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La Newsletter di sabato anziché di mercoledì? No, non è un errore, ma un esperimento. 

Ci siamo chiesti quale potesse essere il giorno migliore per far ricevere ai colleghi le 

comunicazioni settimanali del Consiglio dell'Ordine, intercettando di conseguenza un 

pubblico differente: durante la settimana lettori che si collegano principalmente da studio 

e leggono la nostra nota fra un impegno e l'altrooppure il sabato, quando le incombenze 

dell'attività quotidiana presumibilmente si allentano e la newsletter può essere letta con 



 

più calma, magari da tablet o cellulare. Non abbiamo la presunzione di rispondere 

subito, di scegliere aprioristicamente una modifica del calendario d'invio sulla base di 

una decisione a tavolino. La decisione dunque sarà assunta in modo empirico "pesando" 

il numero di lettori nelle due giornate e, speriamo, col vostro contributo collegandovi alla 

pagina creata per dialogare con gli iscritti: https://forms.gle/n5nvzfavH9pw6sVb7 . 

Venendo alle notizie, ci piace segnalarvi il successo del COA nella battaglia per la 

ridefinizione delle tariffe TARI applicate dal Comune di Roma agli studi legali, l'apertura 

della nuova Sala Avvocati di Piazzale Clodio, la solidarietà del COA al flash mob dei 

giudici onorari previsto per oggi davanti alla Cassazione, oltre come al solito alle tante 

notizie di servizio e alle iniziative. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 

  

  

  

  

1. IMPORTANTE SUCCESSO DEL COA ROMA SULLA TARI, 

SPESE DIMEZZATE PER GLI STUDI LEGALI 

  

Con delibera 116 del 30 settembre 2020, il Comune di Roma ha seguito l’indicazione del 

Consiglio, di cui alla nota del 28 settembre di immediata applicazione del decreto legge 

26 ottobre 2019, n.124 che ha finalmente modificato la disciplina per la determinazione 

della TARI equiparando gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito. Lo 

riferiscono il Consigliere Voltaggio e la Consigliera Agnino, rispettivamente Coordinatore 

e Vice della Commissione di Diritto Tributario, in relazione alla seconda rata della Tari, in 

pagamento entro il 15 dicembre prossimo. La citata delibera ha inserito gli studi 

professionali nella categoria 11 (“banche, istituti di credito”), togliendoli dalla categoria 

10 (“uffici, agenzie e studi professionali”). Ciò comporterà un importante risparmio in 

termini di minor tributo, stimato in circa il 50%. Nella nota si invitava il Comune di Roma 

a “riformulare conseguentemente tutti gli importi effettivamente dovuti, assicurando 

altresì che gli importi versati in eccedenza per il primo semestre (a causa della errata 

inclusione nella categoria 10 piuttosto che della categoria 11, meno onerosa) saranno 

portati in detrazione nell’importo dovuto per il secondo semestre.” La citata delibera 

modifica l’“Articolo 20 - RISCOSSIONE E VERSAMENTI” che al quarto comma prevede 

che “4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in 

https://forms.gle/n5nvzfavH9pw6sVb7
mailto:newsletter@ordineavvocati.roma.it


 

corso d’anno del tributo, possono essere conteggiate nel tributo relativo all’anno 

successivo anche mediante conguaglio compensativo.” Pertanto, nel tributo del 

prossimo anno sarà compensato il maggior importo corrisposto quest’anno dagli studi 

professionali a seguito dell’applicazione della categoria 10 piuttosto che della categoria 

11. Ciò dovrà essere oggetto di verifica da parte dei Colleghi negli avvisi di pagamento 

del prossimo anno. 

  

Leggi la delibera 

 

 

  

  

  

 

  

2. APERTA LA NUOVA SALA AVVOCATI DI PIAZZALE CLODIO 

  

Presto sarà operativa una Sala Avvocati nuova di zecca, inaugurata nell’edificio A di 

Piazzale Clodio: un intervento concreto del COA, l'ennesimo, a sostegno degli Avvocati 

romani. Con l’augurio di uscire da questo momento drammatico il prima possibile per 

rivivere insieme la nostra vita professionale come una grande famiglia. La grande 

famiglia forense romana. 

