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Le gravi carenze d'organico della giustizia romana in primo piano in questa newsletter, la 

decima del 2021, in cui ci occupiamo anche di vaccini e dei disservizi del processo 

telematico. Altrettante criticità che certo non agevolano il lavoro dei colleghi in questo 

difficile periodo di pandemia. Queste e molte altre notizie in questo numero. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 

  
  

  

  

1. ORGANICO TRIBUNALE, IL DOSSIER DEL COA: MANCA 
QUASI UN DIPENDENTE SU DUE 
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La carenza d'organico è uno dei grandi mali della Giustizia italiana. Non fa eccezione il 

Tribunale di Roma, i cui ruoli sono scoperti al 37,5% del totale, con punte che superano il 

50% e addirittura in alcuni settori arrivano al 100%: vale a dire, non è in servizio alcun 

dipendente in quel determinato ambito. 

La denuncia arriva dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che analizza le 

carenze della pianta organica del tribunale della Capitale settore per settore. Così, in abito 

dirigenziale, sono previsti 86 direttori, mentre ne sono impiegati solamente 38 (-55%); 

sono previsti 331 funzionari, mentre ne sono in servizio 168 (- 49%). 2 i funzionari contabili 

in pianta organica, uno solo quello effettivamente impiegato (-50%); 153 i cancellieri in 

pianta organica, 71 quelli in servizio (-53%). Rialzano la media gli assistenti giudiziari, 

previsti 408, in servizio 352 (comunque - 13%). In altri settori come quello contabile o 

quello degli assistenti alla vigilanza dei locali, la scopertura è totale: mancano del tutto (-

100%) ! "Sono dati impressionanti, quelli che arrivano dal Tribunale di Roma, il più grande 

d'Europa - commenta il Presidente del COA Antonino Galletti - numeri che mostrano 

plasticamente le carenze della Giustizia, che poi si traducono in disservizi per gli utenti e 

in ultima analisi in denegata giustizia. Come si può pretendere di avere una sentenza in 

tempi breve, come si immagina di ridurre l'arretrato, se poi materialmente non c'è chi 

lavora le pratiche?". 

Già in passato il COA Roma ha segnalato le gravi carenze organizzative del Tribunale 

della Capitale. Addirittura in taluni ambiti, l'Ordine Forense fornisce servizi (e, dunque, 

"presta" dipendenti) al Tribunale per sveltire le procedure, ad esempio per le informazioni 

generali e per la liquidazione dei compensi da patrocinio a spese dello Stato. Ma 

evidentemente buchi d'organico così evidenti non possono essere colmati se non con un 

grande piano di rilancio della giustizia romana e nazionale. "Lanciamo un appello al 

Ministro Cartabia e al Ministro Brunetta affinché si rendano parte attiva nel rilancio - 

conclude Galletti - i fondi del recovery in arrivo anche a questo devono servire: a restituire 

alla Giustizia l'efficienza degna di un paese civile; l'eroismo di pochi non può sopperire 

oltre alle carenze strutturali". 
  

Leggi la nota  

 

 

  
  

  

  

2. VACCINI E GIUSTIZIA, BASTA INTERVENTI SCHIZOFRENICI 
  

"Basta interventi schizofrenici, si pensi a un piano vaccinale unico per tutti gli operatori del 

comparto giustizia". Così il Presidente del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Roma Antonino Galletti interviene sull'ANSA sul tema delle 

vaccinazioni a sostegno della nota dell'#ANM che ha chiesto che tutti i lavoratori del 

settore, magistrati, personale amministrativo e classe forense, "vengano reinseriti nel 

Piano strategico vaccinale, quali gruppi target di popolazione cui offrire il vaccino in via 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bpI7hsZixceMqPggoSdF0qVm571wuO5m7b6WOqefTHjJqZfJHDNVHrOTabGWw0md6FhZkxuWstiOMbEFsIJlSAWwrT5ZdOCjhpGCQB8mgS7Yhi-KxV_LWvG3nOQu_Yfud4NdUkkdvr4T8b-rQpsUqBL7hxw7pIFO3U_i-V5JqEL4RFIfZvoZ_HDMdYUl5gSp1_m116jGThZO4GLWXc9TKVCdE4aK5JiFa5nuiaG7y1PzdPFo7mVsivfRI8gBoGqyvBxnV3fV0pivhiid9wXLtRG2D5-34q_ENMyL2z-_DFOvc9nBWMk


 

prioritaria". "Abbiamo assistito nelle settimane scorse a gravi incongruenze in argomento 

