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La festa del Primo Maggio, che in un anno di pandemia assume un significato particolare, 

ma anche le felicitazioni per la nomina del Presidente Militi alla Cassa Forense, insieme 

al collega romano Renzetti. E poi i servizi dell'anagrafe di Roma per gli avvocati, la lettera 

estratta per l'esame forense e tante altre notizie di servizio. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 

    

  

  

BUON PRIMO MAGGIO, FESTA DI CHI NON SI ARRENDE 
  

Il caso ha voluto che questa newsletter cadesse di Primo Maggio, festa dei lavoratori. 

Un'occasione anche per il COA di fare gli auguri a tutti i colleghi, lavoratori ed eroi civili, 

come ho ripetuto più volte, che durante tutto quest'anno terribile non si sono mai arresi, 

anzi fra mille difficoltà hanno continuato a lavorare senza sosta. 

Tante volte, da queste colonne e dalle colonne dei quotidiani, abbiamo denunciato una 

burocrazia folle che rendeva la nostra attività professionale difficilissima, se non 

impossibile; tante volte abbia spiegato che la Giustizia, spesso messa in secondo piano 

durante la pandemia, è essenziale e serve a misurare il grado di civiltà di una società; che 

proprio gli avvocati, difensori dei diritti e delle libertà dei cittadini, sono della Giustizia una 

componente essenziale. Parole che talvolta hanno sortito effetto, speriamo rendendo 
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meno difficile la professione per ciascuno di noi. 

Non è ancora tempo di bilanci, in ogni caso, ma - come dicevo all'inizio - solo l'occasione 

di un augurio: festeggiamo il lavoro, il nostro, che pur fra mille complicazioni abbiamo 

sempre portato avanti, vero esempio di resilienza in vista della ripresa. 

  

Buon primo maggio alla nostra grande famiglia forense romana, 

  

Antonino Galletti 
 

  
  

  

 

  

2. CASSA FORENSE, CONGRATULAZIONI AL NEO 
PRESIDENTE MILITI E ALL’AVVOCATO RENZETTI 
  

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e il suo Presidente Antonino Galletti si 

congratulano con il collega Walter Militi per la prestigiosa nomina a Presidente della Cassa 

Forense, ente che Egli ben conosce, essendo stato per lungo tempo membro del CdA 

della Cassa, nella certezza che saprà proseguire nel solco della proficua collaborazione 

con l’Ordine Capitolino già avviata dal suo predecessore, il collega Nunzio Luciano, al 

quale vanno i ringraziamenti del COA Roma per l’impegno profuso. 

E’ poi con grande soddisfazione che annunciamo finalmente l’ingresso nel CdA di Cassa 

forense del candidato del Distretto di Roma Giancarlo Renzetti. Al Presidente Militi ed al 

collega Renzetti le congratulazioni dei colleghi romani e l’augurio di buon lavoro. 
  

Vedi la nota 

 

 

    

  

  

3. I SERVIZI ANAGRAFICI PER GLI AVVOCATI 
  

Da qualche settimana tutti I cittadini, compresi i professionisti, in possesso di SPID, CNS 

e CIE, senza bisogno di ricorrere a ulteriori procedure di accreditamento, possono estrarre 

direttamente online 17 diversi tipi di certificati dai servizi anagrafici del Comune di Roma. 

Un servizio presentato nei giorni scorsi durante un convegno al COA al quale ha 

partecipato anche la sindaca Raggi dal titolo "Roma Capitale nell'Anagrafe Nazionale 

della 

Popolazione Residente: i servizi per gli avvocati". "Roma e' pronta alla sfida per la 

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Per la nostra città si tratta di una vera e 

propria rivoluzione, visto che i servizi dell'Anagrafe fino allo scorso 16 dicembre erano 

governati da un programma vecchio di 30 

anni". "Un passo in avanti importante - commenta il Presidente del COA Roma Antonino 

Galletti - del quale diamo atto alla Giunta della Capitale, ricordando come la 
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collaborazione fra Ordine e Comune già in passato ha permesso di offrire servizi 

importanti per i colleghi". 
  