  

Vedi la gallery 

 

 

  

  

  

  

3. FLASH MOB GIUDICI DI PACE, SOLIDARIETÀ DAL COA 

ROMA 

  

I giudici di pace protestano davanti alla Cassazione con un flash mob che vuole 

esprimere "solidarietà e vicinanza" ai colleghi di Monza e alle giudici onorarie di Palermo 

in sciopero della fame. Una protesta alla quale idealmente si associa il Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che già nello scorse settimane - con delibera del 26 

novembre - aveva segnalato la grave situazione dell'Ufficio del Giudice di Pace della 

Capitale ed espresso solidarietà ai magistrati onorari. 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/W6QHLHUgdyAYw9EmV5fLK06J-gUWthyGZR_zONdzsj4nPXIWlEqxjik4W9YruDELeHzLefkCmt8anB5N8FEaMX5WjOlSR0ybQyzNPSs0_tFQs8Rzil4Y_eqQLDKFC_ZX2EwT_rnLIvEuj1t561AS_om6fXHzgkn1oU8XEb2grwguHobTdLuT3nZjTa6bBJfz2guIxYZXvIv7L86cQYRjkYiEa6LNeoabiXr4jdW4n3XO0ba-Rv2hgw8dlI6qRQTALQg7HvRY4H3jDRNPuiS0TqA-pzuD63IE7g
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/b89qORbZ2vJJZKRtRb0NmQ0lqhZJgkbBNiRkCsNmC__ipRUI7GfMEPU7fttMuYfRe7a9MAwg-3YwgUKOytrIYRQLdBxN9puFqm9JVT1GMVEBLc6k9QnvBAw85xTlBrUmoPDyQe2wxGLRxJXygcjwviG0ZoSVZSPvHA3lAyRNA52ABJG54dtMA1hBpgpIcce3RAJBYUjYZ6m28H_9yN7IBp8


 

La magistratura onoraria, si legge in una nota degli organizzatori del flash mob, "vive da 

anni una situazione di 'caporalato di Stato', priva di ogni diritto assistenziale e 

previdenziale, senza le garanzie di base garantite dalla Costituzione ad ogni lavoratore: 

questa categoria che, 'in nome del popolo Italiano', smaltisce oltre il 60% del 

contenzioso con competenza in materia civile, penale e nel delicato settore 

dell’immigrazione clandestina, è stata privata da tutti i governi che si sono succeduti 

negli ultimi decenni da ogni tutela". "La situazione è grave e da lunghissimo tempo 

occorre intervenire - il commento del Presidente del COA Roma, Antonino Galletti - e gli 

avvocati, primi difensori dei diritti e delle libertà dei cittadini, non possono restare sordi, 

proprio perché quei diritti sono negati in maniera tanto eclatante". A riprova della bontà 

delle tesi dei giudici di pace infatti esistono le direttive dell’Unione e perfino la 

giurisprudenza della Corte di Giustizia europea che recentemente, con sentenza del 16 

luglio scorso, ha equiparato le toghe onorarie "per retribuzione e trattamento ai 

magistrati ordinari", ponendo l'Italia nella necessità di dover evitare una procedura 

d’infrazione a spese dei cittadini italiani. 

"Un rischio di fronte al quale tutti i Governi negli ultimi anni sono rimasti sordi - conclude 

Galletti - speriamo dunque che una voce in più nel coro delle proteste, quella 

dell'Avvocatura Romana, sia sufficiente a indurre l'esecutivo a rispettare i diritti dei 

giudici onorari, peraltro indispensabili al funzionamento della Giustizia: solo magistrati 

onorari motivati potranno offrire un quel servizio di qualità di cui il sistema ha bisogno". 

 

  

  

  

  

4. GDP, ATTIVO IL NUOVO SERVIZIO DI INFORMAZIONI 

TELEFONICHE 

  

Grazie alla interlocuzione del COA, tramite Il Consigliere Gentile referente per l’Ufficio 

del GDP di Roma, l’Ufficio comunica che è stato attivato il nuovo servizio di informazioni 

telefoniche. L’ufficio del Giudice di Pace di Roma per venire sempre più incontro alle 

esigenze dell’utenza, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, ha riattivato il 

servizio di informazioni telefoniche del Punto Informativo di via Teulada 28. La 

numerazione a disposizione è: 06 37 27 33 33, dal lunedì al venerdì con orario dalle 9 

alle 13. L’operatore sarà a disposizione per informazioni di carattere generale (ad 

esempio modalità di svolgimento dei servizi, orari e procedure). Per conoscere lo stato 

https://www.google.com/maps/search/via+Teulada+28?entry=gmail&source=g


 

dei fascicoli è necessario usare il servizio web gdp.giustizia.it. 

