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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

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

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,

l’erogazione

mediante

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
persone

(maggiorenni)

over
con

65
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

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

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