- spiega Galletti - la vaccinazione è proseguita a macchia di leopardo sul territorio 

nazionale facendo sì che gli avvocati vengano considerati categoria a rischio in Sicilia ed 

in Toscana e non invece altrove, ad esempio a Roma e nel Lazio, dove fin da novembre 

come COA Roma e come Unione degli Ordini Forensi del Lazio avevamo chiesto di 

procedere alla vaccinazione degli iscritti quanto prima per assicurare continuità al servizio 

primario della Giustizia". Ora le intenzioni del governo sembrano procedere in una diversa 

direzione, vale a dire quella di abbandonare le classi di rischio e procedere per classi 

d'eta'. "Una scelta che naturalmente lasciamo a tecnici e agli epidemiologi – conclude 

Galletti - perche' come avevo gia' avuto modo di dire nei giorni scorsi, il punto non e' chi 

vaccinare prima e chi dopo fra le categorie a rischio e all'interno della medesima categoria 

fra le varie citta', ma procedere a un intervento organico che riguardi tutto il territorio 

nazionale". 
  

Vedi la notizia 

 

 

  
  

  

 

  

3. I DISSERVIZI DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO, LA 
PROTESTA DEL COA 
  

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma da giorni denuncia il malfunzionamento 

della piattaforma. "Risolvere i problemi tecnici e ripristinare il pieno diritto di difesa", chiede 

il Presidente Galletti intervistato da Adelaide Pierucci. Un servizio in cui si denunciano tutti 

gli errori di un sistema che non ha visto, in fase di progettazione, alcun coinvolgimento 

dell'avvocatura. 
  

Leggi l'intervista 

 

 

  
  

  

  

4. ESAME AVVOCATI: PIÙ SOTTOCOMMISSIONI E PERSONALE 
ANCHE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 
  

Il Ministero della Giustizia informa che le nuove modalità di svolgimento dell'esame di 

Stato, per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la prossima 

sessione, sono state definite, a fronte di un grande sforzo organizzativo. Le 

sottocommissioni passeranno infatti da 94 – quante erano nel 2019, composte da 10 

membri ciascuna - a 250, con 6 membri (tre titolari e tre supplenti). In caso di necessità, 

poi, si potranno dividere in ulteriori sottocommissioni da 3 membri, che diventerebbero 

quindi 500 in totale.Secondo proiezioni del Dipartimento Affari di Giustizia del Ministero, 

ogni sottocommissione da tre membri avrebbe complessivamente 52 candidati da 

esaminare in totale. Una commissione da sei membri – invece - avrebbe in carico 104 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/RRWZMgJ8YR3eWzUl-FAzqKvkKvqhdERbnnf0hF4RFfvm4R2TjF4KPtbYCoQPbmBzim_ORzUOGg8_XHJSprA5jLqKctmH0bIel24wk0Pca1UldaQiUZElFwBYdtKfMRGnCRYArpFTX8zT_Yo9AZsyIskaOoUyctLgm4J0siC5hvVop3z9HNUfngM353t0HNldRGrUKXEri4pYdCSWGobJkBnxX2fP6cBUjZM3o8UWudy9vQDb9nL2tG_HMiKmkBY8BLbY
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_wte0g3D4FSCNARdQKnqJYx8f7HZ_Z5me1hkq_0SN9ttjcfPKOYdQlgXME1m3BIh-S7kTHD0q-C01seXG1DGtpv_a0LIcEeaa6jQT53jZUeCRnTxlxAIV5GqwxaO3E2Hq9jwAON2RtTY59_bHD5dOWYk_lWk0HkCi2SDkgJ2irwZvghZxmxQEv50W97yDOgRSS1uP-SrNgPS2xXDVLXo7EA


 

candidati. Il decentramento logistico e la digitalizzazione contribuiranno, peraltro, a 

fronteggiare il carico di lavoro in tempi ragionevoli, insieme alla possibilità di attingere 

personale amministrativo anche da altre pubbliche amministrazioni, diverse dall’ambito 

della Giustizia". 
  

Leggi la notizia 

 

 

  
  

  

 

  

5. UNEP, L'ORGANIZZAZIONE FINO AL 5 APRILE 
  

Grazie all'intervento del COA è stata ripristinata la funzionalità dell’Ufficio UNEP. 

Ripristinato l'accesso per le richieste di notifica dal 22 marzo al 5 aprile, secondo elenco 

alfabetico con cadenza settimanale, non solo per gli atti “ultimo giorno” o “urgenti urgenti” 

ma anche per tutti gli atti in scadenza entro il 30 aprile. Potrà essere richiesta l'esecuzione 

degli atti di pignoramento immobiliare senza alcuna limitazione relativamente alla 

scadenza Per tutti gli altri atti esecutivi qualora sussistano situazioni di urgenza che 

esulano dalla mera scadenza dei termini sopra indicati, dovrà essere presentata apposita 

istanza scritta che sarà prontamente oggetti di valutazione da parte della Dirigenza. 
  

