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Apriamo questo nuovo numero della Newsletter, la numero 46, che precede la pausa 

natalizia, con l'importante protocollo siglato in Corte d'Appello per il settore civile dal 

Presidente del COA Galletti e dal Presidente della Corte Meliadò. Fra le altre notizie da 

segnalare, la fissazione delle date per l'esame da avvocato, oltre a tante altre notizie di 

servizio per i colleghi. Ci ritroviamo con la nostra pubblicazione dopo il 6 gennaio e ne 

approfittiamo intanto per fare a tutti i nostri lettori gli auguri di un sereno Natale e di un 

felice anno nuovo. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 

  
  

  

  

1. LINEE GUIDA PER IL CIVILE, FIRMATO IL PROTOCOLLO IN 

mailto:newsletter@ordineavvocati.roma.it


 

CORTE D'APPELLO 
  

Ci sono linee guida e linee guida, protocolli e protocolli. In questo lungo periodo di 

emergenza sanitaria, abbiamo conosciuto, meglio, siamo stati sommersi da un diluvio di 

disposizioni spesso adottate dalla magistratura inaudita altera parte, provvedimenti 

rispetto ai quali l'avvocatura spesso ha fatto sentire la sua voce di critica e talvolta di 

aspra protesta. Ci sono poi protocolli, come quello sottoscritto ieri in Corte d'Appello dal 

Presidente del COA Roma Antonino Galletti con il Presidente della Corte Meliadò, che 

invece sono il frutto di una sintesi delle varie posizioni e, anche quando ribadiscono diritti 

sanciti dalle norme, sono importanti perché pongono un argine a certi comportamenti 

invalsi nella prassi tendenti a comprimere e a penalizzare i diritti della difesa. E' il caso 

delle "Linee guida comuni per l'applicazione delle disposizioni sul processo civile 

emanate per la prevenzione dell’emergenza epidemiologica,". che in in incipit all'art. 1, 

chiariscono che l'Avvocato ha sempre la possibilità di chiedere ed ottenere l'Udienza in 

Presenza; 

all'art. 4 poi si riconosce il legittimo impedimento per Covid (contagio o quarantena), 

dell'Avvocato o di un suo familiare. Un risultato positivo, frutto anche della costante e 

proficua interlocuzione fra Avvocatura e Magistratura romana. In uno Stato di diritto 

disposizioni forse scontate ma che, in questi tempi oscuri, vale la pena di ribadire con 

forza. Nel filmato che trovare sulla pagina del COA a questo indirizzo il momento della 

firma e le riflessioni del Presidente Galletti e dei Presidenti Meliadò e Buonomo. 
  

Leggi il protocollo 

 

 

  
  

  
 

  

2. ESAME DA AVVOCATO, FISSATE LE DATE PER LE PROVE 
SCRITTE 
  

Sono state fissate le date per le prove scritte per l'esame da avvocato. Il 13 aprile 2021: 

parere motivato diritto civile; il 14 aprile 2021: parere motivato diritto penale; il 15 aprile 

2021: atto giudiziario (privato, penale, amministrativo) 
 

  
  

  

  

3. PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E ACCAPARRAMENTO DELLA 
CLIENTELA, IL CONVEGNO DEL COA 
  

Avvocati e pubblicità, avvocati e social. Tema delicato, oggetto del convegno 

organizzato dalla Struttura degli Studi deontologici del COA, coordinato dal Consigliere 

