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Molte notizie di servizio anche in questo numero 36 della nostra newsletter. Apriamo 

però la rassegna degli argomenti con l'importante convegno organizzato dal COA Roma 

sull'emergenza carceri. Emergono dati molto preoccupanti su una realtà che si tende a 

nascondere, come polvere sotto il tappeto della coscienza della società, e che invece ci 

riguarda tutti. Perché la civiltà di un Paese si misura dalla condizione degli ultimi. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 

  
  

  

  

1. CARCERI, 21 RISSE E 3 FERITI AL GIORNO. ALLARME DEL 
COA ROMA 
  

1. CARCERI, 21 RISSE E 3 FERITI AL GIORNO. ALLARME DEL COA ROMA 

Sono dati impressionanti, quelli emersi dal convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine 
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degli Avvocati di Roma in collaborazione con la Camera Penale di Roma sull'emergenza 

carceri e sul ruolo della Polizia Penitenziaria nel sistema giustizia. Un Focus sulle carceri 

al quale hanno partecipato fra gli altri l’attuale sottosegretario alla Giustizia Francesco 

Paolo Sisto, l’ex sottosegretario Jacopo Morrone, il Capo del DAP Bernardo Petralia e i 

rappresentanti della Polizia Penitenziaria, fra i quali Giuseppe Moretti dell’USPP. 

Proprio i numeri diffusi dall’USPP sul proprio sito relativamente agli incidenti nelle carceri 

italiane nel primo semestre del 2021 sono degni di un bollettino di guerra. “5.290 atti di 

autolesionismo – secondo il sindacato Sappe – 44 decessi per cause naturali, 6 suicidi 

consumati e 738 sventati dalla Polizia Penitenziaria, 3.823 colluttazioni, 503 ferimenti”. 

Praticamente, 21 risse e 3 feriti ogni giorno. “Sono dati che generano grande 

preoccupazione – spiega il Presidente del COA Roma, Antonino Galletti – e che 

evidenziano la necessità di porre al centro del dibattito il tema del carcere, cambiando 

approccio culturale”. “La civiltà di un paese si misura sulla base delle condizione degli 

ultimi – commenta Vincenzo Comi, Presidente della Camera Penale di Roma – la 

situazione nelle carceri riguarda tutti”. 
  

Leggi la notizia 

 

 

  
  

  

 

  

2. AL VIA IL PRIMO CORSO DI FORMAZIONE PER 
AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO 
  

La Commissione Minori, Tutela, Curatela e Amministrazione di Sostegno dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma, presieduta dal Consigliere Avv. Donatella Cerè, ha organizzato il primo 

corso di formazione teorico e pratico abilitante all’iscrizione nell’elenco per Amministratori 

di Sostegno, che avrà inizio il 19 ottobre 2021. Il Corso è stato presentato mercoledì 

scorso al COA dal Presidente Antonino Galletti e dal Consigliere Cerè alla presenza del 

Presidente del Tribunale Reali e della Presidente della IX Sezione Civile Fargnoli. 

Il corso, diviso in 6 moduli, si svolgerà in 12 incontri programmati con termine previsto nel 

mese di marzo 2022. La Commissione da sempre attiva in questo ambito, intende fornire 

un contributo non solo all’avvocato che approccia alla delicata materia 

dell’amministrazione di sostegno, ma anche a tutti quei professionisti che operando 

quotidianamente in questo settore, comprendono e sostengono l’importanza del confronto 

interdisciplinare. 
  

Vedi la gallery 

 

 

  
  

  

  

3. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA, 
UDIENZE IN PRESENZA DAL 2 NOVEMBRE 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JG_VAC8woHtktCfvybjICfWzMTR9Q_hoKXLFUxTqrnmH45vY4EXlCvY091Djbvcc24PEOEG1tIa9Tvxk8ch7wIlPZ9uqpnFxmaMHikXWr3QMTSPtJz_g6bWjFQOVK1f_qD_Cm1sHyPM7QZxqRrZ4lG-U_K5Gl6ob8k6TIzvSxXGHPL0Hd9GeMFSwc5gOnKAcjZjq1UQiVZ1RvG5dbLUR7k2JKiWMeU5E3wkhKq-5aB1U8WeeH6Q7HZEJugKUAiwpsWByrORkTH1SV5NX9s9OrRvMik-1zOYM5w
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bxV5z0Bos5cxktESz2QHWdVBVV6jYHPgjCvLUqHEFufWCjxlwFCo5TRu7Z3_EStBJBUx8zqUbfqdo794bLJgDpxCTyHa4k3nKS95vXyyf_UAZNpCIryIhLY3yBUr78FYQtY4L17GItAgc-WCLRemKsn9fGkG_iBz949vUq-mx0S3DMtQdCDDqEQuZe0F05Tc4UaEHZ2cO5o8mMdYyyvL_ce4KjGTd-Ds41K7cwIiLUNgouPvr99BB--X8mJ0rFyAQU-3jKfx70o85SN1CQ4xdLjQZA


 

Il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma Dott. Sergio Di Amato, 

preso atto che il MEF ha programmato per il 2 novembre p.v. il completamento del rientro 

in presenza del personale amministrativo della Commissione e ritenuto che ricorrono le 

condizioni per disporre la cessazione dello svolgimento da remoto delle udienze delle 

camere di consiglio, ha disposto lo svolgimento in presenza delle udienze e delle camere 

di consiglio, a decorrere dal 2 novembre 2021, per fasce orarie prestabilite, con la 

fissazione di due ricorsi per pubblica udienza ogni quarto d’ora, salva diversa valutazione 

per singoli ricorsi dei Presidenti di Sezione. Per le udienze già fissate per date successive 

al 1° novembre sarà data comunicazione dell’orario prestabilito per la trattazione. 
  

Leggi la nota 

 

 

  
  

  

 

  

4. PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI, ELENCO 
MAIL DEDICATE 
  

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, Dott.ssa 

Giuseppina Latella rende noti gli indirizzi di posta elettronica dedicati, suddivisi secondo 

le incombenze dei singoli uffici del Tribunale per i Minorenni, invitando gli utenti ad evitare 

l'invio dello stesso messaggio a più di un indirizzo di posta elettronica certificata. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

  

5. RIFORMA GIURISPRUDENZA, QUESTIONARIO ON LINE 
  

In vista del processo di riforma dei corsi di studi in Giurisprudenza e, in particolare, della 

laurea triennale in scienze giuridiche, l’Associazione italiana degli studiosi del Diritto 

dell’Unione europea (AISDUE) e la Società italiana di Diritto internazionale e di Diritto 

dell’Unione europea (SIDI) hanno predisposto un questionario volto a verificare il rilievo 

del Diritto internazionale (pubblico e privato) e del Diritto dell’Unione europea nell’attività 

forense. 
  

Scarica il questionario 

 

 

  
  

  

  

6. BUONI VIAGGIO ROMA, AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TAXI E 
NCC 
  

Il nostro mobility Manager, Consigliere Carla Canale informa che Roma Capitale ha 

approvato – con Deliberazione di Giunta 134/11.6.2021 – le “linee d’indirizzo per la 

