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Dall'esame forense del 20 maggio al tema dell'emergenza Giustizia, ormai condiviso 

anche dalle massime istituzioni del Paese, senza dimenticare qualche buona notizia, 

come l'implementazione del servizio anagrafico per avvocati, tornato on line grazie alla 

sinergia fra COA e Comune di Roma. Queste e molte altre notizie nella newsletter di oggi. 
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1. ROMA CAPITALE, DI NUOVO ON LINE E IMPLEMENTATO IL 
SERVIZIO ANAGRAFICO PER GLI AVVOCATI 
  

Dalla giornata di giovedì, grazie alla sinergia tra il Consiglio dell'Ordine di Roma e Roma 

Capitale è stato possibile, nonostante il periodo di difficoltà dovuto alla pandemia, 

ripristinare per tutti i colleghi l'accesso ai servizi anagrafici di Roma Capitale tramite SPID, 

senza bisogno di ricorrere ad ulteriori procedure di accreditamento. 

Il servizio sarà presentato in un incontro in aula consiliare il prossimo 28 aprile 2021 dalle 

ore 10.30 alle ore 12.30 alla presenza della sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi, 

dell’Assessore Antonio De Santis e del Direttore dei servizi delegati Dott. Buccola. “Tutti 

gli avvocati muniti di SPID possono accedere al portale di Roma Capitale e usufruire del 

servizi di interrogazione anagrafica e di stato civile - spiega il Consigliere Carla Canale - 

ringraziamo la Sindaca Raggi e l’Assessore De Santis per il continuo confronto e 
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disponibilità di queste settimane per la risoluzione delle problematiche di trasmigrazione 

e sincronizzazione dati dell'Anagrafe di Roma Capitale nel servizio ANPR voluto dal 

Ministero degli Interni”. "Lavorare al servizio dei colleghi - commenta il Presidente del COA 

Antonino Galletti - significa anche curare aspetti pratici come questi, intervenendo e 

dialogando con le istituzioni per risolvere problemi che incidono fortemente sulla qualità 

della vita professionale di ciascuno di noi". “La digitalizzazione è la chiave per il successo 

della Pubblica Amministrazione, ma in passato per paura di gestire la transizione, si è 

scelta l’inerzia - spiega l’assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis - 

Noi ci siamo assunti il rischio di portare Roma nell’anagrafe nazionale, e basta leggere i 

giornali per sapere che non è stato facile, ma quel passaggio ci è servito per fornire oggi 

questo nuovo servizio, e nel prossimo futuro ci consentirà di rilasciare altre funzionalità, 

ugualmente utili, per tutti i cittadini”. 
  

Consulta la guida  

 

 

  
  

  

 

  

2. ESAME DA AVVOCATO IL 20 MAGGIO, FIRMATO IL 
DECRETO 
  

Come noto, nei giorni scorsi la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha firmato il decreto 

ministeriale che fissa al 20 maggio l'inizio delle prove per l'esame di Stato per l'abilitazione 

all'esercizio della professione forense, durante l'emergenza sanitaria. Sono stati anche 

nominati i 1.500 membri delle sottocommissioni esaminatrici, tra avvocati, docenti 

universitari e magistrati. "È stato un grande sforzo collettivo e un bellissimo esempio di 

unità, nell'interesse dei nostri giovani", il commento del Ministro, per evitare di "rinviare 

oltre un appuntamento così importante e atteso per la loro vita". "Certo, non ci 

nascondiamo le grandi difficoltà organizzative a cui andremo incontro - commenta il 

Presidente del COA Roma Antonino Galletti - ma non ci tireremo indietro, a beneficio dei 

giovani meritevoli". Ai candidati, oltre 26 mila, e ai futuri colleghi, gli auguri del Presidente 

Galletti e di tutto il Consiglio dell'Ordine di Roma. 
  

Leggi il decreto 

 

 

  
  

  

  

3. EMERGENZA GIUSTIZIA, SINTONIA FRA CASELLATI E 
GALLETTI 
  

Il Presidente del COA di Roma, Antonino Galletti commenta con favore l'intervento del 

Presidente Casellati su Il Dubbio di oggi (12 Aprile 2021), dove viene utilizzato 

correttamente il termine “emergenza giustizia” per rappresentare gli interventi non più 

differibili per evitare il collasso del sistema. Non solo la riforma del CSM dunque ma la 
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cronica carenza di giudici e personale (che a Roma ha addirittura numeri drammatici, 

come denunciato dal Consiglio dell'Ordine di Roma da tempo), la necessità di investire 

sulle infrastrutture telematiche e sull'edilizia giudiziaria. “Bene ha fatto il Presidente 

Casellati a ricordare che nessuna riforma può essere immaginata o portata a compimento 

senza la qualificata partecipazione degli avvocati al processo riformatore” sottolinea il 

Presidente Galletti, evidenziando uno dei punti fondamentali dell’intervista al Presidente 

Casellati: “solo gli Avvocati, garantendo ogni giorno i diritti e le libertà dei cittadini, sono in 

grado di fornire il necessario contributo di competenza e concretezza che può rendere 

credibile ogni auspicato intervento di riforma”. 
  

Leggi la nota 

 

 

  
  

  

 

  

4. CASSAZIONE, L'ULTIMA VERSIONE DEL PROTOCOLLO PER 
LA DIGITALIZZAZIONE 
  

Il “Protocollo per la Digitalizzazione degli Atti Civili davanti alla Corte di Cassazione“, 

inizialmente sottoscritto il 27 Ottobre 2020, ebbe a subire un primo intervento di 

adeguamento alle norme sostanziali e procedurali il successivo 18 Novembre 2020. A 

seguito dell'entrata in vigore del Processo Telematico presso la Corte di Cassazione in 

data 31 Marzo 2021, si è resa necessaria la terza e, per ora, ultima modifica del 07 Aprile 

2021. 

