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MA NON BENISSIMO 

2. TRIBUNALE DI ROMA, ROBERTO REALI PRESIDENTE. GLI AUGURI DEL 

COA 
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4. CERTIFICATI STORICO-ANAGRAFICI CON SPID 

5. ESAME FORENSE, SEMINARIO SULLE NUOVE MODALITÀ 

6. PROCESSO PENALE E COVID, IL CONVEGNO 

7. TRATTA E SFRUTTAMENTO, EVENTO AL COA 

8. CONVENZIONI 

  

Anche in questa newsletter molte notizie di servizio per i colleghi. Apriamo con il 

commento del Presidente Galletti all'emendamento al Dl Sostegni sui professionisti. 

Sicuramente un punto di partenza, ma ancora molto c'è da fare. 
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1. DL SOSTEGNI PER I PROFESSIONISTI, GLI AVVOCATI 
ROMANI: BENE MA NON BENISSIMO 
  

"L'emendamento approvato al DL Sostegni che riconosce ai professionisti la sospensione 

dei termini per 30 giorni invece di 45 sicuramente risponde in linea generale a un principio 

di equità, dunque bene. Tuttavia non possiamo fare a meno di far notare che riconoscere 

un diritto a scadenza da un punto di vista giuridico ha poco senso, perché oltre il termine 

indicato non c'è più la copertura, mentre restano le esigenze di tutela della salute del 

difensore". Così il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma Antonino 

Galletti a commento della norma appena approvata. 

"Sappiamo tutti che per il Covid i tempi fra malattia, quarantena, isolamento fiduciario e 

quant'altro facilmente superano il mese. Se per talune categorie i 30 giorni possono 
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magari essere meglio di niente, perché i termini si traducono in interessi e multe, per gli 

avvocati i termini perentori di un procedimento non guardano in faccia a nessuno e 

oltretutto non riguardano solo il difensore, ma anche i diritti e le libertà che egli difende, 

cioè quelli dei suoi assistiti. Che accade dunque se, trascorsi i 30 giorni, sono ancora 

malato e il termine si avvia a scadenza?", prosegue Galletti. 

"Per questo - conclude il Presidente del COA - certamente ringraziamo chi si è fatto 

portavoce della battaglia per i professionisti in parlamento, persone senza le quali i liberi 

professionisti non avrebbero nemmeno questo straccio di copertura. Ma come avvocatura 

invitiamo le forze politiche a fare uno sforzo ulteriore per ragionare sulle specificità delle 

varie categorie" . 
  

Leggi la nota  

 

 

    

  

 

  

2. TRIBUNALE DI ROMA, ROBERTO REALI PRESIDENTE. GLI 
AUGURI DEL COA 
  

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma esprime viva soddisfazione per la nomina 

della Dottor Roberto Reali a Presidente del Tribunale della Capitale, magistrato di lunga 

esperienza che ben conosce la macchina organizzativa degli uffici giudiziari romani. Certi 

che con il Dottor Reali si possa proseguire nel solco della proficua collaborazione 

istituzionale fra Ordine Forense e Tribunale di Roma, gli Avvocati della Città Eterna per 

bocca del Presidente del COA Antonino Galletti lo accolgono con un caloroso benvenuto 

e gli augurano buon lavoro. 
 

    

  

 

  

3. GOT POSITIVA AL COVID IN TRIBUNALE 
  

Con nota del 03.05.2021, pervenuta alle ore 13:06, la Presidenza del Tribunale Civile di 

Roma ha comunicato all'Ordine degli Avvocati di Roma che una GOT è risultata positiva 

al Covid. Per i colleghi che hanno frequentato il Tribunale in questi giorni, segnaliamo che 

la Dottoressa ha svolto udienza - seppur con tutte le precauzioni previste dalle norme in 

materia - nei seguenti giorni e luoghi: 

1. 29 aprile, VI Sez. civile in via Lepanto 4, piano I, stanza 125; 

2. 30 aprile, XIII Sez. Civile, viale Giulio Cesare 54/b, piano I, stanza 522. 
  

Vedi la nota del Tribunale 

 

 

    

  

  

4. CERTIFICATI STORICO-ANAGRAFICI CON SPID 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZHerrtYzK67pOABFoEHI5CqwEOMDfhjAKcQ_cYmvvbirbfk0paWsQkLF2nXDlYS20dhRWBSNgCy11SqQFctPQpJWBmaMqYRVQdVxW555ZfL-Ny5SEwYWwZjPc9nmAA4MrJVheWqRN2Sqo4Enr7R-7B5uLQ50sLO_no5rPYI3rarlVxpy0NB8dezIgS1h9W_wOeBjD-hZ5QNkiiYw1Zy5cv5qY4YT6wlneOSzT0yDF2yKdPwWiw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Lb6ECr6ESTaHjLRBFkkKgpcA0YLMQmjuxPvdbOUkoO79OUq3oNtuRIVPvCHX7hENETzpU9Lgg1VYnF8TXSKq4cW6np0OjgyagY8LuezlyOMOmjyoGMILVnJL02rKKRomOu6qz4j1G1rkdbbzh9dbW7Uka5eJQsTNnzG7Aj0dIPnW895ia_po3IZdhME4XRYhb9CMKVvnl3pHtRXVbsyVjmzlCGWsrkE0qkTNr--qzb9TXyL1LPDJGMHuUvsgj3TloKSdpbL2Myk2fE_BOexYK2BM8OjFu1PZ


 

È in corso di definizione con Roma Capitale la risoluzione della questione relativa al 

rilascio telematico mediante SPID dei certificati storico-anagrafici, per i quali sono 

necessarie ulteriori implentazioni tecniche dopo il passaggio dell'anagrafe capitolina in 

ANPR. Lo ha spiegato in adunanza il Consigliere Carla Canale. 
  