Cerè. La diffusione dei social fra gli avvocati infatti pone questioni nuove e delicate, 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lX2agXFGG67kvzO_5OmuS7EIuFmg4eel4BkchV9LLPcOsFfefySzQCfY3veXgwjz0x9an2pR6inXH-Xu9piEVNjC6QpAtcJp5INw3sAjEiAlL0v__KJulq6ScVoziCtt-rge0qsijvNdGKmSwtvjaeK_gg3lnRQy2CU9YVReaMG1eB836Rs8G2pVWrsjjMNy4BlUjSubYjaS919txLL3
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ffE4QI79DsdNbRkdG0bM2XFBs9KB_VwMVhXqoFRR_OaxFJeF-PT5u0NbZPBzu6NLyi-74bSPMSfy48eXwl0UTCMPVIyohR4e4ByDN0VHR1mmvO_-DXdrA_K8qlwCl7Rtul4RFZhL3yfdK7woVgvRbvmT-Vn6k4aMZ3IvTmriZ7HxIJDMpnTiUM_JZhdK-Z7aXuhUcOdcLGkSnz70Ysg0W9p--usW_dSvlKZun8zMbf69uQBpHfvKZjJb_VidNDych-swa5n7WeWQiqSYpKwgaq6CsqbToR_4bmtNaJbdJOLkBvoFUFcDdDaSd_xCqfxy4_57aQceJ4tmiKD1VPdtoLyynwnf


 

come ricorda il Presidente Antonino Galletti, "il Presidente della Repubblica ha 

richiamato i nuovi magistrati a un utilizzo attento e parsimonioso di questi nuovi 

strumenti di comunicazione, e la stessa raccomandazione vale anche per i colleghi. Se è 

vero che l'ordinamento consente di fornire informazioni sui servizi svolti, queste 

informazioni devono però seguire le limitazioni imposte dalla dignità e dal decoro della 

professione". Bandite dunque le pubblicità comparativa o l'autocelebrazione, spesso 

ingannevole. Nella casistica giudicata in sede disciplinare dal CNF, "non mancano 

vicende curiose - prosegue Galletti - come quella del professionista che si definiva 

specialista assoluto, o l'altro che proponeva prestazioni senza anticipo, senza spesa e 

senza rischi, e perfino il caso del l'avvocato che millantava collaborazioni professionali 

con colleghi molto conosciuti che però non sapevano nulla". 
  

Vedi il convegno 

 

 

  
  

  
 

  

4. ELENCO CUSTODI E DELEGATI VENDITE, DOMANDE ON 
LINE 
  

C'è tempo ancora fino al 27 dicembre 2020 per presentare la domanda per l'inserimento 

nell'elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita ed alla custodia dei beni 

pignorati ex art. 169 ter e 179 ter disp. att. c.p.c. presso il Tribunale di Roma per il 

triennio 2021/2023. La domanda va effettuata esclusivamente on line mediante il link in 

calce. La presentazione delle domande è riservata solo agli iscritti del Foro di Roma. Il 

termine per la presentazione delle domande è, lo ripetiamo, il 27 dicembre 2020. 
  

Presenta la domanda 

 

 

  
  

  

  

5. PREZZO MASSIMO DI CESSIONE NELL’EDILIZIA 
CONVENZIONATA 
  

Nell'adunanza del 3 dicembre scorso il Consiglio, su sollecitazione del Consigliere Maria 

Agnino, si è soffermato sul disposto del D.M. n. 151 del 28.09.2020, pubblicato in G.U. 

n. 280 del 10.11.2020, nel quale il MEF ha dettato nuove modalità per il calcolo del 

corrispettivo per la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione nonché di 

canone massimo di locazione per l'edilizia convenzionata. Lo stesso DM contiene all'art. 

3 disposizioni specificamente volte alle semplificazione delle procedure, sia attraverso 

un implemento delle attività e dei contenuti dei siti istituzionali dedicati, sia attraverso 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zaqBNseKusZbQNW--4KtKczXW5X3wa2bhQyR8xjeZSSLSEttgIspi6UmNrmpOUJMu8K77eR8Pq47o1yXcrATF_Ly55y2RNaXUAo2mHz9hQyGQI1H-MRWibNSIBPHIKZhmX8NQpc8Y8p3zg46YCSzoxBw5A7LXkuEfItVqoLTvnEQZ2_Y6A
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/SCs0jUVGNUg_uth5CLS1X0LtZe-4hjAIbGsbo0p36rl0mP_c0x079lb12-FUJyQlTbp4aSu_6cPvsX-CJkAtkOOwJ_oEZ-7nnBFjpSS29nWLFLd8FwtBg0K69fvckau2N64lOLhxtUjGWUoY36IkBk7B4qbSdQ6ciyQ1tmqPuunrtLTtQ9336vXOOJL-LIP8lDJRSKam2XPu


 

una più ampia diffusione dei dati e della modulistica, sia attraverso l'adozione di schemi 

di convenzione tipo. 

