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Cosa si attendono gli Avvocati romani dal Governo che verrà? Cosa chiedono? Sono i 

temi dell'ultimo intervento del Presidente Galletti, che hanno avuto eco sui media, e che 

richiamano il discorso pronunciato in occasione dell'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 

presso la Corte d'Appello di Roma. Questo e molti altri argomenti nella newsletter di 

oggi, come al solito ricca anche di notizie di servizio per i colleghi. 
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1. GOVERNO, GLI AVVOCATI ROMANI: ORA RIFORME 
CONDIVISE 
  

“L’auspicio degli avvocati, romani e non solo, è che nel ruolo di Guardasigilli il nuovo 

governo proponga un nome autorevole e che finalmente si possa inaugurare una stagione 

di riforme condivise con tutti gli attori della Giustizia“. Così Antonino Galletti, Presidente 

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il più grande d’Italia, commentando 

l’incarico affidato dal Capo dello Stato a #MarioDraghi. “Come abbiamo visto – prosegue 

Galletti – il tema della Giustizia è stato divisivo al punto da provocare la caduta del 

Governo Conte bis e rendere impraticabile la via del Conte ter. Sarebbe auspicabile a 

questo punto ritrovare la strada del dialogo attraverso la scelta di una figura tecnica 
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autorevole e unanimemente rispettata, che sappia trovare una sintesi fra le varie anime 

del Paese“. Secondo il Presidente del COA Roma infatti “il punto di incontro può essere 

la consapevolezza condivisa della necessità ineludibile di incamminarsi spediti sulla via di 

una riforma organica della Giustizia. Viceversa, procedere a colpi di decreti inaudita altera 

parte, imponendo la propria visione agli altri, non produce i risultati sperati. Penso a temi 

come la riforma della prescrizione, ad esempio“. “Ci vuole invece un’impostazione che 

restituisca pari dignità a tutti gli attori del processo e finalmente si spinga fino 

all'inserimento della figura dell'Avvocato in Costituzione, argomento da anni dibattuto ma 

mai seriamente affrontato – conclude l’Avvocato Galletti – Giustizia però non vuol dire solo 

garantire la punizione dell’eventuale colpevole, ma parimenti la difesa dei diritti del 

cittadino, fin troppo spesso inerme – come nel Castello di Kafka – di fronte all'immane 

macchina dell'amministrazione giudiziaria“. 
  

Leggi la nota 

 

 

  
  

  

 

  

2. ANNO GIUDIZIARIO, L'INTERVENTO DEL PRESIDENTE 
GALLETTI 
  

È on line il discorso pronunciato dal Presidente del COA Roma Antonino Galletti in 

occasione della cerimonia distrettuale di Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2021. 

Un'occasione, scrive Galletti, "non soltanto rituale, per fare il punto sulla situazione della 

Giustizia e, dunque, sede naturale per tentare di illustrare la posizione dell'Avvocatura 

romana, di quella distrettuale che ho l'onore di rappresentare, nonché di quella nazionale 

che oggi pure rappresento per conto dell'Organismo congressuale forense". 
  

Leggi il discorso 

 

 

  
  

  

  

3. SPECIALIZZAZIONI, IL COA ROMA IMPUGNA IL 
REGOLAMENTO 
  

Con delibera unanime assunta nel corso dell'adunanza del 4 Febbraio 2021, il Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha ritenuto di impugnare il noto Decreto 163/2020 

contenente il Regolamento per il titolo di Avvocato Specialista. Molteplici i profili di 

illegittimità rilevati, violativi dell’art. 9 della Legge Professionale. L’azione giudiziaria sarà 

supportata anche dalle pari decisioni dei Consigli degli Ordine di Palermo e Napoli. Per 

comprendere a fondo la norma sulle specializzazioni e i motivi tutti di impugnazione, 

rimandiamo alla relazione di apertura che il Presidente del COA Roma, l'Avv. Antonino 

