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7. CONVENZIONI 

 

Non si ferma l'attività del Consiglio anche in questa settimana che ci avvicina alla 

Pasqua. Non potevano dunque mancare gli auguri ai colleghi del Presidente Galletti, ma 

anche un cenno sulle recenti polemiche sulla campagna vaccinale per gli operatori della 

Giustizia. In aggiunta, come sempre, le ultime notizie dagli uffici giudiziari e altre utilità 

per gli iscritti. 
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1. GLI AUGURI DI PASQUA DEL PRESIDENTE GALLETTI 
  

Una nuova Pasqua in pandemia e una giustizia in affanno non ci devono impedire di 

guardare con fiducia al futuro. 

L'Ordine degli Avvocati di Roma, in questo lungo periodo che ha visto anche la nostra 

categoria duramente colpita, come tutto il Paese, dagli effetti dell'emergenza sanitaria, ha 

continuato a operare per garantire ed intensificare i servizi e rappresentare gli interessi 

dei colleghi. 

L'abbiamo fatto fin dall'inizio, protestando ad esempio per il diluvio di linee guida e 

provvedimenti organizzativi degli uffici giudiziari, ma anche garantendo i tamponi gratuiti 

e, da ultimo, partecipando alla discussione sui vaccini (come potete vedere dall'articolo 

qui sotto, ndr.) ricordando a tutti che la Giustizia è un servizio pubblico essenziale e non 

può andare in quarantena, ma ciò non legittima nessuno a porre degli aut aut, 

minacciando di rallentare (ancora?) o addirittura sospendere le udienze. 
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Qualche giorno prima avevamo segnalato, devo dire con un forte riscontro mediatico, le 

drammatiche carenze di personale del Tribunale di Roma: un documento finalizzato a 

denunciare i ritardi della Giustizia. 

L'intento è quello di non accettare rallentamenti provocati ad arte, pur se con l'obiettivo 

condivisibile di accelerare il percorso di vaccinazione per garantire il servizio. 

Come abbiamo sempre ripetuto, infatti, noi Avvocati abbiamo lavorato, continuiamo e 

continueremo a lavorare sempre e comunque per la tutela dei diritti e delle libertà e siamo 

da considerare, con altre categorie, fra gli eroi civili di questa drammatica situazione. Della 

quale ora - ci auguriamo - con il procedere della campagna vaccinale si riesce finalmente 

a intravedere la fine. 

A tutti noi dunque, gli Auguri di una Pasqua serena e di autentica resurrezione. 

  

Antonino Galletti 

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma 
 

  
  

  

 

  

2. VACCINI E GIUSTIZIA, GLI AVVOCATI ROMANI: LO 
SCIOPERO BIANCO NON È UNA SOLUZIONE 
  

“Imporre il proprio punto di vista, minacciando l'interruzione delle udienze è un metodo 

che noi possiamo condividere. Avvelenare i pozzi dove tutti si abbeverano non è nello stile 

dell’Avvocatura”. Così Antonino Galletti, Presidente del COA Roma, nel commentare la 

nota dell'Associazione Nazionale Magistrati in cui si paventava il rallentamento e 

addirittura il blocco delle udienze in mancanza di vaccini per gli operatori della Giustizia, 

magistrati, avvocati e personale di cancelleria. 

“Il fatto di essere inclusi anche gli Avvocati nell'elenco delle categorie che secondo ANM 

dovrebbero essere vaccinate in via prioritaria non può indurci ad accettare come soluzione 

quella di proporre una sorta di sciopero bianco che rallenti ulteriormente la macchina della 

Giustizia, che come tutti sappiamo già è lenta di per sé senza bisogno di ulteriori inciampi 

sul cammino – spiega Galletti – per cui giudichiamo questa posizione dell’ANM un errore 

che altro non fa che aumentare la confusione in ordine a un tema così delicato”. 
  

Leggi la nota 

 

 

  
  

  

  

3. DL 41/2021: LA SCHEDA DI ANALISI DEL CNF 
  

Il Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (pubblicato in G. U. n. 70 del 22 marzo 2021), 

contiene le “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, 

di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”. L'Ufficio Studi 

del Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato questa Scheda di Analisi, con particolare 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/C4NgeKTm7YeRwvMppTRJiym82bSyuDQiurTgUkjcmp3iGZCt97_RSSlaHFiJUn9vcE6nigagK7WdjFf7uNBoZLRcOUDYmbRldipSWArr6ftEB5RMi9lOPmkIarSkXhHTMJZeax8DHcmjRl9CoXBT4bqaJNWhlaDxfLq3NcODfG8_M9sKQqbk_SkIjnyQk7BMO6UGXOOXJHuf1B3mHB8JhL6u7X1Fx7tF6FsA4ClwFxge_Bbb6fNMc-250artz-DT6NU4rLm-1JK7D5PZCEu495JvXz4S78Q


 

attenzione a quelle “di interesse per la professione forense e le ulteriori misure necessarie 

per la tutela di avvocate e avvocati“. 
  

