
   

  
   

Newsletter dell'Ordine degli Avvocati di Roma 
n. 41/2021  

del 27 novembre 2021  
 
    

  

   

  

IN QUESTA NEWSLETTER 
  

1. VIOLENZA SULLE DONNE, IL CONVEGNO ORGANIZZATO DAL COA 

2. VIOLENZA SULLE DONNE, UNA PAGINA SUL PROTOCOLLO REGIONE-

COA 

3. FORMAZIONE, ON LINE L'ELENCO EVENTI ACCREDITATI IL 18 

NOVEMBRE 

4. ELENCO COMMISSARI PER LE PROCEDURE DI GARA DELLA SAPIENZA 

5. IBA TRAINING SU IMPRESE E DIRITTI UMANI 

6. MESSA IN PROVA, CONVENZIONE TRA MINISTERO CULTURA E 

GIUSTIZIA 

7. AVVOCATI INPS A CONVEGNO A ROMA 

8. CONCLUSIONE INDAGINI, RIPRENDONO LE NOTIFICHE PER I 

PROCEDIMENTI "NON PRIORITARI" 

9. SUL SITO LE FAQ CURATE DAI DIPARTIMENTI DEL COA 

10. DONA IL 5X1000 ALLA FONDAZIONE DELL'ORDINE 

11. CONVENZIONI 

  

I dati impressionanti sui femminicidi, ampiamente diffusi sui media, rendono la misura di 

un problema gravissimo, quello della violenza di genere, che anche il COA Roma ormai 

da tempo affronta cercando di portare un contributo. Di qui la scelta di aprire questa 

newsletter con il Convegno organizzato dal nostro Ordine in occasione della Giornata 

internazionale contro la violenza sulle donne, ricordando a seguire il protocollo siglato 

con la Regione Lazio a vantaggio delle vittime. "Agiamo nella convinzione - spiega il 

Presidente Galletti - che sono silenzio e indifferenza a favorire violenze e maltrattamenti 

e che quante più voci si levano contro, tanto più il fenomeno potrà essere arginato. Chi 

tace, chi volge la testa altrove è complice". Queste e molte altre notizie di servizio come 

sempre sulla newsletter del COA Roma. 
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1. VIOLENZA SULLE DONNE, IL CONVEGNO ORGANIZZATO 
DAL COA 
  

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, anche il COA 

Roma ha voluto far sentire la sua voce per dire no alla violenza di genere. Lo ha fatto con 

un importante convegno organizzato Commissione Progetto Donna del COA, coordinata 

dal Consigliere Irma Conti. All'evento, introdotto dal nostro Presidente Antonino Galletti, 

fra i molti relatori, ha partecipato anche il Presidente del Tribunale di Roma Roberto Reali. 
  

Vedi la locandina 

 

 

  
  

  

 

   

  

2. VIOLENZA SULLE DONNE, UNA PAGINA SUL PROTOCOLLO 
REGIONE-COA 
  

Essendo da poco trascorsa la Giornata internazionale contro la Violenza sulle donne, vale 

la pena di ricordare ai colleghi il Protocollo d’Intesa siglato nei mesi scorsi tra la Regione 

Lazio ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma proprio a vantaggio delle Donne 

vittime di violenza, indicato in un'apposita sezione sul nostro sito istituzionale. Il protocollo 

è stato siglato dal Presidente Galletti per l'attivazione del patrocinio legale, sia in ambito 

penale che in ambito civile, per le donne che hanno subito violenza o siano vittime di atti 

persecutori ai sensi dell’art 7 bis della Legge Regionale 19 marzo 2014, come introdotto 

dalla L.R. 20 maggio 2019 n.8 art. 8. 
  

Consulta la pagina 

 

 

    

  

 

   

  

3. FORMAZIONE, ON LINE L'ELENCO EVENTI ACCREDITATI IL 
18 NOVEMBRE 
  

È on line sul sito del COA l'elenco aggiornato degli eventi formativi accreditati il 18 

novembre scorso. 
  

Consulta l'elenco 
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4. ELENCO COMMISSARI PER LE PROCEDURE DI GARA 
DELLA SAPIENZA 
  

L'Università La Sapienza ha chiesto al Consiglio dell'Ordine un elenco di nominativi di 

candidati quali possibili componenti delle Commissioni Giudicatrici per le gare d'appalto, 

indicando competenze specifiche, curricula e pec dei professionisti interessati, i quali 

dovranno essere iscritti all'Albo da almeno 10 anni. Chi fosse interessato deve comunicare 

la disponibilità a consiglio@ordineavvocati.roma.it, 
  

Vedi la nota 

 

 

    

  

 

   

  

5. IBA TRAINING SU IMPRESE E DIRITTI UMANI 
  

Si svolgerà il 3 dicembre, dalle 10:15 alle 15:30 la Tavola Rotonda conclusiva dell'IBA 

Training in “Imprese e Diritti Umani“. L'evento, organizzato dalla International Bar 

Association, si svolgerà on line e vede il patrocinio del COA Roma e Milano. 
  

