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Anche stavolta molte notizie in questa Newsletter n.36 del 2020 che apriamo con gli 

esami forensi. Se ne occupa la stampa nazionale, che richiede il parere del nostro 

Presidente, Antonino Galletti. Un intervento, quello di Galletti, che fa il paio con l'altro, 

sollecitato stavolta dal Messaggero, dopo le proteste del COA per la mancata 

applicazione della riduzione TARI da parte del Comune di Roma per gli studi 

professionali. Il Campidoglio ha promesso di intervenire velocemente per risolvere la 

questione, segno che l'interlocuzione con i mezzi d'informazione è premiante. Al COA di 

Roma però sta a cuore anche il dialogo con i suoi iscritti, per cui cogliamo l'occasione di 

questa newsletter per lanciare una nuova iniziativa: un form per i colleghi per offrire 

suggerimenti, consigli ma anche critiche. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
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1. GLI ESAMI FORENSI SUI GIORNALI, IL PARERE DEL 

PRESIDENTE DEL COA GALLETTI 
  

Sul Corriere della Sera e su Italia Oggi due articoli segnalano la situazione di caos che 

la pandemia ha generato intorno all'esame da avvocato. "Si naviga a vista", titola il 

quotidiano economico, "Scritti e orali si incrociano", segnala l'edizione romana del 

quotidiano di via Solferino. «È comprensibile il malcontento per il disagio - spiega il 

Presidente del COA Roma Galletti -Tuttavia non è stato possibile organizzarsi in modo 

diverso. Le decisioni del ministero sono state condizionate dalla pandemia». Come 

detto, il 12 ottobre cominciano gli orali dell'attuale esame e il 15 dicembre parte la nuova 

sessione. Il ritardo in ogni caso «non è colpa dei commissari - dichiara a ItaliaOggi 

Galletti - Anzi, i test sono stati corretti prima del nuovo termine fissato dal Ministero. Le 

difficoltà incontrate sono infatti pratiche: la chiusura degli uffici, ad esempio, non ha 

permesso materialmente ai commissari di accedere alle prove. E anche per quanto 

riguarda gli orali è necessario adeguare le aule e i locali alle nuove disposizioni di 

sicurezza previste dal governo. Probabilmente, sarebbe stato meglio se il Ministero 

avesse spostato di un paio di mesi le date dei nuovi scritti vista l'emergenza». 

 

  

  

  

 

  

2. TARI 2020 E STUDI PROFESSIONALI, IL COMUNE 

PROMETTE DI INTERVENIRE 
  

Anche la grande stampa riprende la segnalazione del nostro COA e l’anomalia degli 

avvisi di pagamento della Tari evidenziata nella lettera del Presidente Galletti alla 

Sindaca Raggi. Se ne occupa il Messaggero. Il Comune dal canto suo preannuncia un 

emendamento per applicare la riduzione prevista dal DL 124/2019. Da parte nostra 

invece, verificheremo che mantenga l’impegno. 

  

Leggi l'articolo 

 

 

  

  

  

  

3. INTERAZIONE E PARTECIPAZIONE: IL CIRCOLO VIRTUOSO 

IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
  

Il successo della comunicazione, anche di un Ente Istituzionale, si misura oggi sulla 

creazione di esperienze integrate. Capire a fondo le necessità, i desideri e i 

comportamenti dei Colleghi è il punto di partenza per creare contenuti mirati e di qualità, 

che contribuiscono a migliorare la gestione dei servizi. Ai tempi pre-Covid ciò avveniva 

con uno scambio diretto, personale. Ci si incontrava sovente, nelle nostre aule 

giudiziarie, negli incontri di formazione. La terribile situazione che viviamo ha 

radicalmente cambiato, speriamo temporaneamente, queste consolidate modalità di 

interscambio culturale e sociale. Centrale è diventata la piazza virtuale, che si alimenta 

di un flusso incessante di informazioni tramite le più varie piattaforme, tutte informatiche: 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/CF7tDlOgCYPmTH5pARakrHy3J4596xitATzrHyTCBPvwzyaBs5kWctnarGoECjLDrPDaPsLI9qOAz-t73QLm6wvQ0HpDZKbeBSIBWQabmKmRqeVcUYEWx9dadb25Vsn_MldBvwKaqTAlXa_rLJu_XifQoHA02Y90KbeDnAR44VD88rIY3vVpJk04IKWcpNmtw3wZU5W1xcEOTf6DJKbkvbc


 

dal sito ai canali social, passando per una formazione a distanza anch’essa 

dematerializzata e delocalizzata. Flusso incessante, qualitativamente e 

quantitativamente importante, che paradossalmente accentua il rischio di far perdere il 

contatto con i Colleghi. Vogliamo recuperare questo valore indefettibile, creando un 

circolo virtuoso che consti della medesima rapidità, semplicità comunicativa che i 

moderni strumenti offrono. Iniziamo da oggi, con un semplicissimo modulo che affidiamo 

a questa Newsletter, contenente un solo campo a risposta libera: Consigli & Critiche. In 

maniera anonima, velocissima, potrete esprimere il Vostro pensiero in qualsiasi ambito. 

