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La crisi politica e i mali della Giustizia, temi intrecciati in questo inizia d'anno e dunque, 

necessariamente, anche in questa Newsletter, nella quale riportiamo gli interventi del 

Presidente e del Vice Presidente del COA, Galletti e Mazzoni. Non c'è solo questo, come 

sempre, ma anche temi più tecnici come l'impugnazione da parte del COA del 

regolamento sulle specializzazioni forensi, oltre a molte notizie di servizio e 

approfondimenti tecnici. 
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1. AUGURI A MARTA CARTABIA, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
  

"Auguri di buon lavoro alla nuova compagine governativa e, in particolare, al Ministro 

Cartabia, neo Guardasigilli. Ci auguriamo che finalmente sia messa al centro dell’agenda 

politica la questione della Giustizia sulla quale, non a caso, è caduto il precedente 

governo. È tempo di investimenti e riforme: i diritti e le libertà non possono attendere oltre 

e l’Avvocatura è pronta a fare la sua parte". Così il Presidente del COA ROMA, l'Avv. 

Antonino Galletti. 
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2. CRISI E GIUSTIZIA, IL PRESIDENTE GALLETTI SU RAI GR 
PARLAMENTO 
  

RAI Gr Parlamento intervista il Presidente degli Avvocati romani Antonino Galletti sulla 

Giustizia, come sappiamo tema divisivo al punto da aver accelerato la crisi del precedente 

Governo Conte bis, impedendo la formazione del ter. Nei giorni scorsi Galletti si era rivolto 

al Presidente incaricato Draghi spiegando che "l'auspicio degli avvocati, romani ma 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“. 
  

Ascolta l'intervista 

 

 

  
 

  
 

  

3. GIUSTIZIA COME RISORSA, NON COME PROBLEMA 
  

"L'attuale fase di riequilibrio dei poteri politici impone -al pari delle doverose e 

contemporanee risoluzioni delle molte altre criticità strutturali- la ricerca di un'efficace 

riforma della Giustizia, finalmente considerata risorsa e non già un problema nazionale". 

È la sintesi dell'intervento del Vice Presidente del COA Mauro Mazzoni su Mr.Magazine. 
  

Leggi l'articolo 

 

 

  
 

  
 

  

4. SPECIALIZZAZIONI FORENSI, IL COA ROMA IMPUGNA IL DM 
163/2020 
  

Come i colleghi sanno, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha impugnato il regolamento 

sulle specializzazioni forensi. (Qui il testo del ricorso). La decisione è stata assunta con 

delibera unanime nel corso dell’adunanza del 4 Febbraio 2021. Il COA Roma ha ritenuto 

di dover impugnare il Decreto 163/2020 avendo rilevato molteplici i profili di illegittimità, in 

violazione dell’art. 9 della Legge Professionale. L’azione giudiziaria sarà supportata anche 

dalle pari decisioni dei Consigli dell’Ordine di Palermo e Napoli. In tema, è intervenuto il 

Presidente Galletti che, intervistato dalla rivista Avvocati, ha spiegato i motivi 

dell'impugnazione. 
  

Ascolta l'intervista 

 

 

  
 

  

  

