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Molte notizie di servizio, come al solito, in questa newsletter, che tuttavia non possiamo
non aprire con la denuncia del COA Roma sul conto in cui vengono tenuti i professionisti
e gli utenti perfino in Cassazione. Le prenotazioni ancora si fanno su un foglio di carta,
fermato con un sasso. È la Giustizia 2.0 all'italiana.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. GIUSTIZIA 2.0... AVANTI CRISTO. SUPREMA CORTE: LA
PIETRA COL PIZZINO PER LE PRENOTAZIONI
La Giustizia 2.0 in Italia? Le prenotazioni si fanno ancora a mano, scrivendo il proprio
nome su un pezzo di carta “volante” fermato con una pietra. Succede nella Suprema Corte
di Cassazione per le prenotazioni degli atti urgenti, un "sistema avveniristico" che perdura
dall'inizio della pandemia e non accenna a cambiare ancora oggi in zona bianca. Una
situazione incredibile, più volte denunciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Roma, che giovedì scorso il Presidente del COA della Capitale Antonino Galletti ha potuto
mostrare, a margine della manifestazione delle Camere penali sulla separazione delle
carriere, anche al Senatore Salvini e all’ex Sottosegretario alla Giustizia Onorevole

Morrone, entrambi increduli… di fronte a tanta modernità. "La pietra col pizzino scritto a
mano è il punto più basso di una crisi di un sistema - denuncia il Presidente Galletti - che
con la scusa dell'emergenza sanitaria non vuole affrontare i problemi dei professionisti e
degli utenti e anzi continua a crogiolarsi in pratiche come queste indegne di un paese
civile ". "Chiediamo un intervento diretto ed immediato del Ministro. Occorre finalmente
riaprire

e

ripartire

in

sicurezza.

È inutile - conclude l'avvocato Galletti - ragionare di riforme per velocizzare i processi e
quant'altro, se poi Giustizia 2.0 sta per 2000 avanti Cristo".
Vedi la nota

2. ESECUZIONI SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE DEL DEBITORE
Con sentenza n. 128 del 22 giugno 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima
la seconda proroga (dal 1 gennaio al 30 giugno 2021) della sospensione di ogni attività
nelle esecuzioni aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore (testo integrale della
sentenza).
La sentenza impatta ovviamento sulle procedure in corso, dovendosi individuare il dies a
quo del termine per la riassunzione.
Al riguardo, si segnala il provvedimento assunto dal Presidente e dai GG.EE. della
Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Roma in data 24 giugno 2021 (il testo del
provvedimento).
Per chi fosse interessato ad approfondire la questione, dopo il deposito del ricorso,
segnaliamo l’approfondimento pubblicato sulla Rivista In Executivis.
Leggi l'articolo

3. PER I GIOVANI AVVOCATI ROMANI SUCCESSO ANCHE IN
EUROPA. GIULIA GUAGLIARDI E CHIARA PALOMBI IN EYBA
Doppio risultato di assoluto prestigio per l’Ordine forense della Capitale e per la
Conferenza

Giovani

Avvocati.

L’Avv. Giulia Guagliardi, IV Segretario della XL Conferenza dei Giovani Avvocati di Roma,
è stata eletta Presidente della European Young Bar Association (EYBA). In qualità di
Executive Officer è stata eletta invece la Collega Chiara Palombi, IV Segretario della XLI
Conferenza Giovani Avvocati. “La pandemia ha avuto un forte impatto anche sulle
professioni legali, spesso a discapito dei più giovani – spiega la neo Presidente Guagliardi
– ma è invece proprio dai colleghi più giovani che l’Avvocatura europea deve ripartire,
garantendo maggiore coesione tra gli appartenenti alla categoria e maggiore inclusività“.

“Una elezione che fa particolare piacere – commenta il Presidente del COA Roma,
Antonino Galletti – nella convinzione che le colleghe sapranno portare un prezioso
contributo in una sede così prestigiosa. L’auspicio è che l’EYBA sappia stimolare nelle
istituzioni europee politiche e forensi il giusto rinnovamento, nella convinzione che menti
fresche e dalle ampie vedute costituiscono una risorsa indispensabile in un mondo in
continua evoluzione, a maggior ragione in questo momento storico di necessario rilancio,
non solo economico, ma anche culturale“.
Vedi il post

4. TESSERINO PROFESSIONALE SCADUTO VALIDO FINO AL
30 SETTEMBRE
L’art. 104 del Decreto Legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, è stato a sua volta modificato, da ultimo con il Decreto Legge n. 56 del 2021,
all’articolo 2. Per l’effetto, i documenti di riconoscimento, come il nostro Tesserino
Professionale, con scadenza dal 31 gennaio 2020 hanno validità prorogata sino al 30
settembre 2021. Resta ferma la possibilità di rinnovo, previa richiesta all’Ufficio Iscrizioni
come da istruzioni in calce.
Vedi gli approfondimenti

5. ASSEMBLEA DEGLI AVVOCATI ROMANI IL 22 LUGLIO
Giovedì 22 luglio 2021 alle 7 in prima convocazione e alle 12 in seconda è convocata
l'Assemblea ordinaria degli Avvocati di Roma.
Vedi la nota

6. VARIAZIONE ORARI APERTURA E CHIUSURA VARCHI
CITTA’ GIUDIZIARIA DAL 21.06.2021
Si comunica che, per consentire il rifacimento del manto stradale del viale compreso tra
gli edifici B e C, lavori a cura del Provveditorato alle OO.PP. la cui durata prevista è di 60
giorni,

dal

21

giugno

c.a.

sarà

interdetto

l’accesso

a

detta

area.

Pertanto il parcheggio situato tra le palazzine A-B-C sarà fruibile in entrata e uscita
esclusivamente dal varco E di via A. Varisco 20.
Leggi la nota

7. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, LE NOVITÀ NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
Si comunica che martedì 13 luglio 2021, a partire dalle ore 14.30, come da programma
che si allega, si terrà, in Aula virtuale Teams, l’incontro di studio sul tema: “La disciplina
in tema di criminalità organizzata; novità normative e giurisprudenziali in materia
sostanziale e processuale” organizzato dalla Struttura di formazione decentrata presso la
Corte di Cassazione. I Magistrati della Corte, della Procura Generale e addetti all’Ufficio
del Massimario e del Ruolo, i laureati in tirocinio presso la Corte e la Procura Generale, i
Magistrati di merito del Distretto di Corte d’appello di Roma, gli Avvocati e gli altri
professionisti interessati a seguire il seminario potranno iscriversi e registrare la propria
partecipazione entro il 9 luglio 2021 utilizzando il sito della SSM o inviando un messaggio
di

posta

elettronica,

entro

la

stessa

data,

all’indirizzo formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it. Qualora le richieste fossero
superiori al numero consentito dalla piattaforma che si andrà ad utilizzare, si terrà conto,
ai fini della selezione, della priorità temporale nell’istanza di partecipazione.
Vedi la nota

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://www.linkedin.com/company/ordineavvocatiroma/?originalSubdomain=it

Youtube: https://www.ordineavvocatiroma.it/canale-youtube/
Instagram: https://instagram.com/ordineavvocatiroma
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