concessione di agevolazioni tariffarie del Servizio taxi e di noleggio con conducente, 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/fDGqwystn2zpc-tqpuLEQR4Fng6uuOpyCG7rNLJ_sKF6r0t-J339-B7AxcSAzBuRf4JFKRlVu2M_WA_CR6noUwZooNGxjVoyqEtUdaxWRUMp3lHwLascAJctZaLs1yRCfqpp0MPcoEcCJM6IZFoP4lFb-_h1cY0mk5sAE-PARgaZe8fG3jA6Vo-PZED17pahrBWeH34_rORrRJxL2XepXuPYy3iR6_LP2KIFfQQHpZRNNv8CMVJwYCVNnYdK_Yx2jvXun89ASzMZCd4wg9mtDogmbYoJCBkHWK0noNv6CntkUKcK7rU98B5veg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JMXOpnbweOqnoAsfUwB-sz2RD5Op57cqGqBxHa4ACNpr3fC0TN_c7HgSGE_wVl2hO2dVC-ehQ7sP-KJkkTyevGV9MpRgDnUem-rKdAvBaD0ZRsamhZdeTWxt1BoOb7N_YUTAw2rUt0UaQ6AQyi6OhrhyoFv20534HleXjDXJtJkv_fVMfesc_iBm-RYQuNL8mgY40Dw2R-1daNjC4AiErWFgPdrBhKUE7rXtvhaDCQC14GczUFKhjCqcaJP3dl6SFcP4zjpj32JJQ7w79ci3VOEg7mhWpgPo-yhicrAPrsZQrffYMFauPG1RsFrLTayFO3NS6QU6cUD1WP74aRtaXnnL53Mu7MBfNXtg6BmZIbPoQP-JDHEg8wE
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MfQJ2B0C_z8IjuHWoLU7b-kHJ2rRu6OIDXWbuKBaJAOZAFOgdS8E-MeQ9VWUGSMph-hmLBGF-lcdKgbIVMD3U6Rx5hpJ8-kQT8HhlmXlS2ucXAoa69NRoDsNR4j_jFB9WN6zGu8nz0MA2qFFj5DjRt9YeSQEFlV2pau_Ve5jLe_Jgn6k7YxuxwkScGPnnC-qG8l5YQIydMY37qAph71mrmjuJ2UOtUHfOvc3V_0TPeAKdYmBRLPyLQUc7uJ4LKtne-qp9pb-aunDFauXLswOLQDkqyDWUBvxP7WkPqGBiuETmUvvZEl276wtmngV


 

mediante l’erogazione di buoni viaggio, per specifiche categorie di utenti”. 

L’agevolazione tariffaria, denominata BUONI VIAGGIO ROMA, prevede uno sconto del 

50% sul costo della singola corsa (fino ad un massimo di € 20) per coloro che effettuano 

spostamenti utilizzando il servizio Taxi/Ncc con licenza/autorizzazione di Roma Capitale 

e che appartengono ad una delle seguenti categorie di residenti a Roma: 

– donne (maggiorenni) 

– uomini over 65 

– persone (maggiorenni) con disabilità certificata 

Ogni utente avrà diritto ad un plafond di € 400/mese e potrà utilizzare fino a 2 Buoni 

Viaggio al giorno. 
  

Leggi la notizia 

 

 

  
  

  

 

  

7. UNHCR – CNF, CORSO DEONTOLOGICO FORENSE IN 
AMBITO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TUTELA DELLE 
PERSONE APOLIDI 
  

Il Consiglio Nazionale Forense, con la Commissione Diritti Umani, ed in collaborazione 

con UNHCR, ha organizzato il “Corso deontologico forense in ambito di protezione 

internazionale e tutela delle persone apolidi” in svolgimento sulla piattaforma Zoom, previa 

iscrizione al link indicato in locandina, dal 21 ottobre 2021 al 18 febbraio 2022. La 

partecipazione all’intero corso, strutturato su nove incontri, è riconosciuta valida ai fini 

della formazione continua per n. 15 c.f., di cui 9 validi nelle materie obbligatorie. 
  

Leggi i dettagli 

 

 

  
  

  

 

  

8. OFFICINA DELLA CONCILIAZIONE 2021, EVENTO ONLINE IL 
25 OTTOBRE 
  

La Camera regionale di Conciliazione del Lazio in collaborazione con l'Osservatorio sui 

conflitti e sulla conciliazione, la Regione Lazio e Istituto regionale di studi giuridici del Lazio 

Arturo Carlo Jemolo presentano l'incontro Officina della Conciliazione 2021, uno spazio di 

approfondimento comune su alcuni temi di rilievo in materia di conciliazione, con lo spirito 

di fare insieme. L’evento è gratuito e si svolgerà in modalità webinar su piattaforma 

StreamYard dalle 14.30 alle 16.30. Durante l’incontro verrà affrontato il tema “Mediazione 

nelle controversie bancarie e finanziarie; mediazione e conciliazione nelle controversie 

tributarie”. 
  