Leggi la scheda 

 

 

  
  

  

 

  

4. SPECIALISTI, ON LINE LA FAQ DELL'UFFICIO ISCRIZIONI 
  

L'Ufficio Iscrizioni (coordinato dal Vicepresidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

di Roma, Mauro MAZZONI, e dalla Viceresponsabile Alessia ALESII) ha pubblicato 

un’agile guida a chiarimento di ogni questione riguardante l’invio dell’istanza per ottenere 

il titolo di “Specialista”, ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
  

Scarica la faq 

 

 

  
  

  

 

  

5. ACCETTAZIONE ATTI, UFFICIO UNEP RIPRENDE SENZA 
LIMITAZIONI 
  

L’Ufficio UNEP comunica che fino al 30 aprileriprende l’ordinaria accettazione di atti senza 

limitazione di scadenza e secondo l'ordine alfabetico settimanale (Dipartimento 

Comunicazione). 
  

Leggi il documento 

 

 

  
  

  

 

  

6. LE FAQ CURATE DAI DIPARTIMENTI DEL COA 
  

Con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze dei colleghi, raggruppiamo in un'unica 

pagina tutti i documenti con le domande più frequenti elaborate dai vari dipartimenti del 

COA. Gli argomenti vanno dalle società di avvocati ai praticanti, alle iscrizioni. 
  

Consulta le faq 

 

 

  
  

  

 

  

6. INDENNIZZI EX LEGGE PINTO, LE LINEE GUIDA DEL CNF 
  

Quali sono le buone prassi per la velocizzazione dei pagamenti degli indennizzi liquidati 

ex Legge Pinto? Se ne occupano le le linee guida elaborate dal CNF in accordo con la 

Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia 

del Ministero della Giustizia. 
  

Leggi le linee guida 
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/LLpxZhS-6KmIik4o77IU9oGp-REkgo-R35FQ124vVo3oN-0cWgQEb0LZMbHmAMY3pCO_lqHiQQ734li__sa3JYkeN9iU6kFr1Pze1XZdwDMJDyIo3Wdvvat6zJ-xq5G9HKZ7-v22XK9dPWThOa6DRulk_EPwUbd3Q61GaLwY3RjNbLX4UPnwVG2JivmjIN_HCriEVeIDE8RbddnWfUN2vTV_Wpvi2q7Bh4FVZoSAeQ3eKwsh13_6wzmZvCm3NnUu0xhSZNcWg_oJKy1gFPCd3HtClIHCNWHlX9wPwBY9bcLhQavs0Pg0k8QpK_MZ5psLLNTQ-ZGawZsPIHIee8wl5mU
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/27ehEgb-14Q9RRhc-1L0NZLFl8xlGiteeaa5E5-RdW6kYG8fHHXYPiuExyMwTfGYfbpq4KEinR_utXKZLdLKucoG8WcugYfnWv8efupLMHKoh6vrrTpdjooUqb0FCyAd3SMTkW7v5DCERWYuGKfmyUcbuZKRN0XCZ0elgXddHpS4y2LQPkztjp7ydeBG_FTQsFkFGD7LVd6fxvSuOFD90sdpD3gMdP3bByp_vUP1xB4hX1Qd0yQb-cAHoXFh9AG62AYQXj_D
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/p1RjOkpp8D0nw53BJTZ2buSunNo86PiyhrexpW8iXEw8K1XV9G8Dsh4ey6VKYo2ABJaERCwHMlCwoNtlRJMcqGap6g3IwQ0RIHC5UUwp4t_ERW5j3fYblwl5ZqGXiBOn1FHZrzQ-uTzGCOoZLLDlbtlnP0t_c2tH2YFRhKYJV4l3SwHEySjGq_3KOorp_8w
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qqbR69SgtA6ZoVNEsQpuUSfeTTWKg23lgwjlNTS9-Wp47mdhCnmqE3jixW76aXIyRJosAS3p_ahcY9zpV8eKAdvA0O0uHUuo4VuBapSNGoYC3rtX3ZHLHJR0U7kLnnKUjCNbLJzDH3B-B5Imyu14ttyZBz4DRQyruJN1FkLy98GXARLN2x--A0EsrDVpgwY6ExM26gSVVkK18m2_FPX3QI-BnO73KTKZdmMfUKwM9hh-ze9lFEzkj13E1Q


  
  

  

 

  

7. 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 
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KMCHe3TlzdO3Yw5sye3Bl3SQUci4d3KhvaMp4vXBULG3gXhneFhR36twQgDWZ8rX6G8bLQIgsFRJHLixMjLSycLtoTQ3aZsbn5tLwvPLHKUYuHK_dxwF-67tkYOmWHv0EpufLbf5UQh3YJ3JNKfTs4_P2XGn5e9-H6elTstUUpyxmi7LV6CeYw