Galletti, ha tenuto nel corso del convegno del 27 gennaio, che è possibile vedere sul 

canale Youtube dell’Ordine. 
  

http://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rQZgF1Q8bznXv-QteZ6vkmwkMipM-a4bfpsViLwCc2d48VkaUZz64KPoAyxWQG194lh2MvXGh7NOeHAeMFHGYAuuew_E_fkYEn5NoGamknFNNYwwONXUo0Lna4LpR9avg2EzeTqHmGNqi-3dcxpW1XeYmjdfh46yODh3jHwfZD9CFg9NILhbNancHjkGUKYrVwXcnCf2QjCXxi-NuFolcmw
http://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/fu13UHdorF6u8xlNdyv2B9Y5VX_OV_kOPgVBzD_mPI6G2mGKxvYoqKueKTS0XkXTJ_iZ-iWLsONrIQKcTryGMS8qrjUkzBHcWuqt1e43fL46qIt9iqMbfKKHI8V0Ar3oVfUXs-RmPJRNLAweF513k_PFqGVqAhnUOq4TzMxrU6OfFO9Alwe_geHL6n42kFR6BAlZIq8pjwxBWj-4CR0gwPeUawMXjV-sevUxtsbFfC3E1JBTnD02_a0ZRGItBpunMvGVGOiXMMFD6zkOWLg
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4. LA PANDEMIA E LE ESECUZIONI IMMOBILIARI 
  

La pandemia ha avuto un forte impatto negativo sulle esecuzioni immobiliari. 

30mila aste immobiliari rinviate per un valore di quasi 3,7 miliardi di euro. Nel 2020 si sono 

dimezzate le procedure con una perdita, in termini di mancato recupero, compresa fra 6,6 

e 8 miliardi. Tra primo e secondo lockdown sono state sospese ben 44.714 aste. Questo 

l'effetto della sospensione delle attività degli uffici giudiziari durante il periodo di lockdown. 

Nell'articolo “L’effetto della pandemia sulle esecuzioni immobiliari”, del Consigliere 

PaoloVoltaggio, Coordinatore della Commissione Esecuzioni Immobiliari, tutti i dati degli 

Osservatori del settore. Il prolungarsi della non piena operatività dei Tribunali e il blocco 

delle procedure esecutive relative all'abitazione principale hanno purtroppo aggravato la 

situazione. In virtù della sospensione i debitori più “deboli” potranno fruire di un lasso 

temporale per rinegoziare loro posizioni e salvaguardare la casa in cui vivono. Interesse 

che si contrappone a quello del creditore che in ogni caso deve trovare una tutela nel 

rispetto dei principi costituzionali. Non sono mancate infatti le prime reazioni della 

giurisprudenza di merito: il Tribunale di Barcellona P.G e quello di Rovigo hanno sollevato 

la questione di legittimità costituzionale della sospensione sotto diversi profili. Questi temi 

e le prospettive di ripresa dei processi esecutivi saranno affrontati nelle tre “Giornate di 

approfondimento sulle Esecuzioni Immobiliari tra periodo emergenziale e ripartenza” in 

programma il 23.2 (La sospensione delle esecuzioni dell'abitazione principale. Il Delegato 

e la Pandemia. Prospettive di ripartenza dei Processi Esecutivi), il 24.3 (Le attività 

prodromiche alla vendita. Il Decreto di trasferimento) e il 26.4. (Custodia e liberazione. Le 

opposizioni) nell’ambito della FAD del nostro COA, in collaborazione con la rivista 

telematica dell’esecuzione forzata “In Executivis”, con la partecipazione di magistrati ed 

esperti del settore. 
  

Leggi l'articolo 

 

 

  
  

  

 

  

5. CIVILE, PCT IN CASSAZIONE DAL 31 MARZO 
  

A partire dal 31 marzo, presso la Corte di Cassazione, settore Civile, sarà attivato il 

servizio di deposito automatico degli atti e dei documenti dei difensori delle parti. Il 

provvedimento è stato emanato, ai sensi dell'articolo 221, comma 5, del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dalla 

Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati. 
  