Vedi la locandina 

 

 

  
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/geSFYntf5wAwDHoWQezlNV5QD-kwE6hre9nviVBrzfKGoYt6A-wX3WZk-i-xeiloWeQ-fWJxf8O_Pwpqp5YfdMMpCCYzsByrjjqFgpX-T88xqGSQ_UpEKxbl7qgfhSpxK3fxeS3MDSjhTF2Nm2uRM60utk4jmj-3fHZgMU7_3bfDoyEt50HqHiVFfSlbGsoKR6er9cwP6TIEoLSNdsc9mJ0Y9i2_p7XiOUIj5_8dKZTT6JRrCPvrr2d9l_2kRGc
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Ro2fcuIFwCPqdL2cYlfouUxaBi4Jn7WxX1usyYLJjpnsYsZqa-UA52nyEE7__W0XlXFZTQ924fhXsd4Ev3w72KqoGO9DZdGr6k7GGbkwI1nkcq-M-frq0g4Ok4NlnKHMPZIXMnrpnmAGfi3xiAsL-5du3X1S3LmlBjzFA4C9thkoPgnU6L6zfFOIajtSB2NZjwwe4uWLar6mMjJGGAlefmRZgpcspf4OB1cUUkPG9uFhIOMPXvJbrzftJimVmZQh1bjw_fv0wXNneU9GTHDTbmmifSc1mqxGqVvunQAUPSsiosak0B0p65KNY-bsb5I2q9qZOY4V-u-DjZzvpzz_hNmuu_SlQgKcsACjwYw3H1wW_0Kc1H8EHdseQXtNTYpLUN2sG9xj5b6IBA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ywHn8lcmbV4gPBhP30-G82GxVjyRsA4UUhR6c0jMWh8lNDj0xiW3G96QaqMI05uN3ayhsX0m9SWp-MCHGY3EPVRk1OtXDwppLbrasGzQNd1x7r3bZrNDk-SBHKYRnEoL7V5LSrYgHtlttYdbfytwIPGrC-CQtaOiJA88XfX2Co0CvqSDd8aBbN42DdsUtwNwV_gRFsA2kIPZOP-5s1BbpdDtPLT_b4A_KjY4KtyLVywkx4i2eEDOSiDbn2B-6TVv75a8n1pwYTDs8pmCZ-jP507IOactpAjyUnljbCTXEzm7jX3rUS8tlJj-Xp_Pl3LRSJMGYhkWNCIsHO9B-WUYgDjZfDuWHhoACSHi8U2E098eLoUaavkWTP4HTjfKnmdAAIA_PgWfZ2BLvAvpue4l_c834zK-ebgUOqex4pK_csDqMnchDvvbD4w4atNUtJmI


  

 

  

9. GESTIONE DEL CREDITO BANCARIO NON PERFORMING: 
MERCATO, MODELLI E REGOLE. IL WEBINAR 
  

Si svolgerà il 4 novembre 2021, dalle ore 15:00 alle ore 17.30, il webinar organizzato 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma “La Gestione del 

credito bancario non performing. Mercato, modelli, regole”. 
  

Vedi la locandina 

 

 

  
  

  

 

  

10. 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 

 

 

  
  

  

 

  

11. 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 

 

 

  
  

  

 

  

12. 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 

 

 

  
  

  