5. DEPOSITO TELEMATICO PRESSO GLI UFFICI DEL PM, LE 
SPECIFICHE TECNICHE 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_WKtMlVoGOt_OvSJhr2PkxLX0jS9SyVbrsH5ue2etUGAKe5BtNSPBpCyaiotFZIfqrugNeL3kCjjAqnsDRi9UPReQiGLrLbMOohA0AfFtd3rmFvqzT384EfnD-tCUOPGsAv4m6R-iDY_Tf49GwCIKRysHUJt1kXyjiDbUg6kDmX2yl32FQvhbvrGs7D1kAo9yIv68w
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/uPeDvgsGHvkwSY7MWXdkn16Rnruqo1zfno1jiIUsVzMvoPODqLZ8TXZ0VVd67cVIROWayhmTmxT3DCN7M5kb8y2pB2vrHa97hkl_j8AtBh3YTGDfYy6mFIdw5B50K-qLQMaS2oJHhJSRVRtd4N7X4ZLawn94rCdKiVxtIKvG0PCZ3YPnlI-XmU4rYLyB28scm3ahT6dy3M51fBGorAvEcKM4rYvZH7BUOIwqHDB4CS8oJ213Hdsp
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/NsrzwKCRcszb52D4vVGG2n8s8oafnkcT4UGtyUL0AtAuO0Q2sbUW4DFRYT73Mwvc-fEhk3R0GG_3JEe5ZlOygZZsz6o9iJtzxwO4vLKisgNXiqFIALGNwkqdT5794xxpdxmCZcCdQEuZo7vi8IBL3rL3i4mp4mJAaMr4Ke12b60bHQv4j_X9PangGoPEWnk8mtLBvjZ99KObMQqTIPopy3jl5a7nYUNbm9KRukI0NJJask-G7WAD8StPUlrZ8bOzJ_oeKA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rcLkHAGEw66-29bQG1oWrO66riBdBsDGtQQuom3LRcPfqvnrx6-7M3BI_WR6-hHBW6leTRqWmeJ48LWhF3eH64anuKivgigbitWn7R-UBUKSGwWnETUbZ6Wx589yov1xfC1lezmqyAoFrGqglCJMeaD1qnzj-izW0TfiHGbgeqWvFZAx_1QiiKcFUG4hzlqCVkWrYFgn


 

Con l'entrata in vigore in data 06.02.2021 del D.M. Giustizia del 13.01.2021 è stato esteso 

il novero degli atti penali da depositare esclusivamente tramite il Portale del Processo 

Penale telematico. Le nuove Specifiche Tecniche pubblicate in data 05.02.2021 (solo il 

giorno prima dell'obbligatorietà) disciplinano in particolare il deposito degli atti e documenti 

presso gli Uffici del Pubblico Ministero (indicati all'art. 2), disponendo per tale scopo l'uso 

esclusivo del PDP (Portale Deposito atti Penali). L'art. 4 indica le modalità di accesso al 

servizio, tramite l'Area Riservata del PST. Secondo tale disciplinate tecnico, occorre 

predisporre l'atto secondo il formato indicato nell'art. 5, al pari dei documenti allegandi in 

forma di documento informatico. Le firme ammesse sono PAdES e CAdES e la 

dimensione della busta pari a 30 Megabyte. Gli adempimenti tecnici sono spiegati 

accuratamente in questo articolo del Consigliere Andrea Pontecorvo. 
  

Leggi l'articolo 

 

 

  
 

  
 

  

6. PROCURA EUROPEA E MANDATO D'ARRESTO EUROPEO 
  

Il 6 febbraio è entrato in vigore il decreto legislativo n. 9/2021 volto all'adeguamento del 

quadro nazionale al Regolamento (EU) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, che 

attua una cooperazione rafforzata finalizzata all'istituzione della Procura europea (EPPO). 

Trattasi di un nuovo organismo sovranazionale, con sede in Lussemburgo e avente 

funzioni inquirenti in relazione alle fattispecie di reato lesive degli interessi finanziari 

dell'UE. La Procura Europea diventerà operativa nel marzo 2021 ed eserciterà le proprie 

funzioni in tutti i paesi dell'UE aderenti alla cooperazione rafforzata. Essa opererà su due 

livelli: un livello centrale ed uno nazionale. Il livello centrale supervisionerà le indagini e le 

azioni penali esercitate a livello nazionale dai procuratori europei delegati che avranno 

sede nei paesi dell’UE. 

Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento EU, l’organizzazione del lavoro 

della Procura Europea è disciplinato dal suo Regolamento Interno. 

In pari data è entrato in vigore altresì il decreto legislativo n. 10/2021 che prevede nuove 

regole in merito alla procedura del mandato d'arresto europeo. L'Articolo è a firma degli 

Avv.ti Giulia Guagliardi e Mattia Romano della Conferenza dei Giovani Avvocati del 

Consiglio di Roma. 
  