Come ogni altro rapporto sociale, reale o virtuale, anche questo si baserà sull’ascolto, la 

comprensione, la partecipazione e lo scambio. Le risposte, tutte le risposte, saranno 

oggetto di attento studio al fine di migliorare non solo la comunicazione dell’Ordine, ma 

anche i servizi resi dell’Ente. Confidiamo nell’aiuto che ci potrete fornire! 

  

Compila il modulo 

 

 

  

  

  

 

  

4. UNEP, OGGI SANIFICAZIONE DEI LOCALI 
  

L'Ufficio UNEP ha comunicato che, riscontrata la positività al Covid di un addetto al 

servizio di cassa all’Ufficio Notifiche, sono state dedicate due giornate di sanificazione 

dei locali, ieri e oggi mercoledì 7 ottobre. Anche oggi quindi verranno accettati solo gli 

ATTI ULTIMO GIORNO. 

  

Leggi l'avviso  

 

 

  

  

  

 

  

5. CASSAZIONE, SONO ON LINE LE NUOVE LINEE GUIDA 
  

Sono state pubblicate il 29 settembre le nuove misure organizzative per l'accesso ai 

servizi della Cassazione. 

  

Consulta il documento 

 

 

  

  

  

  

6. TAR LAZIO, PUBBLICATA L'INTEGRAZIONE ALLE LINEE 

GUIDA 
  

È stata pubblicato sul sito istituzionale del COA, su richiesta del Presidente del Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, il decreto n. 184/2020 del 18 settembre 

contenente l’integrazione alle misure organizzazione per le udienza emanate con il 

precedente decreto n. 161/2020. 

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GB9EZpe8TLYK1_vynowcOYET4DIKTe6nr7ae0crehpu3J646QNevZjqPpho_jPP-41HpZmDBDKmUO_v3ISaWEbLmBXllk5M-kNqmBNmCEzBVfFPRwOdFO7jSTt8XXUG4vIaTD3Hkw2Jv0_KoDPsE-GTN2n7h6j6u5Onmb_xSfuoNmrNkJxVyeO0k
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/r28jLGRa-zzvQeNmC_DUi5SHr9OlILNrh7nCUJZlkO83AdMCvdsavyOQyZEZaAVJo8ZtapIWa8F9K70IW2ARepkH-pALsZvVRVcnMvl0ifW0_O7UuwakFRCQM16_nTxnpvomehCukqPZ48aL91ItP8j1eA2vDBqWClZO5N6cYjQhfl5cSXuop9UXGwM9XKbNwAtkDu2hnEpAvFa7LhaPtd7p4pDrNWQlleNrJfyglhuGFOROTSi9PcEIF0deug
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/HT2pLNTkHMzKYhOWpSKMciU70IggYvER_7zqa_TFs7hRi7PY8Uc-aFBhBbswGxYPcq624mQW6IDNpQ9WF0uCxK4T-_yvTW3kLGv-lZihbY3PgmJsKN_Vo36zBxJTfoOdZpHEqbwg2DqnY56-QlltxMBW5HEBUUzDqnU72kK9e0mA7pPFsZ7S7lzhdpO0ga4LR9cV89Mpm4CcO53LkItE8BwizQdQuvprpmbAcdhrph5DSKTQYVCCWCQyQ1q6wVmKsc-e81PlQrzxPGF6MnyIlFB2k3M4-uC6JQLVisTzxOPvEIMsuAaMh54K_4wRg9XILe4


 

Consulta il decreto 

 

 

  

  

  

 

  

7. PROCURA DI ROMA, NUOVE MODALITÀ DI DEPOSITO ATTI 
  

Cambiano modalità e orari per il deposito degli atti in Procura. Fra le altre cose, l'Ufficio 

per i depositi si trasferisce nuovamente nei locali della biblioteca. 

