
  
   

Newsletter dell'Ordine degli Avvocati di Roma 
n. 24/2021  

del 26.06.2021 
 
    

  

 

  

IN QUESTA NEWSLETTER 
  

1. GIUSTIZIA 2.0... AVANTI CRISTO. SUPREMA CORTE: LA PIETRA COL 

PIZZINO PER LE PRENOTAZIONI 

2. ESECUZIONI SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE DEL DEBITORE 

3. PER I GIOVANI AVVOCATI ROMANI SUCCESSO ANCHE IN EUROPA. 

GIULIA GUAGLIARDI E CHIARA PALOMBI IN EYBA 

4. TESSERINO PROFESSIONALE SCADUTO VALIDO FINO AL 30 SETTEMBRE 

5. ASSEMBLEA DEGLI AVVOCATI ROMANI IL 22 LUGLIO 

6. VARIAZIONE ORARI APERTURA E CHIUSURA VARCHI CITTA’ GIUDIZIARIA 

DAL 21.06.2021 

7. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, LE NOVITÀ NORMATIVE E 

GIURISPRUDENZIALI 

8. CONVENZIONI 

  

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 
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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“. 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Nl8WrAuB--71sCoqlN-vrOzltAnJWpcU1iU9nymnsLcglbid2W0NIFx2UngUkGbwOmcbGr0pE1SbqZAZicbL_J6xHBAfHzaqACYmXdh4cDkcZ-E7Wm1mZwiGK5fJ5KgGm3LvcyriVlCnnqzZ_4ynQepWxM2JnuZ2QrO-GrYafKzej3aoMa2wFIXXIcj6ZDzKzL-ztWfhDb5zCrs8lbacoBJ-qUUedGK9KniaoBdK60zmNalIb41rZQ69STwaSkYAuuMJb3wn0mnnf6cK54ziJ03JxKyTZN8h7Jcu41hvog
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http://gg.ee/
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/U0kHwOxYf_xw18uC8KzFABJTsCMCnFzmlz8k5bipE5OZZqxMkF4JJhV81XaV4-gR3fAWrs_-WUbxQ4bUHB3a0Sarfwb1G7QUesLiFmRIBfaL9HSKi2u6pqfCDNpQmMtj88UxVdLkz9wAgqp3FhMd-dd0SpWNFkNzkUO4Se1wvhsx0F7qoMMbaegBSoKItW9VuB03tuXtCYW2qmDgG9QP9oZdFMMEgmgIBO_xkdC4-BWNAt-tyQVesEssA3wsrPiv6LpwE9J3Ufw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/U0kHwOxYf_xw18uC8KzFABJTsCMCnFzmlz8k5bipE5OZZqxMkF4JJhV81XaV4-gR3fAWrs_-WUbxQ4bUHB3a0Sarfwb1G7QUesLiFmRIBfaL9HSKi2u6pqfCDNpQmMtj88UxVdLkz9wAgqp3FhMd-dd0SpWNFkNzkUO4Se1wvhsx0F7qoMMbaegBSoKItW9VuB03tuXtCYW2qmDgG9QP9oZdFMMEgmgIBO_xkdC4-BWNAt-tyQVesEssA3wsrPiv6LpwE9J3Ufw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/W5dotJ25qGE_dN4o5HcpYLL1HTcJx0YucCEoP08jRMWUUQ9c75QtdAUqHbKr7ep5q13yTKCHuiKPoLRfJfJukhO5vjsFcr11vqO1Xz_9JWDqHfes51DRZJjMzM96jXLg75syJF27ZDZkht2tB9axSt_moAbuEyr-Scju6uNKA78zBsRCR1pgoSfI-Vv9ovsDsR8L7jRbdeX-WWRNXbEDaXVCQvr8GWnSmjCVARnOR0pR7TJGgyWRNTqfh8uQuRi5SjJT4kZrCykiXL0FUjeZKM3ZHXw7qup6Y028strixUUhoy014bMNOQ


 