Vedi la locandina 

 

 

    

  

 

   

  

6. MESSA IN PROVA, CONVENZIONE TRA MINISTERO 
CULTURA E GIUSTIZIA 
  

È stata siglata tra i Ministeri della Giustizia e della Cultura la convenzione relativa alla 

messa in prova degli adulti per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità in ambito culturale. 
  

Vedi la convenzione 

 

 

    

  

   

  

7. AVVOCATI INPS A CONVEGNO A ROMA 
  

Si svolgerà il 2 e 3 dicembre il Convegno Annuale degli Avvocati INPS 2021 dal titolo “I 

LIMITI COSTITUZIONALI DELLE SENTENZE INTERPRETATIVE DELLA CORTE DI 

GIUSTIZIA E LE PRESTAZIONI DI SICUREZZA SOCIALE TRA COOPERAZIONE 

EUROPEA E PROGETTUALITÀ NAZIONALE”. Tre le sessioni di lavoro: una nella 

giornata del 2 dicembre (ore 15.00-18.30) sul tema ”Il ruolo della previdenza sociale nel 

post pandemia e nella prospettiva di ripresa e resilienza”, le altre due il successivo 3 

dicembresui temi “Il dialogo tra le Corti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria” 
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(ore 9.00-12.30) e “Sicurezza sociale e previdenza tra questioni dibattute e nuovi scenari 

giuridici” (ore 15.00-18.00). La sede congressuale sarà Palazzo Wedekind a Roma. 
  

Scarica la locandina 

 

 

  
  

  

 

   

  

8. CONCLUSIONE INDAGINI, RIPRENDONO LE NOTIFICHE PER 
I PROCEDIMENTI "NON PRIORITARI" 
  

Dal 1° Dicembre 2021 riprendono le notifiche degli avvisi di conclusione delle indagini 

preliminari relative ai procedimenti c.d. “Non Prioritari”. A seguito della interlocuzione con 

del COA con la Procura della Repubblica di Roma, si rende noto che dal 1 Dicembre 2021 

riprenderà la lavorazione dei fascicoli con le notifiche degli avvisi di conclusione delle 

indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. relativi ai procedimenti monocratici non prioritari, 

fermi da tempo a causa della pandemia. 
  

Leggi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

9. 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. Troverete così le Faq 

Avvocati; le Faq Praticanti; le Faq relative alle Società tra Avvocati; infine le Faq sulle 

Specializzazioni. Tutte le Faq sono poi raggruppate in un'unica pagina 
  

Visita la pagina 

 

 

    

  

   

  

