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1. CLUSTER COVID IN TRIBUNALE: NO ALLE 
STRUMENTALIZZAZIONI, GLI AVVOCATI GARANTISCONO 
OGNI GIORNO I DIRITTI E LE LIBERTÀ DI TUTTI 

Ventiseimiladuecentocinquanta eroici iscritti all'albo. Tanti sono gli Avvocati romani che 

ogni giorno, con coscienza, prudenza e senso di responsabilità, contribuiscono al 

funzionamento della malconcia giustizia capitolina, garantendo senza interruzioni i diritti 

e le libertà di ciascuno. 

Così, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Antonino Galletti, commenta la 

vicenda dei due avvocati romani che si sarebbero recati in Tribunale nonostante l'esito 

positivo dei test. "Se i fatti saranno confermati, interverranno con immediatezza i nostri 

organi di disciplina interni - spiega Galletti - ma vogliamo anche evidenziare il massimo 

impegno dell’avvocatura romana per garantire la prosecuzione delle attività giudiziarie, 

osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le precauzioni contro la pandemia". 

Il Presidente Galletti rivendica con orgoglio che l'Ordine forense capitolino è stato il 

primo a realizzare, senza oneri per la collettività, campagne di screening e di 

sensibilizzazione di massa sui propri iscritti. L'Ordine poi ha contribuito a potenziare le 

strutture minime dei Tribunali, finanche attribuendo personale in gran numero per 

risolvere le criticità più evidenti e mettendo a disposizione proprie risorse umane per la 

formazione del personale amministrativo per incentivare l’uso dei sistemi telematici che 

devono essere incrementati e potenziati. 

"Gli Avvocati non hanno alcun particolare piacere a recarsi nelle cancellerie e ne 

farebbero volentieri a meno - commenta Galletti - se solo l'amministrazione avesse 

fornito la possibilità di eseguire tutti gli adempimenti da remoto come avviene da tempo 

negli altri Paesi civili". 

Il Presidente, infine, ribadisce la costante interlocuzione con i capi degli uffici giudiziari 

romani e si augura che nessuno voglia strumentalizzare una situazione delicata per 

rivendicare provvedimenti abnormi come la chiusura degli uffici giudiziari o l'adozione di 

misure ulteriormente restrittive che avrebbe come unico effetto quello mettere a 

repentaglio ed in quarantena diritti e le libertà dei cittadini. 

 
 

 

2. TARI 2020, IL COA INTERVIENE PER CHIEDERE 
L’INSERIMENTO DEGLI STUDI NELLA CATEGORIA 11 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JvD-iQXlDoc0Sc2Q1G1CsM-29xu30E_SHkQNGds3SE2NTrQaFXiTcOdhRRArLngB_qUUudvHIJteEe3p-H46sZVAAsVMVuOSHZnSonawBs5mgQRFaD01odp_T8GY8vbvo5WxPh-8eVliwirwV9d2YpY7Kb2ZcjvIQ3z5-snFepGAR1BZ7gEY3UWbTHBJ8Q8iAmtHf3dpMiGp1Sz43_oUTzCR8LQMFPwR8FZBxVmc1zjeNoB07MK0QARoprtEKB_vizSaYGiQcw69sSWc6TaF-b7Yaep3Hbkb6l5zWNnT-1A5xmciR_YSomxFbck


Consulta il programma 

 

Il Presidente Galletti, con nota inviata alla Sindaca Raggi, all’Assessore al Bilancio 

Lemmetti e al Presidente dell’Assemblea Capitolina De Vito, ha evidenziato la grave 

anomalia, segnalata dalla Commissione di Diritto Tributario del COA, negli avvisi di 

pagamento della TARI 2020 appena ricevuti dai Colleghi, in scadenza il prossimo 

30.9.2020. Il DL 124/26.10.2019 ha modificato la disciplina per la determinazione della 

TARI, equiparando gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito, rientranti 

nella meno onerosa (circa il 50%) categoria 11. 

Per effetto della modifica apportata, il Roma Capitale (così come tutti gli altri Comuni 

italiani) dovrebbe correggere le banche dati per la tariffa TARI dovuta dagli studi 

professionali riclassificando le utenze a ruolo, togliendole dalla categoria 10 (“uffici, 

agenzie e studi professionali”) e inserendole nella categoria 11 (“banche, istituti di 

credito”), con un importante risparmio in termini di minor tributo, stimato in circa il 50%. 

Negli avvisi di pagamento ricevuti in questi giorni invece è ancora applicata la categoria 

10. Il Presidente Galletti ha chiesto che si proceda quanto prima all’inserimento degli 

“studi professionali” nella categoria 11 e alla rideterminazione tutti gli importi 

effettivamente dovuti . 