“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 
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/eWzuaRTSGjE1OCLWrW6EWyf93clqgW6DdgKfvXPA_NVE65bjzCNm2yzLKrvtwW-KP9RoQyc4LCxmsEKxp6zPoBm6L86TpJIoRvBoCB-7ri9ejr4hrDqpHXKyxXEI8gWJWSFVtpPx3SYLZMoOXcMNeBodFoKfuqi6xK-GH9kbHTiClCkhWU8yqMR7P3XTldwv2WoVUHhT6SZRD-WHsn948JqRM1r46MWfZxttI9wNcLDU
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/u4AB3kOvCypzmMXpT4DRwgY6nNw2HAPkppYwSqFB04v8Pdg9NNqHBq_S_94gAPrFcj6mAaeg530vimcVb7Y_1bVrLqPyd3X6j9nf_qvwBwVRfBEMyvTBMYTwgoWaqLk-rfZZCJpRZ3FecZ786eDOC7gwf5jiP-r4W_xcXJfwxDYnY6dJUOcPABSLEYAO1246wgvosTWxbutQMAT6Stp6Cij5j2iBZDZr63jls1b4t6F5LEZ7iJ_NYwIFiR7URhIowWWuM7Fl7NLDxRHD4aDD17hrIp5qnkVW


  

 

  

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 

mailto:formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4o80b6KMSnWmcC4J0ofOMH-bmDdF4n-DxZWEmvIBjKpINRPVo9SyJQ-Gsx8HGp4BeMRC_Y7cpc2Cdo3iwgz2HDnqGvmtkdoMwrKuzBJZzhoVyhM7_hqbNd95KAHxJp5IUINrvdyaWa4rlkrxtSHEvsLL14yrVHf_lHd75Q6cnkFed6qa_bQAEHxr2ASfRwR2F4XVUOG7MCKC5Xwnq4fn1sKQgxKhu8KHjyV7NJBXYrkcOysYv-cnyarUc3A4hbyPW36bSLLx08ZnNhwB3HZpR6ZqPOZuFbAQHaWMUfl3N3LiTdqrMQPG2pnrfJ12ZEKZAvwtf6gPnnSNt6BiwLOpGm1DjJtXz3mpK_imjuFfcm383EoTy4eZq58OaIC4zJRHkHyRiaY09XtKpjD8OHh0ygvWzFDKaUBS-tOT1Wr0sUBliOluCu4NfA59q9g
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/IBLQV1X6OnT60iHO8uBYPQq1ElPCRB3pM9xAdmLhtbnJU2vg5pvzHW5PuMzM3LuSLj_EuMZEaCyu0k-G2QoMeq1xHu2N_RD1ih4Wu72jNu1Y1IHWvsX7Hm1dPCkCESvHuXv2JiB_jFpCxd914gf2DsvqR3YT6aKo0Lr3D77Yny0hMm4iWg95GUnMw7LAb1Q4MmPZRlrYB7ew7s2mnWtXPZaM99IG3BcoVA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pBpRA3Ri6UwFyQM6hUdO4XwsiIxEiVfLkjtZq77kM48TZHyYt7i0jqr-vWpSYC7Z-oTMiFbAB5DMHAYvs3ZTh5iYWPYA5a4YxRChBdsCL33JTjHhKFKr8BLQjSvHsiiHnYNGT0kMhVXmxCRp9UlBdErM8V9Roe1QGpjcWHXU3NHdJWV7nDPl_bIFzA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VuTKk9acVvs_Hjc1hJUaRtt5YRTml7oAm79QRLmrX2G8n9YkUWiOJymm9jHipT5iaMFuDuzadBXdIPz79PKxWhFuQ14Em4fxn3-oXCYcDXqZetNTZ92_m9b6B8OtTOUn2wHTttRD3I-0IJJDEOFKPJdhWSmEpVi-483GfdvA6UijZgFIWnwNBs0
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/CLtuwaZ2j2RBMHfXHbhUzXXmi0h4eJohtOycmcG-23Gjs0bmEd3IhmNHGdfElGhwzGh1Qx_iDG3SFncxzhrr82haNePh2emGnw0MUvQiw1ASC8621iQ86W-ev6hxFDNFzrcsNACs4FKFjh4HwgOZAIFRaIDzdua9CqnAxyFEyQy-KGZAo5Xbljmmm9apnJOmsfQ4pTCWr6UKlX_HUM_rwCAg40kp4XNpiThHy3ABr0vP3-CWpiBsMO4


 

Youtube: https://www.ordineavvocatiroma.it/canale-youtube/ 

Instagram: https://instagram.com/ordineavvocatiroma 
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