Le controversie attinenti la materia dell’affrancazione/prezzo massimo di cessione sono 

molto numerose sia innanzi al Tribunale di Roma sia presso gli Organismi di 

mediazione, dove il numero degli accordi è elevato, nonostante il fatto che il tempo per 

la determinazione del corrispettivo dell’affrancazione da parte di Roma Capitale è in 

media di anni due circa. 

I lunghi tempi impiegati dal Comune per la determinazione del corrispettivo non rendono 

semplice l'attività degli Avvocati, che spesso non riescono a trovare un accordo 

economico per la definizione giudiziale e/o stragiudiziale delle controversie, giacché i 

loro assistiti temono che poi, una volta determinati gli effettivi conteggi da parte del 

Comune, l'eventuale conguaglio possa essere maggiore rispetto a quanto stabilito 

dall’accordo. 

Alla luce del citato DM appare doverosa una concreta e tempestiva attuazione da parte 

del Comune delle norme sulla semplificazione al fine di risolvere in tempi brevissimi un 

problema non solo economico/giuridico, ma anche sociale. Il Consiglio ha quindi 

deliberato di attivarsi con i competenti Uffici di Roma Capitale affinché gli stessi siano 

sollecitati ad una rapida e tempestiva attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del DM 

n. 151/2020, nonché al ripristino ed al rafforzamento dell'attività degli uffici stessi 

dedicati alle procedure di affrancazione e, ove possibile, garantire, come accadeva in 

passato, la priorità a quelle richieste di conteggi derivanti da giudizi già pendenti ovvero 

da procedimenti di mediazione già pendenti. 
 

  
  

  
 

  

6. TRIBUNALE CIVILE, RESTA CHIUSO IL VARCO DI VIALE 
DELLE MILIZIE 
  

Resta chiuso fino a data da definirsi con nuovo provvedimento il varco del Tribunale 

Civile di viale delle Milizie 3E. Lo comunica con una nota la Presidenza del Tribunale 

accoglienza la richiesta formulata dal Comando dei Carabinieri Nucleo Tribunali. 
  

Leggi la nota 

 

 

  
  

  

  

7. DGSIA, VALIDI I DEPOSITI DELL'11 E 12 DICEMBRE 
  

I depositi telematici degli avvocati e degli altri professionisti, effettuati presso gli uffici 

civili dei distretti di Roma, Perugia e L'Aquila dal pomeriggio dell'11 dicembre e sino alle 

https://www.google.com/maps/search/viale+delle+Milizie+3E?entry=gmail&source=g
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wVeOx98AqQzz3n9ek-P0XGMMWNS4eLwA90mU9dtwQQ_cSafWZU1sZnVhuTfXkhggV-KlvIcLCKni45b9x-wQCGd2a-dKZKv9iyAU3LwK_oKQapCf0pkbPMsejjYnXQaN88CmKRvG7WM5n746_mPdcOAA57Dsp4084ZE4_EZaRmavCvoCfPPRdpPkOcGYhDTMVfBbPQdoHljqN5ZFa8XQxjxms1slfHG2Ok2olqG1keeyYZMClSSjt7sflncWqDFmQI5awwAQlll2xCE51fRES4Q00HqWoi6uLkshohL9jp4


 

ore 14,30 del giorno seguente, per i quali i controlli automatici hanno rilevato l’errore non 

fatale “Documento XML non valido: impossibile trovare la dichiarazione…”, saranno 

accettati dalle cancellerie. Lo comunica la Direzione Generale dei Sistemi Informativi del 

Ministero della Giustizia (DGSIA) all'esito dei controlli automatici dei depositi telematici 

civili dei soggetti abilitati esterni. L'invito dunque è di "non reiterare i depositi". 
 

  
  

  
 

  

8. 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 
Palazzo di Giustizia 
Piazza Cavour, 00193 Roma 
Tel. 06.684741  
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