  

Visita la pagina 

 

 

  

  

  

 

  

5. FORMULA ESECUTIVA DIGITALE, ON LINE IL NUOVO 

PROTOCOLLO 

  

Un traguardo importante per l'Avvocatura romana, la sottoscrizione del protocollo che 

abilita le cancellerie a rilasciare i titoli esecutivi giudiziari in formato digitale. Un risultato 

auspicato da mesi al termine di un iter intrapreso già a marzo 2020, senza inutili clamori, 

avviando un percorso di studio e di interlocuzioni mirate ad individuare una idonea 

soluzione tecnica per risolvere una delle più sentite e problematiche esigenze degli 

Avvocati. “La digitalizzazione può dare un grande contributo a risolvere i problemi della 

lentezza della Giustizia, tanto più in un periodo eccezionale come quello che stiamo 

vivendo: il momento è epocale e la Giustizia deve essere pronta a coglierlo - il 

commento del Presidente del COA Antonino Galletti - la modalità concordata con il 

Presidente Giuseppe Meliadò della Corte di Appello rappresenta una soluzione che 

nasce dalla collaborazione tra le diverse componenti del mondo giudiziario, Avvocatura 

e Magistratura, elaborata di comune intesa e con il fine di coniugare le prescrizioni del 

codice processuale con il perseguimento dell’innovazione tecnologica. Guardare al rito 

giudiziario con una visione più al passo con i tempi significa impegnarsi non solo per 

individuare i problemi, ma per dare ad essi una soluzione pratica”. “Non ci fermeremo a 

questo traguardo – aggiunge Galletti – ma, anzi, continueremo a lavorare per reperire 

nuove soluzioni per i problemi che ogni giorno scorgiamo nello svolgimento del nostro 

lavoro. Ritengo sia giusto – ha concluso Galletti – condividere il riconoscimento di 

questo importante risultato tanto con il Presidente Meliadò, quanto con tutti i Consiglieri 

dell’Ordine degli Avvocati, che ringrazio per l’impegno e la fiducia che hanno reso 

possibile il raggiungimento di un traguardo così significativo”. 

  

Leggi il protocollo 

 

 

  

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vcCCmlGTlpQkGZBi_w3MegTYPs4niAupyA79f7Q-x_vQbRyHENjn90RWC2NJHN5K5EAjeX0wu_-pSwDW3VMEx1lyEgY2GOYNY1RM1f_JR5ew7-h5acyZvY_7jg6BmipAiSeaaUvqP-0gwzejS2lPuP171x3R7if-qNj4Df6g-DU
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4Wwrpw9yBDveMF9L_cV9TsRi7Pq-PuFZcPhRAg3L1AZBTuaJBMmeDkDELY4DohoclfEeRSDiY6LluiPHydzTB9SVp6seuKrPY_2aDmJehkRQ1UdLMvX-anKQ-1Qv0MQ3e83k_BIGuPM1l4Ev9szM3cD_uzzRW6RlcqWwYB7ENE1qAin2Y4joS3M6qsR6ArSLWFd7oq-3gSzUXY350WK2sozQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Fv4KgzaCST9BjuJhikOpxGzRXq-sWeAP_Ms7BJhNf6DRNvlDqiU6h1tcn1l3wk7Ce5YEyrJ3QEfD84CwadQANzPpms-fuG1sRv1NwwiJHVp1MW8NQ2A3OFWZ80bZO-JawnthFRaAIcWvPBuCSXgIjUytgNJ8KuLfQtjZwqn6tV5VXTd9abZCbYqyjV-3nSdiyjQb9ehISR5UFAFPvQM_r9--UVg7FY9z63CTT7h_i1LPfgLG-dN1yl8FAUW7JiM9l1PKfGpNsPuE2eelRtG4pXEbULx1EALhAjKqSN4cbWkzCZvz_gOrrUmqp6tJ3ShC


  

 

  

6. EMERGENZA COVID, TUTTE LE INFO DAGLI UFFICI DEL 

DISTRETTO 

  

La pagina sul sito istituzionale del COA relativa alle informazioni necessarie per 

districarsi nelle norme di questo difficile periodo emergenziale è stata implementata con 

una pagina di rinvio alle notizie di servizio pubblicate dai vari COA e UU.GG. del 

Distretto. Uno strumento utile per i Colleghi impegnati negli UU.GG. del circondario della 

Corte di Appello di Roma, ai quali consigliamo di verificare la situazione prima di 

muoversi. 