Scarica i provvedimenti 

 

 

  
 

  

  

7. I SERVIZI TELEMATICI DELLE ENTRATE PER I 
PROFESSIONISTI 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/AVfXjFLtp6kvKXOeEqlNrLvIBoQFePOIpmo_T8mXmj4TJixBHnztEwq-Phn58RV4L7SjWoCCN_n63ISCZUYelQbckhqk1K8-VNxuoj0g7S7j-jZ3Xvgj23EQcj2AaqXOwAKzEtsJgGoVGs8THUhpenJfcPJi8IdQrLS6iV8
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QV1S3Kp5t94y9m8Z9nKy98ykFd6EoHhy5BWqNk3kAsx0e2gO6qXc_u2KzOfv5oTmBsh8JtEYYUrnDXGIUc-z8zR2OpoJvZucJL0eIM_ELjOwN5nhjLI6UHFLW2L2fQkvt5WhnvSj9L_RFw3lNhV3_5KwD43PB2dRRZpaFjN7DvpnDqAB1lSJGzUdLpgAxVZpmmqJzA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JG7ZkL0jozUwlMyv-ryFbhPEQg8Ip7S44RgC8O-PtbwRDIBXzoJXt8cZpaR_T1_0Yb5ecsxI5pb3Q5HLZs1aizpMDJGUghDvWwhC_MGzCOPP8MqbLyHMdNIrSeFBJmlHasYe_kokBB-4lAE9ybGiZe_vDhlgpuja8HzTmf04R_vcgnJ0VJ0XSOyJb0bazQuXrUldyQ6EqSHCzhUsXgc4_Q69r-Nz2hdFnb9GDQQLjTDi9TnW_hGHN4AybSlgwQ


 

L'Agenzia delle Entrate comunica che, a far data dal 13 gennaio scorso, sono disponibili 

anche per le persone fisiche, dunque per i professionisti, i servizi telematici dell'Agenzia, 

a patto che l'identità digitale sia certificata. 
  

Leggi la notizia 

 

 

  
 

  
 

  

8. CONSIGLIO DI DISCIPLINA, IL REPORT DEL 2020 
  

È on line il report dell'attività per l'anno 2020 del Consiglio Distrettuale di Disciplina. La 

scheda analitica è scaricabile al link in calce. 
  

Consulta il report 

 

 

  
 

  
 

  

9. NUOVI ORARI DEL TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI 
  

Cambiano gli orari di apertura al pubblico del Tribunale di Velletri per Cancelleria Decreti 

Ingiuntivi - Registro Stampa - Rogatorie - Perizie e Traduzioni Giurate. 
  

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/euyEwrv91inR344BzXjEA1uyzdVlqky90Z_GOeGjKJtMEd3zIrlBhCeBkZHNod1xk9FeUJuMliGp71OrAZFSxBGrXGvYiObdvWRuUng0lTC5AL5X8u8OxB-Q7OiS6U8CCT4V35qOA7m1KAHiQfg3TJWSwSaMdtZ8XAfLk-r8vm3ZCMBr5Y3h8GRBw3wEeLH38_JLnzV_hhFHo5aAu5caIz1KPGycBLSZnp0W5NRjlWn-lbZUCKah-CYhjfp_94zx7NWsII-hVfsFom7CuxHwmw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/XgGOGivczldyGDwYBtFbig_JPiTxuSxmCmZLEidEYsoXA_ulLCQ2XEZYcFIkf3zKV5jg4Mgh6wTSmgJFdXjF3u-rpHvv6aDZZ23HOLdfYmnYKBspxK6F1FknarIe_NlaX8hRIXkBqD7yMDDyFV9NxUO7ajhj8ve-6maFEEZHcivzZkoi3H8ye6iwjJJvQKJ6e6uLE22tKPSVAqf0dDWdmH2beMfDEk2VtkZp4pahU16GtuCBUkFpOrflS8CT8KVJaLkzWiF72uClR_kah91Jug