 
 

3. RIAPRE AL PUBBLICO LO SPORTELLO PER LA 
MEDIAZIONE FAMILIARE DEL COA 

Nonostante le forti limitazioni il Consiglio ha ritenuto doveroso rendere di nuovo 

operativo un importante ed apprezzato servizio per l’utenza. Presso la sede 

dell’Organismo di Mediazione Forense di Roma in via Attilio Regolo 12/D riprende la sua 

attività lo sportello al pubblico per la mediazione familiare (già attivo presso la stanza 

103 del Tribunale Civile e sospeso a causa del Covid-19). Lo sportello è aperto nei 

giorni di LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ DALLE 10,00 ALLE 13,00. I percorsi di 

mediazione già in corso verranno riavviati e saranno tenuti presso la Sala Biblioteca del 

Consiglio. 

 
 

4. AL VIA IL SALONE DELLA GIUSTIZIA 

Promuovere la ‘cultura della legalita’ è da sempre il primo obiettivo del Salone della 

Giustizia, che si è aperto ieri nell'Acquario Romano, prima giornata di un evento 

articolato in tre giorni e che si chiuderà domani, 1 ottobre, fra l'altro con l'intervento del 

nostro Presidente, Antonino Galletti. Fra i temi dei tanti dibattiti - divisi in sei convegni e 

18 workshop - il ruolo delle tecnologie in una auspicata riforma della Giustizia , lo sport 

al tempo del Coronavirus, gli attacchi cyber alle strutture pubbliche e private durante la 

crisi, l’avvento della tecnologia 5G. Gli argomenti al centro della giornata conclusiva di 

questa XI edizione del Salone saranno invece l’economia, la sostenibilità, il bilancio 

sociale e il lavoro 4.0. 

 
 

 

5. DIRITTO DI ACCESSO AL SEGRETO DI STATO, D’UFFICIO, 
PROFESSIONALE: TRASPARENZA, PUBBLICITÀ E 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/NAJX9m4f-R9z6FWAympd7KyS-gyrEwDRIAZfCAQPSnc1ymDfxySdzHVosACimWCwdlkDqO_NWbrCSZaUO58VQ0mwM1mcvyFjTOuGj4oWBywX34sEpoblPVdFSoVtN_zCM12p-Q36C6VQ6SiukHY37DSBIq2LQGrpXO3ap7iZbjTDibyBBSE
https://www.google.com/maps/search/via%2BAttilio%2BRegolo%2B12%2FD?entry=gmail&source=g


Leggi la notizia 

Vedi il convegno 

Consulta il documento 

SEGRETEZZA 

È previsto per lunedì 5 ottobre, dalle 14 alle 15.30, l'evento organizzato dal COA sul 

diritto di accesso al segreto di Stato, d'ufficio e professionale. Al Convegno sono 

riconosciuti due crediti deontologici. L'indirizzo di saluto è affidato al Presidente Antonino 

Galletti, modererà l'incontro il Consigliere Andrea Pontecorvo. Fra i relatori il vice 

presidente Mazzoni e i consiglieri Alesii, Caiafa e Conti. 

 
 

 

6. ECOBONUS E SISMABONUS, IL CONVEGNO DEL COA 

È disponibile on line, sul canale youtube del COA, il Convegno su Ecobonus e sisma 

bonus 110%. All'evento ha partecipato il Sen. Bruno Astorre della Commissione Lavori 

Pubblici, illustrando il percorso di conversione del DL 34/2020 (Decreto Rilancio). 

 
 

 

7. VELLETRI, NUOVI ORARI PER LE CANCELLERIE GIP E GUP 

Sono stati comunicati i nuovi orari di apertura dlele cancellerie Gip e Gup del Tribunale 

penale di Velletri. 

- nuova apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00; 

- eliminazione del presidio e del previo appuntamento Pec. 
 

 
 
 

8. PRATICA FORENSE CON ATTESTAZIONE DEL DOMINUS E 
MODALITÀ ALTERNATIVE 

Al fine di consentire il regolare svolgimento della pratica forense, nelle ipotesi nelle quali 

non sia consentito al praticante di accedere all’aula di udienza a causa dell’applicazione 

della normativa dettata dall’emergenza sanitaria, la partecipazione del praticante alle 

attività d’udienza (studio della causa, degli incombenti nonchè dell’esito dell’udienza e 

relative iniziative secondo le indicazioni del dominus) può essere attestata dal dominus 

per mezzo di una certificazione che sostituisce, a tali limitati fini, l’attestazione della 

presenza del praticante nel verbale di udienza. Per quanto riguarda le udienze svolte 

secondo modalità alternative (trattazione scritta o videoconferenza), si ribadisce la 

possibilità di attestare la presenza nelle note di trattazione scritta alla cui redazione il 

praticante prenda parte o nel verbale della videoconferenza alla quale il praticante 

assista. Rimane altresì valida, ai fini della pratica, la presenza agli incontri di 

Mediazione, con relativa attestazione. 

