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Anche questa settimana alle notizie di servizio si aggiungono comunicazioni che 

riguardano la formazione dei colleghi o, per i più giovani, l’assegnazione di varie borse di 

studio. In apertura, le notizie riguardante lo stato di agitazione indetto fino al 20 ottobre 

prossimo dalla FISI, che potrebbe avere ripercussioni sulla funzionalità di alcuni uffici. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 

  
  

  

  

1. SCIOPERO GENERALE 15-20 OTTOBRE 2021 – SETTORE 
PUBBLICO E PRIVATO 
  

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha 

comunicato che l'Associazione Sindacale F.I.S.I. Federazione Italiana Sindacati 

Intercategoriali ha proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad 

oltranza fino alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021. 
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Lo sciopero interessa i servizi pubblici essenziali individuati dall'articolo 1 della legge 12 

giugno 1990, n. 146 e dalle norme pattizie, definite ai sensi dell'articolo 2 della citata legge 

n. 146/1990 ed è sottoposto alle conseguenti limitazioni affinché siano assicurate le 

prestazioni indispensabili, nonché alle esenzioni per le zone colpite da calamità naturali o 

interessate da consultazioni elettorali. 

Inoltre, nel caso di astensione del personale, l’UNEP di Roma non sarà in grado di 

assicurare il regolare funzionamento e dovrà ridurre il servizio o chiudere l’ufficio 

all’utenza. 
  

Leggi la comunicazione 

 

 

  
  

  

 

  

2. ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE E RESPONSABILITÀ 
DELL’AVVOCATO, IL CONVEGNO 
  

Il 25 settembre 2021 si è tenuto a Castrocaro Terme il Convegno sulla responsabilità 

erariale dell’Avvocato pubblico, organizzato dall’Unione degli Avvocati degli Enti Pubblici 

in occasione degli Stati Generali dell’Avvocatura pubblica, al quale ha partecipato il 

Consigliere del COA Alessia Alesii trattando il tema della responsabilità dell’avvocato 

nell’attività stragiudiziale. 

Alcuni giorni dopo, il 28 settembre, si è celebrato il decennale dell’Osservatorio sui Conflitti 

e la Conciliazione presso il Tribunale di Roma che ha visto Magistratura ed Ordini 

Professionali confrontarsi sul tema della centralità della formazione e sul ruolo degli 

Ordini, della Giurisdizione e degli Enti Pubblici per la crescita della cultura della 

conciliazione. 

Entrambi gli eventi hanno rappresentato un momento di approfondimento degli istituti di 

risoluzione alternativa delle controversie anche in considerazione del favor, sempre 

maggiore, manifestato dal legislatore nei confronti di tali rimedi che, a titolo 

esemplificativo, sono rappresentati dalla conciliazione ex artt. 185, 410 e 420 c.p.c., dalla 

mediazione, dalla mediazione demandata dal Giudice, dalla conciliazione proposta dal 

Giudice ex art. 185 bis c.p.c., dalla negoziazione assistita. 
  

Leggi l’approfondimento 

 

 

  
  

  

  

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE, I CORSI GRATUITI 
ACCREDITATI A OTTOBRE 
  

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in relazione al Regolamento per la 

Formazione Professionale Continua che il Consiglio Nazionale Forense ha approvato 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Cfj9eI_2kV7q5M97jGIBmhPPeM7nJGRKs_wZadST8rESElTIjLSkzjcZjWefCAuj6dA-wBdq-vjvt_DCDJBGzzH2XkFOxTC_nYA-OxwoFzGS2IsxaPBZ_R_ZQkFAKnegDdUfXLuSDYrYylEfgtPStGQd7bFrvSHZe1Ccu2olUv28KVYGFEVJvH0CiGne_tCDiiQ5ALPpm1ARmJmdyN6rJy2kCrTP2ow-znk-TlMslRJ3pPdIk8ygriEhU2gomB77lm85iFLWTxzFkrYgGlFONIxfLJIllz2Ejpj_-ZfV7Jm6T-b2k_7YURwrZVPb_VpQUhOOa82eGc5az7iz
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nella seduta del 16 luglio 2014, predispone il piano provvisorio dell’offerta formativa che 

è possibile consuletare sul sito istituzionale. 
  

Leggi i dettagli 

 

 

  
  

  

 

  

4. AVVOCATURA DELL’ATER DEL COMUNE DI ROMA, AVVISO 
SELEZIONE 7 BORSE DI STUDIO 
  

È aperta la selezione per titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria per la 

concessione di n. 7 borse di studio a laureati in giurisprudenza da ammettere all’esercizio 

della pratica forense presso l’Avvocatura ATER del Comune di Roma. 
  

Leggi i dettagli 

 

 

  
  

  

 

  

5. CAMERA EUROPEA DI GIUSTIZIA, ASSEGNAZIONE DI DUE 
BORSE DI STUDIO 
  

La Camera Europea di Giustizia ha comunicato l’assegnazione di due Borse di Studio 

2021 in memoria di Raffaele Spera. Per candidarsi, dovrà essere presentato un elaborato 

dal titolo: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti". La scadenza 

per la presentazione dell'elaborato, corredato di curriculum del candidato e di copia del 

documento è fissata al 25 febbraio 2022; dovrà essere inviato a mezzo e-mail agli 

indirizzi nicolacioffiavv@gmail.com e avv.ncioffi@libero.it. 
  

Leggi la notizia 

 

 

  
  

  

 

  

6. CORSO “TUTELA INDIVIDUALE E TUTELA CORRETTIVA E 
ART. 47 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE” 
  

Mercoledì 17 novembre, a partire dalle ore 9.00 (prove collegamento dalle 8,45) alle 13.00 

e dalle 14.15 alle 18.00 e giovedì 18 novembre, a partire dalle ore 9.00 alle ore 13.00, si 

terrà, nell’Aula virtuale Teams SSM, il corso “territoriale” sul tema: “Tutela individuale e 

tutela collettiva e art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, 

organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura e dalla Struttura di formazione 

decentrata presso la Corte di Cassazione ed inserito dalla predetta Scuola nella propria 

programmazione annuale della Formazione permanente, a livello nazionale, come corso 

T21012. 
  

Leggi i dettagli 
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7. 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 

 

 

  
  

  

 

  

8. 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 

 

 

  
  

  

 

  

9. CONVENZIONI 
  

Come sempre, 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: 
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QeLe-qGFg_M6418DbHh9YRUfHZNYWt_iqBvyR-iffahy4_qcCeyjgqAZoafvx_kGQDsLgotUIFnT8LbpH6yDTuuIvgEwbnFLbfJ23-7MElXMoOONCy_0KuH-nCMdBc_Unzi4nda9xSEDMzA4wJZ-9kXTnYu_LLffzJWRj3iDcUPG7E4MANHOLOFQfJ31rc1ObYrO7kZ1apLf3fXs0FFiNm_FjTfwCE7Gi1GRdBKagLI
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/NxS7wIdaablI7JIEAXgXZB2jJvgxNYGbxq8smFa4_YEPIscwSstoXBzOHi9a7IB89N3-DmpCbWXWMnxssqLUwhFxwr1JqEf8hUu37eGaT5Werq0YOqg5WYmf1ONRZRB9nMGr54dmxf0OZYHcm1cWSC-tJrFhZ6ipQ6PrddVFUMiFDxXxtrquwujkjQe8GOIDj4cHiDWBCkXhgQHEQSZwvC1dYGOjl7zqFa0UCuramVl5-PdOvUE98m--R2w


 

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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