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Una notizia importante per tutti i colleghi, quella in apertura di questa Newsletter: la
decisione della Suprema Corte con cui arriva il via libera al decreto ingiuntivo per le
parcelle degli avvocati dopo parere di congruità dell'Ordine. Un principio da sempre
sostenuto dal COA, reduce da un altro buon risultato in questa settimana: il rinvio del
pagamento della TARI dopo le sollecitazione del nostro Ordine nei confronti del Comune
di Roma.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. DECRETO INGIUNTIVO PER LE PARCELLE, GALLETTI:
PREMIATA LA COSTANZA DEL COA ROMA
Una sentenza molto importante, che già ieri abbiamo evidenziato con un'edizione
straordinaria della Newsletter: è quella con la quale le Sezioni Unite Civili (n. 19427/2021
del 8.7.2021) hanno definitivamente riaffermato il diritto-dovere degli Ordini di rilasciare
pareri di congruità all'esito del procedimento di opinamento e la conseguente possibilità
per gli iscritti di percorrere la via del procedimento monitorio per ottenere il decreto
ingiuntivo. "Si tratta di una battaglia seguita dal COA di Roma - il commento del Presidente
Galletti - al quale va il merito, riconosciuto in sentenza, di avere sollecitato il Procuratore

generale presso la Corte a chiedere l'enunciazione dei principi di diritto nell'interesse della
legge". Una costanza premiata da una decisione che giunge a vantaggio di tutti i colleghi.
Vedi gli allegati

2. RINVIO TARI, ROMA CAPITALE ACCOGLIE LE PROPOSTE
DELL'ORDINE
Nel corso della mattinata del 05.07.2021, non appena diffusa la notizia che gli Studi
Professionali dei Colleghi iscritti sarebbero stati oggetto di imposizione Tari per l’anno
2020 e prima rata 2021 entro la fine del corrente mese di luglio, il Presidente del COA
ROMA Antonino Galletti ha denunciato le gravi conseguenze per l'intera classe forense
capitolina. A tale denunzia, ripresa dai media nazionali e locali, ha fatto ovviamente
seguito una particolareggiata e puntuale interlocuzione con Roma Capitale. Dal Comune
poi, sono arrivate ulteriori specificazioni tra le quali la possibilità, previa dichiarazione
motivata sul disagio economico patito da parte dell'interessato, di ottenere il differimento
del pagamento senza applicazione di sanzioni e/o interessi sino al 15.12.2022.
Attenzione: l'istanza è da presentare a pena di decadenza entro il 31.12.2021.
Diffonderemo il modulo per tale richiesta non appena lo stesso sarà messo a disposizione
da Roma Capitale.
Vedi la nota

3. PROCEDURE CONCORSUALI, INCONTRO SU ZOOM
Si svolgerà su piattaforma ZOOM il 13 luglio dalle 15 alle 19 l'incontro organizzato
dall'Uncat sul tema “Amministrazione finanziaria e procedure concorsuali. Status quo e
prospettive”.
Vedi la locandina

4. TRIBUNALE; RITIRO FASCICOLI DEFINITI DA PIÙ DI TRE
ANNI
È on line sul sito del COA il Decreto di attuazione del 15 giugno 2021 del Tribunale
Ordinario di Roma per la restituzione ovvero smaltimento dei fascicoli di parte relativi a
procedimenti definiti da oltre tre anni.
Vedi il decreto

5. CAMERA ARBITRALE, ON LINE I MODELLI DI CLAUSOLE
Ricordiamo a tutti i colleghi che la Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale presso
l'Ordine degli Avvocati di Roma offre servizi di arbitrato e risoluzione delle controversie sia
nazionali che internazionali e sollecita lo sviluppo e la diffusione di sistemi di risoluzione
alternativa delle controversie. Persegue le proprie finalità istituzionali nel rispetto dei
principi di indipendenza, imparzialità e buon andamento, con criteri di efficienza, efficacia
e trasparenza. Garantisce, in particolare, che le controversie siano risolte in maniera
veloce, efficiente e riservata. Con l'ausilio del suo Comitato scientifico e del Consiglio
direttivo, la Camera ha predisposto dei modelli di clausole arbitrali che tutti i Colleghi
possono inserire nei contratti alla cui stesura partecipano.
Scarica i modelli

6. SUL SITO LE FAQ CURATE DAI DIPARTIMENTI DEL COA
Con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze dei colleghi, ricordiamo che sul sito
istituzionale, raggruppati in un'unica pagina, sono riportati tutti i documenti con le
domande più frequenti elaborate dai vari dipartimenti del COA. Gli argomenti vanno dalle
società di avvocati ai praticanti, alle iscrizioni.
Consulta le faq

7. NUOVI INGRESSI PER IL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI
ROMA
A causa di una caduta di cornicioni, cambia temporaneamente l'ingresso del Tribunale dei
Minorenni, al quale dal 5 luglio si accede da Vicolo del Cefalo.
Vedi la nota

8. RUOLO GENERALE, INFOLINE BUSTE TELEMATICHE
Tribunale civile, Ufficio Ruolo Generale: dal 6 luglio è attivo un numero di telefono, lo
06.32398222, per informazioni sulle buste telematiche.

9. REFERENDUM, PER AUTENTICARE BASTANO GLI ISCRITTI
ALL'ALBO

Su richiesta del Comitato Promotore dei referendum, ricordiamo ai colleghi che l'art. 14 L.
53/1990 – come modificato con D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 – ha esteso la
competenza ad autenticare le sottoscrizioni anche agli “Avvocati iscritti all'albo che
abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza”. Gli Avvocati
interessati potranno essere inseriti in una lista aperta di colleghi, manifestando la propria
disponibilità alla pec della Segreteria dell’Ordine segreteria@ordineavvocatiroma.org
Vedi la nota

10. 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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