 
 

9. CONVENZIONI 

Sono on line nella pagina del sito dedicata le nuove convenzioni siglate dal Coa a 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rGXeKobkmTV1ZBTBl7XKNLtdaNQeUg4VH_3dTIs0EIgTZaL7Pt7Z6CuvZNzQ7n1voAO9KX7L47YO-zS_WCgdKjFhnhOSQeiRKyDg-nNLL_BKMElAHNRSBIrnYF7cMUd4ALp0QlwVU6jC0QwyP4ejUr-BrDU2CLpfc0K87Yqd7nhYpZzGKYjjiWHmudkBS50Nvlu7Ofbhl4rNL9hzzT2IeavYirE2Wo5jYgPzsXk-zJdEN5zTbTB1BEPio8R25K1Pct_6KN8_iCzWBVvWUbB4xwTx2f0LKLc8_w5CRUYaxTogtCYaC92e-x_iIVHkQRuUmyKHDYkplEJOgTrkbBP2FOZlpYGw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6G25VRF0rMEytYOCVzq3r48-NES5yxvWsywaGeTjlr55561jdSiuHDS5i94kDiyeExArFwbCkq0WFxjFHJHJ2Ogk8Ugr1BBTrB4ywxOkQhS7EwGrojwp1O3CieZ1bCVT14QQWHHFjLWsGSecW_KszsIqK9nyfu3ArGUd1oEPGjXuar1g9VqY-wguuStOG7HdMveMqXWJ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GRHClL1D1afDT0wp2KoddCJnuVSVFxLVtga2trfO1Ko74zgF1pEIays-_bka0UG73WujbZZW5LYqVRkb5bOKeAUn9pt27baCBJ_dDa_vBpHYgyi98tyJ8v5ggtH2qXzBhq1OUc4xs3GxXRKcqOwa0zpabIc6e3aHD9jPiUydVzyVakng4G7fJtbVsJU67q-KL3lbLNbOcTEZR40q-4GNS7E
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/b0h00u5RwTAl_ML7impm-ItSpKkATG1nbC8TnDTNwTHcprhUPSqiyj760yW1POTjDWE8oWYUcX14CQnTtJWiC3k6-cziVPI1b8w-NuUVJC1X-dieRpP-Jv5x2vgdjkEN_h8SI-7g6KZjoo67rRH2wGPlJmrJgRniU_NWFTfHUxYInrJ0WWcfWVRACPWZfniaHITHIcS55g


Scopri le convenzioni 

vantaggio dei colleghi. In particolare vi segnaliamo le nuove con i circoli sportivi della 

Capitale, fra i quali il prestigioso Circolo di Montecitorio. 

 
 
 

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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/CkI40grojLLBCa3EokkZJgwrx7iC_IYoKp0GN4uOMAdZToMcukdCh5-CgM_GOn1bA9CSNqcwCqFEtqF8kdVXtNgTEA804IQjp1dvIyPg1Y-U8qYmvQmyQmZrjOc4hn-ikuOdE0-1es2hLQAjL8kJel4O7yNr-Xn_AawcBWsf7pjlTEH4g_h_cSTyq51zteyWLXyEoxpfQJloie2G-FrHAqXiA1IJgnJDePTKFGbZUPlILORA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1UmH-zNxvi3o9-hXjCPPaJE2AtliZlXb_48hs5FDuTHWwGXUXADInb9ttnuVBBTWSCg9_m0XXjL8UfyMvGQI6gypHrnNDPxURX7AKszROFc6T5zpXG8ewVsvSe0PI03S4AlpBca0zClP2xU2GKiyVpgzZqTvaptXUvGebXT_ieZs_uCasdpv7781
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Y3bslV_mlobFUqUEVqAclQ5xoweG7UNil17yLs63kzVu9KiIyFL2Ao4G6GvjtAFL8KuoSB4SRh_GjrHrLQzBghLLQE0CTJ4-sY7TNH8UjQRZbX2juyzr9sJQke5pccv9GzuhMRGfw7EiBQRJoGIGg6CV7m3u6TuvlciZqqZPPasToyzHyrXL5w
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-sGEeNuv3fz4FJF7SMdBRWWZSky9nFCuu4fGoAC9CvW_q8VFnzJbALhpWcWWRTja6ccWOROtl1lNkzURzLsM1gIwkYzg2a72v2e_yh5EOvDrNoWybo9cspB_INa9dmiiB_anV-UT6A2gfgnvGVnX04EKKE1vBGRGygwt30ETL_CYfUzD5vgVI2aDBeqs0sAl8UVnKCzrmTq1f7-_F7NAh0W_LhAgQg8MUL9GGKhLOP20tyyghIa_3g
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BNh5xeKpk4wmaDMepGG57BOA7UYGdY-6FgqFfFBvedZCr7B6_gmyNR4CfLXdeOHC28aEopb1x3B1EZTvOcK1qB8Yr1JZAN8aTfDuTDKHJ9v9J6995lyFAU2p62dVQhsQ78SRQ9IPDKoEn9p_cRf5cjIKZiaTox8nRCHcpajC5P1PwfW1qKDZQJzaAR4TSd9t5i-4iLOBT5LsqUw
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