10. 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. 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/WrFeOusc7GI9f42f7t9f8_gGcqD47rtlOTpTKjRtxi4FCiaQQZeSBjhzEucI7hPOBSsgbY_U9Wro8LborgBaw1Kxr5hzOti7Lec2Z8YyRVPFKaVwrbx_I4iXCsNtfXiv_C5FaLZviVH52H8OOSgJS79hN-Flkjx-YhMCmM0FglNig1MjwKYrrFRiKatUwp7R1fuFXV6bHUI1hZkf30eUYRGTpGVDARKbvYy1GUsacLPffeqBGAyq0wgOL2z_SeSepmjUchJeJADJWLTkMFf5Fcnp
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/tgclAbW5Fxe2I9gbjdBuIF07ywBgEmYf0HOEf5xbidtc3WPLr01gDZpRyNx9aqinzVTXK5Zp_ZyAZT2r6C12p_-VU3bIhpyGEvaf6CT1WxO8Cl2ffxqp8S5DwIReEd9ORfNHGWYyYXsDPMp1m0cPrsR0ZXRO3XmKBUG1Yb6AHzlskFsPJH_7rE0eYtf4l0n0eMcKmuF6J4FANXdsMahPOF1pRXJnxDkdSUugkHWgPgWu_IeXAhgeNFosns8nkam1bmVuQEON_nSi4DaezY4Pq8m3a0G5KQnHd5owWMRDG8MKVckx0F8IyRI5eiL6LKwq9KYBCxJ0-wjBmSX2hWHPoQgK6jJcSzV8_s4
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vvfSIoLdh3tFNOTA9-z25pl8xzknaEz2cAfXHeZV9FCPWrJa8R203A2_l-zUXzHUR5Txbc_OYs9KDUrcCtm9VE7--0_ewLTMcXFxJPjbHzVGchcwjLSd3sOpiOdZli1BfDBwUvbS57_6KAikdHyXhcC_K8L4dom9NzSMkXCzTVI7fD4Akq1yuvQ2ZJJtYF4vG_hcdyxhCEq271ExNz6ExvFbmAFxBXnknT_c5RVHFkrQcUVWb3VkiQ0dSKnEsO6cH1_dpe31jiSEmvJSLOOUZLjE
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vvfSIoLdh3tFNOTA9-z25pl8xzknaEz2cAfXHeZV9FCPWrJa8R203A2_l-zUXzHUR5Txbc_OYs9KDUrcCtm9VE7--0_ewLTMcXFxJPjbHzVGchcwjLSd3sOpiOdZli1BfDBwUvbS57_6KAikdHyXhcC_K8L4dom9NzSMkXCzTVI7fD4Akq1yuvQ2ZJJtYF4vG_hcdyxhCEq271ExNz6ExvFbmAFxBXnknT_c5RVHFkrQcUVWb3VkiQ0dSKnEsO6cH1_dpe31jiSEmvJSLOOUZLjE
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/PICMwBOI4LL-ql5W8JVsmH59BR9RG6hJitYZWTr4OQCgyh3bSA5WSuUS9m-g7x_c4ElO93hvdeke0FTqW4ZXLjqJ4YE5Ahmz2fkjnQ5OTzdQbiSl4tPvuFX0jIHpGbMo5BFrJaFUEvHUzqmIxijt3gcltbj9uaAfeBltCx2BWiO_eG4avCLZsxDjmWkXKZwMV0FIfgpd9TOTZtewA7umL3XBeIfNGV5YuGBIioEb5RuzIITPltGhKr6_m49vGhPStC9b5BAIh-fyIxDLxNgrFZvwKUZu1Q
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MZBZdiCtgt9q22X1nzbC2P4dmkxK3FHo03p628Jtgfs2wWVDYNeJI530tVhRnGRpMbArigaF6373gYRSV0uWXLoWjqCF0VPqQt1LkGmaOjQl1Teiu2hPeEzX7KiMvIeUvwl5FCbgeaG8DJqvVLf6z1rF30BfOKkBM27nFwTtEDgOOoNew335JFImvalUzsEEYkx07wiv7qoBe8iaXUSpIB6EwgAMoX115wX3jK8yxQZuhkSg4iP8OViSW6bi4K-qtxA7vni0JF5ZVtK-cr2BpbQA7UTr
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/nZf1JvPniENabAcGa8LUCfa_T4rNnVbGMg3ybvAtmh-lRG7szuXVBt_39aMcA4ulVos2f3ctz5LifwhocE8NXi01jazzeI5Cnx7apZDaGjeJBbOb4gDTaIjq6Ye2QtmAGt-AjMAASDoQIlaAwPt3csO_s-ugiNBHf4ztdmbQ1MLflaC_4EOFJRuBihmRpnS_Vpxv_pll76YYjyhKHKsGZeHop8j15z2MFzMWAxYu-vIl6FF6boV7YGVN9X_Qb3QO6DzCdfSWoyB-KPSBnTd3NptT8QB2mjs9M_L_dPc
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/nZf1JvPniENabAcGa8LUCfa_T4rNnVbGMg3ybvAtmh-lRG7szuXVBt_39aMcA4ulVos2f3ctz5LifwhocE8NXi01jazzeI5Cnx7apZDaGjeJBbOb4gDTaIjq6Ye2QtmAGt-AjMAASDoQIlaAwPt3csO_s-ugiNBHf4ztdmbQ1MLflaC_4EOFJRuBihmRpnS_Vpxv_pll76YYjyhKHKsGZeHop8j15z2MFzMWAxYu-vIl6FF6boV7YGVN9X_Qb3QO6DzCdfSWoyB-KPSBnTd3NptT8QB2mjs9M_L_dPc
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rpFVa0febbWQ600Nmct7AVsQimgIiSqK58DlK9aoWjURylLUY_Rq-iSQQMhEk4qB2qA8Rvjwp4AZYdvjkxNvBsCih2DJqJpqKuPXLiMXsnKO4Tg7BX42B4YIgOLPl9sFDpiwj9Z7Z6y54rYFq7GWe8sJ1pBMz8U8EAUQXTMpdEppvcaXgFx56sFSwdL3FPd2pK1Q3kUhSy00Brtfrq5sSOHFDlI


 

Visita il sito 

 

 

  
  

  

 

   

  

11. 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 
 

    

   

  
 

Ordine degli avvocati di Roma 
Palazzo di Giustizia 
Piazza Cavour, 00193 Roma 
Tel. 06.684741  
email: consiglio@ordineavvocati.roma.it 
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