Leggi il documento 

 

 

http://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/iBTXfAnGAYltKNHeKnncRSUGXyQK8UK8aDPhrslrOaqkkUYXo-ZdNZtPUZcpTOyG9bGw-jxPnttu_asp5u_jfBh1DlMeTun3nnO1hnEhp1_6d29nmoWpJ7NO9eUoJJ0j5ZoproVRZBVCI3DAcptxP4dC9azffVSfQNoNeRA-4ML038g-Ai_uFY5S9OH3oXRRq5eYjLBIQUPTJMh4CczSc9TuvWkeEdK8d6_FjhBc2rw7LIro1tuZPPtM1PFujBs
http://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6wefrTkHwqpWK-Z8evJ7lJ55pjCZIaRDahXn2KZN1gJ2jBsHBiLN1q1i8S6Gv8O1m_gUAUb0UlpQMzReg0PVtP5BeMgcPf0nAPAlzIzCbxB0Vy-Aoa0olzEOCHqhyXA8ZVqiSuRlSbNQUFPy1KYXcj5BPENt9tqpvioA57k-cwNBusayM4CZMSRphkM6wLU4Ejen-VfzX1PpGb28iUr3PUG4EerWP_tgrP-qNRYmcoWsMMKRJ5M4
http://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/aVpUdZHXhsHBS81YDESmVKS7b2HKqUzRtQhuSwchaqcP8mHmUvxg0dTgP7Mmq4dPG823KoTOpyuZJVbAcj6kFNaP1Nk_xZnpb_9Lyn_nPHrl_2zGVYM535vWyqQYBEeNVYOOI2V5OUCL-UpmI1qjtdD2ThM8_T-83EUBSU7jeDHSOdrrRA-mBGwjYYOq5wSHbkbtkfXYFWVM36lIuy7YX0MQTRXIUuX3Z4VCSR-17QMkYyoLu5rrUbdeMbqm_A


  
  

  

 

  

6. COPIE ESECUTIVE DELLE SENTENZE, LE ISTRUZIONI DI 
TRIBUNALE E MINISTERO 
  

Sono disponibili on line le istruzioni dettagliate rese dall'Ufficio Copie Sentenze Civili del 

Tribunale di Roma per agevolare la gestione del rilascio di titoli esecutivi costituiti dalle 

sentenze civili il cui rilascio è richiedibile all'Ufficio stesso. Le istruzioni tuttavia vanno 

integrate con l'ultimo aggiornamento, datato 4 febbraio, in cui il Ministero della Giustizia - 

con diversa indicazione - ha specificato che fino al termine del periodo emergenziale i 

diritti di copia telematica non sono dovuti. 
  

Scarica il documento 

 

 

  
  

  

 

  

7. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, NUOVI LIMITI 
REDDITUALI 
  

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 24 del 30 gennaio 2021, è stato pubblicato il 

decreto del Ministero della Giustizia 23 luglio 2020 «Adeguamento dei limiti di reddito per 

l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato». Tale decreto dirigenziale, registrato alla 

Corte dei Conti l'11 gennaio 2021, ha aggiornato a euro 11.746,68 l’importo indicato 

nell’art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 

115. 
  

Leggi il verbale 

 

 

  
  

  

 

  

8. IL NUOVO PROCESSO SPORTIVO TELEMATICO 
  

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha varato il nuovo Processo Sportivo Telematico, 

con decisione assunta all’unanimità nel Consiglio Federale dello scorso 29 gennaio, di 

approvazione delle relative “Regole tecnico-operative”. Un tema che viene approfondito 

in questo articolo del Consigliere Enrico Lubrano. 
  

Leggi l'articolo 
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