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/CADpHZroTVKI_JUD8ge4Edy8Nz-hYPRXmbIn-HHEXKTGl67dRZYfByatkWAUHlaUX8yPEtvAiqf5Gi5J1hBLQ-vRlQdKyOXNKK8f5BJFjGNmF757BiPIjiE-AmzYqwgUoQpyPNPDHZ6Mx1QLcLapWT4TKozlXG6GJxI8NbOfQ2M3rbiB8Gi1IHyNRYteddqM9HmEtMPOwkqgdY0Sqzkqu4F-pTh43oZUNELdMTh_biwt7dxLwWGM7woZhlYIiotz5IBGrV-AT51uC7uX67y5KsdnHxaS9r4tn4F2Hx0H_uOPYDH38_mME8uoznjm6hv19XMBRXtzWMPN1tMeQlGH62HnuxEtbrcP7tvjBTHEHsgBeOdUUfPRFGMeou5nXQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wpX-dhiIqUZt8wuQjZHlOV0b2ZEqYzMtBVQY5n3TylQBP4_GAD8tnK4jGQ5hd-Xcj-al8fmfiPbc5-1720tYqNxnhKRE6nSAd_ogC2kI99W4igYAPOpO-sMZSAAa10pkbhGutUKZy1He4PbeiRLAtVvXPi_pzaYVES6l001X712lzftnpxk6g4BpK1IVLJCV_d_-vkNrSqvS5AJSzhGP8uLA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/SEhxFZbplSvZ3PG3_Wq_toVOVypnjU30D6jammcoYNPE4f7fTUEqTmmHch-NVsaga8Sl4a59wNjzqytGGmvl82DWcjA6zGbScjhGBMmkN4Vm99Ex638YG8e0R17EPtRFSlAA1bQWjiZghQBAolBwVgx1t49JC-M39qsYs7COh4cEMAZV2O4YLP4mZOTKUOLdKucPLQ2JFxtK0K34zdCQz4df1SzBAO6Se7E58wXMAlIa
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/77VCNcLRsV9ZvZIZBUxgrAHQZnMiMbowLg5zCrjwJBln7a1C-8CT_50AxM7Uo_75JP23Wb3NMSnAmM22TKbyvg8DZCq_r4TY-mDJv6hKYGoyAv6doFmY0PgQ9Bca3yJlaUQIlnhGRwqkabSbBx1QAeN1T64K13O7dH9IubmVnscEGYjv7HongiWou5kZHCZlPcnwXSBSgTrXQ2H2NwX5dbNTHtSQ7zelMLSFgTuin_7t7DZ9nfRoY1dTsNXJ


 

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 
 

  
   

  

  
  

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9a02CMwOCeulPk9uTGuNO1S5U4bzNeaEk-VkzqsKGDAkLNTli5_r3NT5eFtDdyD4hdbnGwGXLkuvWRx0nSy-ZbsAbx5KicG4-PkAYCmb8XbKQnIBHY5aosEs5_pqwqLYMyQEU_A1mf86VmDlnOkeXV2wcjIen6s-boweuwRN549Lt8Ntk3o1PIa5T6VUeIJ0bW_Alo79el1HI8JeZeY
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/tP2O5zlyjcQcDZxHvDr-bhUmQM0I_lAgeoH1ZHoi00fFPh0vpNPEjS0ppMKMNvwGSE8inCUJHY5c5uqTLhMTkU5MNoCbuwCTUcdARNnJ4J_htncA8iuoMp1LxM7MVz29EweUjOmtchtHCRHaC3DDEtx5pHBWWkbyqfvc_uaKfDYN7CUriKY7eVtYJTrleFyNCLEVZnt6N4zomq3S
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Lv910oRLuUlZIHzeJd0r71jMoY8ltDVEZvVtxPPE5mDKIbWNj7DBK_VlDao6jWYbXKRdz20Ea31pOlXkX1ZRadL9FynPmrVy4ANkBM5xMUv2RSVLj-q2f790qRskGC33tJzCKAz9V-JE4pPiljlsOnACP8VnYc7sLGiYDSiVGUAH41imzk7_f-Fm8f-2YmZnXFfU6u1l4891m_6VIBkTbMvOiD0SOsbCk_elR-qnXxhrGi8F4ME4puA0ecfaI_MgQFY16ouCd2bSSCW6
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/HBNlzhotqUKEf5QYcOPIPCP5kRaxQlvwOoUfN3_tLcVJNkWWbjE3eoXuuz4mkVzB2R8Kc9ty_Dd_0niLrj579Xiwc4cMKkZOBBRXcCwuJ2y2ZsjJJpCZggGQk4mbl3P1HRDS5RWjbn77FFpFMOHnJ7oetVrUhlIy0PDXWbD32eXJ0lR-CG93zffEGHoEqAMx8Vf2H5bshAfVAS10XSpyJ0688irbxuV6qrqMtGYt
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