Vedi il documento 

 

 

  
  

  

 

  

6. SPECIALISTA PER COMPROVATA ESPERIENZA, LA NOTA 
ILLUSTRATIVA DEL CNF 
  

Sul sito del COA è on line la nota illustrativa (nonché bozza del modulo di 

autocertificazione) esplicativa della procedura da seguire per la raccolta e la verifica dei 

dati di pertinenza dei Consigli degli Ordini delle istanze che perverranno in materia di 

richiesta del titolo di specialista per comprovata esperienza, da inviare al C.N.F. a seguito 

dell'entrata in vigore del nuovo regolamento. 
  

Leggi la nota 

 

 

  
  

  

 

  

7. AVVOCATE NEOMAMME, IL CONTRIBUTO DEL COA ANCHE 
NEL 2021 
  

È definitiva la delibera con cui, vista la risultanza dei numeri del 2020, a titolo assistenziale 

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma riconosce alle Avvocate "neomamme del 

2021" un contributo economico pari alla contribuzione dovuta all'Ordine. È un piccolo ma 

innovativo risultato che segna la discontinuità con tanti anni di disattenzione verso le 

famiglie e le donne lavoratrici della collettività forense romana. 
 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Nt041VnEeXdml4jqHGfrZMO696_-GwPnNZiO7lSsBH0RSjcKFT7oJtwMarg_IUWE0JGVy7AnRuy9-l-_M3TfQ6B-waN9aPQJN4eNY_HZuzFweJqpdPTt4mVoffzpW51KyrxF1sahXsoKubpC3bsiQVFz0OaYRUivkWJVmZwAI-z8HwRo2aAiR4S97w5ZvABcKjf4EU2AivzBCqhfvTpG3c0IVSMK_6LLlMYxbUfuBliFotYZ8Ek8pkXsQTjY3_P_Eqj__Tj9nLYsUs0gluiEr2KL7pZK7DExo6wUBwbGvB0tF8KgmDtSr-UFcLiivioowxUR
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/F_3-4VII3u__YOMFCgT_y4EXZa-Y7Jaaab_gkKmon3IXztUvLoPR1FsoWVypH_HTHLoJNpljgLRCQgtfgjyyR29DysXjFzfpnhS9j7JymH0v-73YixhM8lF1cCEN6cZkZhHvDg4iQy5kJrIaKlkpVQxaCUeBXtlIEO1IiCUrLWK_Ktssrf2hZmlRy2_MsKIgFtYnS8CHrUVMRP0-USaX2EKnhXy2hQ4cmkAEzEuBZpteALScn9a-eNyzgFf08_Y
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4ClAM2dhVHbcXEtEWfaocC3AVVuZOb-DynhTjWE-ZR78PELrsF_PYnxtq3tiHtFoSvtYqiUpAletdHVnG0jfNh7jWVd4p9sT1rjCAdA9Cm2TzmuXRhwaX45UL0QLLNQAWD0fBY5JG9ATekuCqUsbDFm6hrEW07KsSXAFe3L18jS-Vv17orfkURLc1JQZWnfzq95uP0P5GupmzAAnQLtyXF2abPZDEEFrRK4aFU4j_58gZflW


  
  

  

 

  

8. SPORT E SOSTENIBILITÀ, IL CONVEGNO DEL COA 
  

Il prossimo martedì 23 marzo (ore 14.00-16.00), si terrà un Convegno, organizzato 

dall'Ordine degli Avvocati di Roma, sul tema "Sport e Sostenibilità”, con specifico 

riferimento a “SDGs e Grandi Eventi Sportivi”: l'incontro si pone l'obiettivo di fare il punto 

della situazione sullo stato attuale di avanzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(SDGs, ovvero Sustainable Development Goal), fissati dall’O.N.U. con la c.d. “Agenda 

2030”, nel mondo dello Sport in generale e in relazione all'organizzazione di Grandi Eventi 

Sportivi in particolare. Il Convegno sarà introdotto e moderato dal Cons. Enrico Lubrano 

e vedrà la partecipazione di sei Relatori, tra i quali la dott.ssa Rossana Ciuffetti (Direttrice 

della Scuola del Sport) e l’avv. Luca Bergamini (Presidente della Divisione Calcio a 5). 

Il Convegno si pone l'obiettivo di dare risposta ad alcune domande. In che cosa consiste 

la sostenibilità per un grande evento sportivo? Sotto quanti e quali profili un evento 

sportivo può e deve essere sostenibile? La sostenibilità è tuttora soft law oppure gli 

organizzatori sono già soggetti ad obblighi giuridici ad essa attinenti? 
  
   

 