  

Consulta il documento 

 

 

  

  

  

 

  

8. ESECUZIONI E NOMOFILACHIA DELLA SUPREMA CORTE, IL 

CONVEGNO 
  

È disponibile on line, sul canale youtube del COA, il Convegno sul “Progetto Esecuzioni 

e la nomofilachia della Corte di Cassazione. Questioni trattate e in agenda”. Tra i relatori 

il Presidente della Terza Sezione Civile Dott. Angelo Spirito e i Consiglieri Annamaria 

Soldi, Franco De Stefano, Marco Rossetti, Giovanni Fanticini, Cosimo D’Arrigo. E’ stato 

illustrato il “Progetto Esecuzioni” avviato nel 2018 dalla Terza Sezione e volto alla 

rilevazione e concentrazione, in udienze dedicate, di questioni nuove che presentano 

specifiche criticità riferibili esclusivamente al processo esecutivo, alcune di queste 

oggetto di trattazione nel Convegno. 

  

Vedi il convegno 

 

 

  

  

  

 

  

9. EMERGENZA COVID, IL SOMMARIO DEI PROVVEDIMENTI DI 

LEGGE 
  

La Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale del COA ha pubblicato on 

line il Sommario con i link al testo dei provvedimenti governativi e alle norme di legge in 

tema di emergenza Covid. Uno strumento utile per trovare raccolte in un unico luogo tutti 

i documenti d'interesse in materia. 

  

Consulta il sommario 

 

 

  

  

  

  

10. PORTONACCIO, UNA MOSTRA DI STREET ART NEL NOME 

DELLA COLLEGA TURCA EBRU TIMTIK 
  

Dal 30 ottobre a Roma, nel quartiere di Portonaccio, presso l'Arimondi Circle, una 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9y0swBByRcJvinlxmOl-Cku11vubfEkOaI6yOPqpGi9xdBehRmM2Lio3ml7_E2hfjlXzEP0HoJIEZhVjVnrm8V27kd56pTN08WCAOX0JnRbMwggoZwc3MXplTHF2DeO1C6h5D6o1r_qLDkJLFICg9e_A8aEloNJY2g6S8pkudqjvw7TwoZuyQz1M9PnrnjxxfXkD9Z7vQHA4CNJL5-rWmaZ-w5ulHxsWCEKTUu3n8P8zZQnBKw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/WNZo6cpB5wQ_si2lyENn85iw2oLXLnwavzXoISCAiUo1Ltj45fajLFX93kWQS3F793GhoBQPOWAkVlP3CUnne9M9AYPzGyD9yuDKQg8qZKOgU2bs71RrZ7r9GatGgxFM_FsisvEJuiXpUIekwpO_b0OquhKA3bWyxcUdEE0Kj0WgiTSHC-xXcOMNuBL6IwqIYzHVbO3LpcAGjNh-OU4phdBiu_Js5IRpHBOqSm2Xic8eFvm1Mpc-yCy8gg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/tQqG_ItpXd0WFMzI_fFvqxxxk3JC8iJMunTTvmLht7yxZSLsSEKoSxJReKnHHMakuKfYGj7o45Km2n323s3FZ4QMVhZtqRTzzOgh5ryU1RizmIINrch3sK4V_epLeFo1HV4rW-oVEpcIquribGNqqL8oeiuOE5SPm5Fd06ICKp5UbaCtXVdBJyqxkQpOwB20ssoBaeDbbO4AFtaMojN5zX8
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/LOzh9VGfPrAPpdqsVRiLyC0mUIg2E8dNDHk2qeQXkptWcsfNyS5k5KR-V06Pm5WmeuVSDXsB4W5czxkO5rTYZ9bKQeopIwyE3w4NtQhmT5yC8fJ66DXje4U1H__UH3Nsfe5OIv1aC6zE8cgS8VlXPxntUwGo7kvisASVltO0PL7kzY6lne3viQRS0DhxwuAoa0gSac28ltuMcaGbCrUG63KwqnDzItesFJ03-k4Nd3D5u-x95w5LNTI5vjx0zyDW7EGKPlWoitSXe0jpOULxupl1SEde7jRw0hd9TM1quCAduxEYqH9bgdH-9Z1vXQeUq-EdgVj9RCOPg2DDvHpTfbDDT3jzZc8q6H4JHWUnWegZJtRauij58AoYzALiOADOPRA1sV_lA6b22BflFGmDacV8fHSOHw3fpA
https://www.google.com/maps/search/10.+PORTONACCIO?entry=gmail&source=g


 

mostra internazionale di Street art che vede la partecipazione fra gli altri del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Il progetto One City auspica una rigenerazione 

urbana partendo dal bonus civis di Cicerone. Prevista anche una sessione formativa con 

gli studenti cui collaborerà appunto il COA Roma che, di volta in volta, selezionerà un 

giurista, dal mondo dell’avvocatura, della magistratura o da quello accademico, per 

condurre una lectio magistralis ispirata ai valori del bonus civis assegnati. L’opera 

inaugurale sarà dedicata alla memoria di Ebru Timtik, l’avvocato e attivista turca per i 

diritti umani morta a fine agosto in sciopero della fame per la giustizia: chiedeva infatti un 

processo equo, dopo essere stata condannata a 13 anni di carcere con l’accusa di 

terrorismo. 