Poiché non è dato ad oggi rinvenire un testo coordinato, il Dipartimento Comunicazione 

del COA ROMA ha inteso agevolare il lavoro dei Colleghi con questo prodotto, che 

consente lo studio completo per la successiva corretta applicazione. 
  

Scarica il protocollo 

 

 

  
  

  

 

  

5. TAR, TIROCINIO DI 18 MESI PER 50 NEOLAUREATI 
  

Sul sito del COA è disponibile il bando pubblicato dal Tribunale Amministrativo Regionale 

del Lazio per un tirocinio formativo teorico-pratico di 18 mesi per 50 neolaureati. In calce 

al bando, anche il fac-simile della domanda di ammissione. 
  

Scarica il bando 

 

 

  
  

  

  

6. LIBERTÀ DI PENSIERO E UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK 
  

Il prossimo mercoledì 21 aprile (ore 15.30-18.30), si terrà un Convegno, organizzato 

dall'Ordine degli Avvocati di Roma, sul tema "Art. 21 della Costituzione: libertà di pensiero 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rvqfmJ8GwvJrGQ-_HBzDrzfBWBSPW5BaR7aUK9ySyuHOvsGbIVo8KtHyfXp4tc6bB2xln3BLjAJ15VApNBH2IxwX3TZDvjddlLa9Wjyeme7Ny3Bwk_uT-yuPgpaI4besblBdsygNbt_ib6fSaFA9l0qBzpVw3gNnPLxqVN-3XBwzLxLcEBURCEcwVG1zk4k03qumdDbyaSNXOYqVE0qgEi2_p8uQZdLeJWRLjaukZ_lEBNL-4YisuQQoZZupYzAj3N4Pey80hGrA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-jCNNQQ3q-C7Y6JHtNjfiH_qan-Hc3iE4rd_RU_yTUEoA4IkdDPWw2xKszbUGmr0_Gs8vA2re3VYHm9vg-gNEOnTSxHsAr2tHXdAWrcM2jFEy_9aPBWjQlD1gt3NQ7uLiYSALbAE8IP8B-r1KlYfJUA4U-iLoghAPB7fk0XfG_xlyrFYNLkFWM7cSqTX7ywSRNfAtCcNheBERpbh91LQQMtBavBSbko7v5_1ddbjRNKSL8ShJfrgTGB_pFJjPbQpaT7Pv9znaaS_00ACUveELA21uZwyw4QUw6negFMjUKk
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/m2QE2hlGdXckrfOQH5CSTPuVH4sJ3MayZXx-orH3c5XCZr2NqWYVIvy8J5NppQqsHhqgFuMCXa-l8sNg27jlp30_9FzxTobCUaCHd-COttlC3KuBNrm8a-h1VCR0MAUeqqsUu5HOkrIhRL9KVAZZpEfcVfMpp6ik3htPU-hK1GfoGEznEbZ-Yhe927moDnIuoXv8fGHFvpP3WFrOWkSBpnygqNa1SxFCcuZwSkoqFJQcbKysThF_jsrCB1q6gM33f0ejPaFRTYBcvgs99Xo9aDZyeXQzOWyPbc3ruqLeM6h2XLPn_HmyLbDOub46xGNuz_RwBUuCWfGPlTCl2OFIl6e5gxadc6YV8oVx


 

e social network". Al Convegno parteciperanno illustri Relatori appartenenti al mondo del 

diritto, accademico e della comunicazione e si pone l'obiettivo di dare indicazioni in ordine 

al punto di equilibrio tra la libertà di pensiero e la libera espressione dello stesso e l'utilizzo 

consapevole dei social network in un'epoca di eccedenza informativa. Particolare 

attenzione sarà rivolta ai risvolti disciplinari che l'uso dei social comporta per magistrati, 

avvocati e dipendenti pubblici e alle fattispecie che costituiscono reato. 
  

Guarda la locandina 

 

 

  
  

  

 

  

7. LA CORRUZIONE, UN MALE ANTICO. L'EVENTO AL COA 
  

Un male davvero antico, la corruzione, come spiega il Presidente del COA Antonino 

Galletti in apertura del convegno ad essa dedicato organizzato dall'Ordine. Nel suo 

indirizzo di saluto Galletti cita le Verrine di Cicerone per dire che "anche se nulla di nuovo 

c'è sotto il sole, oggi i sistemi sono più articolati e la legislazione più evoluta, così come il 

sistema dei controlli e per fortuna quello delle garanzie. Il problema tuttavia esiste, anche 

se talvolta proprio la complessità delle norme fa sì che in realtà amministrative più piccole 

sia difficile stare al passo dell'evoluzione legislativa, ad esempio sugli appalti, per cui è 

sempre necessario distinguere il dolo dall'errore in buona fede". "Durante il mio mandato 

il codice degli appalti e' stato modificato per ben tre volte. Tutto ciò unito a una normativa 

farraginosa, molto lenta, con una serie di aree oscure che inducono in errore anche la 

pubblica amministrazione. Tutto questo non agevola, non contrasta anzi paradossalmente 

ha un effetto opposto - spiega il SIndaco di Roma Virginia Raggi, ospite al convegno - Per 

questo come sindaca, assieme ad altri sindaci, auspichiamo una modifica ultima e 

definitiva del codice degli appalti che può partire dal decreto semplificazione. Perché 

abbiamo bisogno di poche norme, chiare, semplici, che consentano anche una rapidità di 

un'esecuzione e che non inducano alla tentazione di ricorrere a sistema alternativi". 
  

Vedi il convegno 

 

 

  
  

  

 

  

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 
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