Vedi il convegno 

 

 

  
  

  

 

  

4. ESAME FORENSE, PER I ROMANI ESTRATTA LA LETTERA U 
  

Nei giorni scorsi non poche sono state le richieste di chiarimenti pervenute all'Ufficio 

Iscrizioni del COA in merito all'esame forense. Di qui la precisazione del Vice Presidente 

Mazzoni: i candidati ammessi a sostenere l’esame di Stato della Corte di Appello di Roma, 

per la sessione 2020 indetta con D.M. 14 settembre 2020 e s.m.i., saranno esaminati dalla 

Commissione della Corte di Appello di Milano, con le modalità previste dal D.L. 31/2021 

recante “misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione 

all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-

19”convertito dalla L. 50/2021, a partire dalla lettera “U”. La Commissione della Corte 

d'Appello di Roma, che esaminerà i candidati di Napoli, ha estratto la lettera "E". 
  

Vedi la nota 

 

 

    

  

 

  

5. RIAPRE LO SPORTELLO MAP DEL TRIBUNALE 
  

Si segnala che da martedì 4 maggio 2021riaprIrà lo sportello Map presso il Tribunale di 

Roma, Edificio B Piano Terra stanza 28. Lo sportello sarà aperto tutti i martedì con l’orario 

10.00 – 13.00. In alternativa sarà possibile inviare la domanda al seguente 

indirizzo: prot.uepe.roma@giustizia.it 
  

Vedi la nota 

 

 

    

  

 

  

6. IL CALENDARIO UNEP FINO AL 30 GIUGNO 
  

E' on line il calendario UNEP per l'accettazione atti in vigore dal 1 maggio al 30 giugno.Il 

calendario è strutturato come al solito indicando la lettera del cognome del richiedente la 

notifica o l'esecuzione. 
  

Consulta il calendario 

 

 

    

  

  

7. DIRITTO TRIBUTARIO, SUL SITO IL NUMERO DI APRILE 
DELLA NEWSLETTER 
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Nel sito è pubblicata la Newsletter della Commissione di Diritto Tributario divisa in sezioni 

(Giustizia Tributaria e Processo Tributario, Reddito d’Impresa e Lavoro Autonomo, 

Fiscalità Finanziaria, Fiscalità Internazionale, Imposte indirette, Fiscalità Immobiliare, 

Agevolazioni Fiscali, Trust e strumenti di protezione patrimoniale, Corte EDU, Penale 

Tributario, Notizie varie dall’ADER) con le sentenze più rilevanti della Suprema Corte e 

delle Commissioni Tributarie. La Newsletter, curata dai componenti della Commissione, è 

comunque aperta al contributo di tutti i Colleghi che vorranno inviare sentenze e materiale 

di interesse per i tributaristi. "Abbiamo voluto avviare un nuovo progetto - spiegano il 

Consigliere Paolo Voltaggio, Coordinatore della Commissione, e il Consigliere Maria 

Agnino, Vice Coordinatore - per arrivare ad una vera e propria Rivista di Diritto Tributario 

a cura del COA". 
  

Scarica il numero 

 

 

    

  

 

  

8. LEGAL TECH E IL FUTURO DELLA PROFESSIONE 
  

Quale futuro per la professione forense dopo quest'anno difficilissimo in cui la pandemia 

ha sconvolto? Abbiamo imparato a conoscere la giustizia a distanza, e sempre più la 

telematica scadenza il ritmo delle nostre giornate. Di questo e di molto altro si è parlato 

nel convegno "Il Legal Tech e gli altri scenari possibili: Il futuro delle professioni", 

organizzato dal COA Roma. Fra i relatori il Presidente Galletti e il Consigliere Bolognesi, 

Direttore della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”. 
  

Vedi l'evento 

 

 

    

  

 

  

9. 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. 
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