  

Consulta la pagina 

 

 

  

  

  

 

  

7. TRIBUNALE, ON LINE IL MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI 

RUOLI D'UDIENZA 

  

Il Tribunale Ordinario di Roma ha inviato al COA il modello con il quale dovrà darsi 

comunicazione dei ruoli di udienza. 

  

Vedi la nota 

 

 

  

  

  

  

8. SORVEGLIANZA, INTEGRATE LE LINEE GUIDA 

  

Sono state pubblicate, da parte del Tribunale di Sorveglianza di Roma, le integrazioni 

linee guida adottate già nel mese di maggio 2020. 

http://uu.gg/
http://uu.gg/
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/J2P_Pv6sWecdcZ8thcbO78aCVuB_GfqDyM0GZUOxHcvwNcH8WmMIS6-6FbgkFh4hkl9wWvp5W6Uz9OUEZhby8BlblzIeYRodORaJsXQTMgSR_y212qDq1OhBmcDGPAb37SWCLInkjXJ0ZXkP8-JCKiHaKOiSJQX-lPb60yfgQ5rhIf6zQKyVoESPoOmEqxVtXb8tP89yv11CQ-juFwLHOp0
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MGG4Rm3HNeAlls3gT5L0EP0h9IoeEiy3gDDjyRjMYfz3-ZHHb4S4JXZYXQt8xtpFYh-sR5_SZtcHG65I6O8-RxeNCSxLW6OYZIoh8i_HskD2QERbqUuv0Z9syRXQH8b42MxxQNA9F28p4qufCFQHoTuC6QYB2e9Uh3aee3C7TNqEWlYg9-KKoE83SkhnFupM6bfgC_hlEaIIgBIFhRbt7kRw2G-pFZ_JtfMCdV5PtLnqgpPE4Q


 

  

Consulta il documento 

 

 

  

  

  

 

  

9. UNEP, ACCETTAZIONE ATTI FINO AL 9 GENNAIO 

  

L'Ufficio U.N.E.P. di Roma, relativamente agli atti per il periodo compreso tra il 22 

dicembre 2020 e il 9 gennaio 2021, ha comunicato l'accettazione di questi ultimi 

solamente per quelli i cui termini perentori, legali e giudiziari, scadano l'11 gennaio. 

  

Leggi la nota 

 

 

  

  

  

 

  

10. CONCERTO DI BENEFICENZA DEL SIAA 

  

Anche quest'anno, come da tradizione, la Società Italiana Avvocati Amministrativisti 

organizza il concerto di beneficenza per il 16 dicembre, quest'anno a distanza come 

imposto dall'emergenza covid. Per aderire all’iniziativa, è prevista una offerta libera che 

gli interessati potranno versare sul conto corrente n. 38295 intestato a Società Italiana 

Avvocati Amministrativisti presso UBI – Banco di Brescia, Roma, 00187, Via Veneto 

(IBAN: IT – 02 – A – 03111 – 03233 – 000000038295), nel contempo segnalando, entro 

il 14 dicembre 2020, il proprio interesse a mezzo prenotazione on line sul 

sito www.siaaitalia.it, sezione Convegni: gli interessati riceveranno il 15 dicembre 2020 il 

link per la connessione, tramite la quale assistere al concerto. 

  

Prenota il concerto 

 

 

  

  

  

