONVENZIONI
Non serve uscire di casa per consultare la pagina delle convenzioni stipulate dal COA
Roma a vantaggio dei colleghi. Si tratta di opportunità spesso sconosciute 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