Vedi il verbale 

 

 

  
  

  

 

  

5. ESAME FORENSE, SEMINARIO SULLE NUOVE MODALITÀ 
  

È disponibile sul canale YouTube della Scuola Forense il seminario del 30 aprile 

promosso dal Direttore Avv. Riccardo Bolognesi e a cui hanno partecipato il Presidente 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma Avv. Antonino Galletti, il Prof. Luca Di Donna ordinario 

di diritto privato in qualità di Presidente della Prima Commissione di Esami ed il Prof. Dario 

Farace professore aggregato di Diritto Privato e docente della Scuola Forense. Questo 

breve incontro ha lo scopo di illustrare le novità e le nuove modalità dell’Esame di Stato 

per l’accesso alla professione forense previsto per fine maggio. 
  

Vedi il seminario 

 

 

    

  

 

  

6. PROCESSO PENALE E COVID, IL CONVEGNO 
  

Si è svolto martedì scorso il Convegno sul processo penale al tempo del Covid, introdotto 

e moderato dal Consigliere Segretario Mario Scialla e dal COnsigliere Saveria Mobrici, 

vice presidente della Commissione di Procedura Penale. Un'occasione per fare il punto 

ad esempio sulla delicata questione dello scudo penale per i sanitari, e sui confini fra 

sanzioni penali e amministrative nelle nuove fattispecie d'illecito. 
  

Vedi il convegno 

 

 

    

  

 

  

7. TRATTA E SFRUTTAMENTO, EVENTO AL COA 
  

Si è svolto il 3 maggio il convegno sul tema della tratta e sfruttamento di donne e minori, 

organizzato dalla Commissione Diritto Penale. Grazie al contributo di importanti relatori 

sono stati affrontati differenti aspetti che interessano un tema tanto delicato quanto 

purtroppo drammaticamente attuale, cercando di individuare le strategie di intervento e 

contrasto al fenomeno e al tempo stesso di offrire alle vittime la visibilità che meritano. 
  

Vedi il convegno 

 

 

    

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4nbrMyxm8RV2RCx61zSHPIMXocODkKqr6zYqs7rBDIzdWNyGgBPSzkAaJI1EzE1-WC3a7ErkAe5SmTzVnkR0GmiDQiPSNyMiRRm37A9FlxBPo5FrbqRKiIwxhwY8ptiRsPs5ShynBcJ1JDlNOelr919XGVL5b-gh2XUi5yBvFdRPToAlTTKM5mMZTh3fVFfAtjdPBSSq8hAFKaTM-FAk6-_nWLPeE3xptUB4cl09PHqueDpiQuCArABwJCxm3b1GmYYqjM1JLoC4VU7H5DKbcB2o4qXe0npJq3MsJ1Jf
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GwjRU3QXaZIwve3AbNMJwnKmEKzjBY4i71U3UW_Yq6iX_PzML-I0gByiW_NNw4rqOj6xjnuDU_C1R8vpIK00bA7mQ8MOsVaN0_EyCg0zD736HLygyT21pJvJqjTlVAcDV_walBFvEP9G28IFrtDCGmOv4bmLJC1H-PliI6JvFeS-Qjxp9w1HGbcInduKUeuLyTLSHSQD
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vCwoxC6tM6beZpn6E8J-D2c4wmJ3aNcGOn5ELHenQJDjqd-q_nuneouqStlsxKKmtUzNxmXCLQD7nIQ_UrdXCVqLJBHt75cGPBgR__JcvpC1QBeVW6egKgYGG8h8OG4pD152Rh2R_dSle_6OQuGuEXCHBhLZBlIR854Mjvgec3LWXT8HJMb78S8L4ichFiUVji355wto
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DqFOZRvKVGQym0VvTBdiP_cMMo6Gmp_P1wZsFDHqFsxBEaEnxYLdTGcbLikot0KviX5KTw67IqE_leY96zVJ3AMP2jVrLH8KP7vC1i4Gv70pS61PebFSA5-OQtMF7oKTuhA5dX6vISe5MNvJV0oJb28adgQ4GHq_vAv50bUa8rsE4ZlrrFy6WKbHMvWwl3pCsAdrlc9M


  

 

  

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 

 

 

    

  

 

  

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 

Linkedin: 
    

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ampDAEyC7ukyTKuz_vqE9G3weHrTv0he5uYNGvnTtpHXGXVzg-H9z1u8hYC7ECJWlyDhtPeVDLD9_IQxq-JQem8S5KogP0Y7SqMkshNpWkTq_oYehXlKCj5T71-ny8frYvWs0JE0EqTJSVquGJK5aGbLZ4PQxbby_okjzyufbJYW1osH-5M7UX9UATZ9ONzAja_vQZ5rQgS99kjsfO5iRvQO4fJZAe-XyA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ytE86Lhi-VSsdkkN8O5xAJgrJv1nSOSLsnWXA93eyn-PVWo3i6eCyRnySnRfdU-15rg4imRhZM2AnDcgjjG96Sac7Y3mHK7C8EQ5wh3junbmcazSdRoOpArOHXAeXwmitUxgjRuqPlFT6DeNh9L6nQuSchl5G6gs1sy7cRPHAyI1bTksMGg_FeMK
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VM-4qJibXwostqR4OAZ9KOu-N-ZHdUbKSHHHn1Lru86ZLZ1C_PXcnkw0aA1O47k0Wt2uEEEfYptBwaKYDHd4R6fYnoF98rJwMIrQaC0hzR4gJ8iS6lJgRrxaBw-1_9nMdC-EXgg1OUl5Wi-vqImtN3ty2D_h0E222r_zV8rtXcw8maPxVMwz9g