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jxrbQ_KxLHTmj21N93YSvxcIia5CTvymfbr-9meySWzcbBAuRKLNUWFEHHvxIqab7tjTLa8BiIykMvGp6h_nMYYUs3VMZKydxzHtC6wdn_NmttKkG3dnpP43n2SjM2DDn-mZuCMGodEdP5EFpQPGQkPsP1S8LTrwjo0fieL5STZ7L0AhztY0SPeiPDCnWMw1DTvWK4kkoJT9duftpLj3pJXiwbB10SWaOcUBx7GySQLk2KveLA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/uXAzW2EDdasxQrK9Nle-_XstvdA2vrl69RZoVPRRtLIQP-8tqIVie7-iCPPK_pG161OZ0cRj_AuMrCikHN2WDoVP0KlNd7u9-qpO8xsTRSDtwYU3QbnYtcJFdtYeR3CO_KELUZ-FRAkyx4xQUMX_skEOqu_UupNIzXgmRGWiaJHkuVYMfTc6SoMqU5ejiCExrCNKE2wnfTkMouvSHEgmAbfmA9aZEalCQ5Ua5LYtJzoLpfADHqykDJ_Eln27grO8mOObz9yptUI1vKVDc-CDUsaW5g58nXj3vI0bcEcHspRvf1IsD77hbeRHHNXNCoYVpg
http://www.siaaitalia.it/
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/2ME-Q4YqKlTrQR3Qixq_8rmlXjlCHpB12jbU3u0adOrYjfHwuBTmPdvLuDjXcvyIWmi0X0NRjmvbwfAcGibb92xxnIAZm9LMYAIQICgT-87WPR1u90H3l87kbaxUsmbwcCG_oCCFMBk-wvyECrMdJf8RaUf2rnE1o-Z5MX3ti04QI-9vNq39A66YCIDGpBEg6jBeCzyakQ


 

11. CONVENZIONI 

  

Non serve uscire di casa per consultare la pagina delle convenzioni stipulate dal COA 

Roma a vantaggio dei colleghi. Si tratta di opportunità spesso sconosciute 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  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4RS91gqidZlUA4RfBPvtnrmLjjm7DBnQgLUMXzIJ3OgqgwPO9gRsJOZQ0ND6VLaEr6RkvGGJtKN_aqAVjby4SGavndebkOpPIJOHJRAF9A2oipSI7TAGK9tvS5grXIgXNk1UOgc1HeTNB_UjwhtzStObFVuk1fZ_f175PgiBlOyFR7bPWLq-w29uVmWYBOdGYs3QUh2Vchg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0LUjWgKZ6xZiO9ZmvECEYrsKlwdS-elwLHc3T0iiibqhqBqJKCa-GU6bRlJZtFh2Bqfbbo4GtOC0PnYw339S6sJMH3VryoGentsn7w_Xe8m0co55Z2JC2BvpQ-_PDztJJdmkHynSHe5hs5fpnMBT8WlwaO2YZ7FhtuzJvJg0JNuvi_O0pSJPdBDfOQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GbxzOKpqvVrhWUdGD559VNgxHQdbIy-u43l2eWsM4_BSJt_RURdbSEt1YM662raIbOfse3n0aEOHsWJEkU0cj6NDTcL2NySGnHbuwiv2Nxx9lgroCJk6JXBwXrmVaPGCMldG7EZ61mRAKHyNt2tYZcuGAaG_tPfbpvnI3X1fKfAiifLWVKJUXUI
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/l-baHlws6T7hGkVUVw1JKfR9KW36dRftlVFH3kl0FJxSXIUMNUMVMbhH-yB0Q8-zelUD2lkMhUDvlJHZoWaIbZaA-_kwAm6pfK4YtJ_j5VvLW3T0HhQY04DIq0cXeeWD3q-0yNz39T4Sk2nGcLxM0l4KC7AXC22Mb23ECY23fRk208yjD9aFTeDJpvVGjQIwnhFd1S5pW1GYE34bKdSMZHCrRS2ti3A1OYQ91EwfgfhXmKMUoj1lh60
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0jTZ7v8Z_Yz3G33kuieJk2gqLjjAmcj5ptTzEmRgIASYNpCiIsT3cVtnTBQI2WZJlLdGOxIU3So_L51KcjgL-500c-O_HljBST9dXEqb0V8l3iDpMIggfZEDAS2YgjuHyh3MsjdLh3hEMxOOqAoIO8dJz9Ua75Y4u7iNVFRbiqhvj3A0yn3v2cPEA9tNuDr1Q309_LNs9XqzfQU
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7TyT97jBV75dacuuBptFBsj266BJefjRxebPD385sygNJ-xb_rWjIRpUXOa48oYrMFVeTv61f2jxnEu-mu4AdaOIzIwvTfQfrdyKA-Yg-kKasVm4w3YTywvW7aZXK91Cluhq4Q9PWuu_yOEaKOb8eiWqIzLgJeozhF7R3e2RaAeEhxsSUJ0W6uusblFxAELc


 

Palazzo di Giustizia 

Piazza Cavour, 00193 Roma 

Tel. 06.684741  

email: consiglio@ordineavvocati.roma.it 
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