  

Scopri i dettagli 

 

 

  

  

  

 

  

11. CONVENZIONI 
  

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

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

Capitale, fra i quali il prestigioso Circolo di Montecitorio. 

  

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 

 

  

  

 

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/53ZyMzlB1Wdhsr1Ic2em4FWZkHkB3akBIsOcHjX9dhcGdn7dj0sL9M5ARJoEwnGgsx_HjuTRcGl8ZTXf9fj7P-KV6lgeYbSVfs6yuwqk8FiE-ookC35FEXKVjvT49prlXjuzgoCv7Vgva9GIZBFolD6pulAvbEls-EOjMS7Kkv7L
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/w0pf4jFR2yEbwJDDzSf2b47HLAyxkXJ3r2ZW-BZug33O3vXrqMciVqFZEC44OfQXJ9I_TyUkbcgsBnid7RnpsOdgtKKgtIHx9skme5Y3R8vVUdhqbPIboIVNThrYTiMwU5UHX4Urn-FVOEZjMSDBHu8GUMHCX0hjplz_2KXWy6pfwQKxkXpb2Hn-fae83QtoxSqvHa0C8w
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/dAFOIHNM_Ra-khDqXWC8sy1XR58Bu7TANA2U0aNbrUKkP7LtH2lQUC6Oes2Rsy2LPfKOp4MrWOxHZyvjVoXI5JD5doP2cyso4cP4CWxB6RMfja_b6v7lLXo3-5Iezn6iIPqz234AspqSIfh3bwKDiD7pRn7Q1OH3GKDmxApKz5kr_wfR9NOPuUn48GvwC5fXdXdOeKunomRogRzpSLfh3TbLSx2SoRyg5KDDyRHW3yqlncmHnA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/IpF2UmPvHAea6g5GMQJiw5X4XkVrySqrZCaPOCQ_fp3LmFMUIC9ZH6OnEJK5VQka87-lx2O9OvtwMhwOvKk0z4OtpU_KsTIBjS-6XzBQ-PQ3VJOPPo3nLiaD4mOgl73U9nbxAC6hbVQlRXRAN1tCZufDa0OYfq6QMjtrmp-DoJFFCjDSVjyTXyPaqQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0aWCOXYeTeaiu9LCwH0PxLVfw4QtEkxtOoeLr_E8-N5AyN5jJ8npmBhSRkhyFAVJIhfhwsHQLIanFmB1JBLJfndzRbSpucZVzqjWm6bbGWdNvQO3XQEOlt5VWoOTdITG1mdPDbpDhMrnBTn3ik5Lv4NY8w-hPlSGEJcD0nS0AD6F5sHpSwqLLJo
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/dQ0TL_B3Ro9UPB9HzP5T6p2Ppqh5zEuCsYNnEozskYUF_yc9btdi-CexT-CFlpHHKVZgy5NdvPOyaNCHCjIAxVYwKx52KjxWpzF0tRjg732IZFpIu-PqSc0ZUPz8C2MssRZM96Saat2AGDYd1opHAysdL-OGTVNAzb4TYKU9GEjQ3UOV_udFEhls6IYSEVRcsVyEJ6sggFBqTpHDjT6f1RkbrQfOSDE2nxTfkG4qeGCZdWkhbI2tA5w
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-AIraZLocqGfh_TCL5XAqJhU_LkWxqFj9rD5i-E3Z4OBUO-7ocKF6MvbgJ4AdjMTNPzNRccQQZf0cpUokvl5lJxjdtKsQz0qH7N63G8-NrGOd7Ialt5DTUg6YMQQDSA-Qr_Jq1oBbuUh4jcPy9F6COWKVQZPJTGP7pEl8oCC6yjWswA0fJHxqwE_W287Hj2KqJ19fZOIcz_29oY
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-6djZHcKz8iBrjp8mb_blbp9PtIal4LCzQtJ4fVIZfZbzyXv6YhGzbLSkBl1AzyT0RnW6DCRlh_9EUbGYUKwNYMWSkRTh6NwiaPlHKntS3C_VnEU5GVMh04ucrqKP7OgMHizW7KxLSEiVf7bWffbJDYp1BE-0UHAr90q7QXZ_OlIThL6I9sVOtQHR64L1fsQ
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