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Molti argomenti in questa newsletter, che apriamo con la notizia della Sessione Ulteriore 

del Congresso forense, attesa il 23 e 24 luglio a Roma, dove il COA sarà padrone di 

casa. Un appuntamento importante per l'Avvocatura, per discutere di riforme e 

denunciare le croniche carenze dell'Amministrazione. 
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1. IN ARRIVO LA SESSIONE ULTERIORE DEL XXXIV 
CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 
  

Mercoledì 21 luglio, alle 11.30, nella sede del Consiglio Nazionale Forense (Via del 

Governo Vecchio, 3), si terrà la conferenza stampa di presentazione della sessione 

ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense in programma nella Capitale il 23 e 24 

luglio. Le proposte, le analisi, le critiche degli Avvocati italiani sul PNRR e sui progetti in 

discussione nel Parlamento di riforma della giustizia civile e penale, sul ruolo 

dell'Avvocatura nel futuro del Paese. Illustreranno i temi del dibattito e le ragioni di 

convocazione di questa sessione straordinaria dell'assise nazionale, il programma dei 
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lavori, gli ospiti Istituzionali e Politici: la presidente f.f. del Consiglio Nazionale Forense, 

Avv. Maria Masi; il coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense, Avv. Giovanni 

Malinconico; il presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, 

Avv. Valter Militi, il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Avv. 

Antonino Galletti. Introduce la conferenza stampa, Giuseppe Gaetano Iacona, Tesoriere 

del Consiglio Nazionale Forense e delegato per il Congresso Nazionale Forense. 
  

Leggi la notizia 

 

 

  
  

  

 

  

2. LIQUIDAZIONI E PROCEDIMENTO MONITORIO, INTERVISTA 
A GALLETTI 
  

Come ormai molti colleghi sanno, nei giorni scorsi la Cassazione è intervenuta sulla 

delicata questione dei compensi per l'attività professionale degli avvocati. Lo ha fatto con 

la sentenza delle Sezioni unite civili numero 19427/2021, depositata l'8 luglio scorso, nella 

quale, accogliendo la tesi sostenuta dal Coa di Roma, rileva che è consentito seguire la 

via del procedimento monitorio per veder riconosciuto il diritto dell'avvocato a ottenere i 

compensi. "Un successo a beneficio di tutti i colleghi", spiega il Presidente del COA 

Antonino Galletti in una lunga intervista al Dubbio. 
  

Leggi l'intervista 

 

 

  
  

  

 

  

3. TENTATIVO DI PHISHING: FALSO AGGIORNAMENTO DEL 
SOFTWARE DIKE 
  

Allarme phishing sulle mail dei colleghi. InfoCert ha segnalato una campagna malevola 

che propone un falso aggiornamento del software Dike al fine di installare un programma 

di controllo remoto. Invitiamo tutti i Colleghi a prestare la massima attenzione. 
  

Leggi la notizia 

 

 

  
  

  

  

4. UDIENZE RIDOTTE PER I PRATICANTI CHE USUFRUISCONO 
DEL TIROCINIO DI 16 MESI 
  

A seguito di numerose segnalazioni da parte di praticanti avvocati, Il Consiglio ha 

approvato, su proposta del Vice Presidente Mazzoni, la riduzione di un terzo delle udienze 

per gli iscritti nel Registro dei Praticanti che usufruiranno della riduzione del tirocinio a 16 

mesi, in riferimento all'ultimo semestre, ridotto quindi a quattro mesi. Il numero delle 
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udienze alle quali sarà possibile partecipare è quindi da determinarsi nel minor numero di 

14, fermo restando l'obbligo di dimostrazione delle ulteriori attività di tirocinio. 
  

Leggi la notizia 

 

 

  
  

  

 

  

5. EMERGENZA COVID, SITUAZIONE CRITICA NEI CORRIDOI 
DELLA III CIVILE 
  

I Consiglieri Carletti e Galeani comunicano che, in esecuzione dell'incarico ricevuto dal 

COA Roma, hanno incontrato la Dirigente della III Sez. Civile del Tribunale, Dott.ssa Flavia 

Urbani. Nel corso dell’incontro è emersa l’inidoneità dei luoghi, in particolare dei corridoi, 

che non consentono il rispetto della normativa anti-Covid (distanziamento), come risulta 

da una perizia richiesta dal Presidente del Tribunale, il che impedisce il normale accesso. 

La Dirigente ha fatto pervenire l'elenco del personale ed i relativi numeri telefonici, da 

contattare da parte degli avvocati, per l'accesso e/o per notizie dei propri procedimenti 

assicurando l'adeguata assistenza. 
  

Leggi la notizia 

 

 

  
  

  

 

  

6. SERVIZI FORNITI DAL COA, I GRAFICI DI GIUGNO 2021 
  

Prosegue l'attività del COA a supporto degli uffici giudiziari romani, naturalmente a 

beneficio dei colleghi. Sono on line, elaborati dal Consigliere Pontecorvo, i grafici relativi 

al mese di giugno 2021 per quanto riguarda i servizi esterni resi dall'Ordine in favore degli 

Iscritti . In particolare, sono stati prodotti gli elaborati relativi ai servizi: (allegati) GIP, 

Sportello Informazioni, Giudice di Pace, Tribunale di Sorveglianza e Ragioneria, presso i 

cui Uffici sono dislocate risorse dell'Ordine. 
  

Leggi la notizia 

 

 

  
  

  

 

  

7. CORTE D'APPELLO DI ROMA: CHIUSURA VARCHI PER IL 
PERIODO ESTIVO 
  

In considerazione della riduzione dell'attività degli Uffici Giudiziari durante il periodo estivo, 

è stata disposta la chiusura di alcuni varchi della Corte di Appello, nel periodo compreso 

tra il 19 luglio e il 4 settembre 2021. 
  

Leggi la comunicazione 
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8. PROCESSO TRIBUTARIO, UN CONVEGNO SULLE RIFORME 
  

Si svolgerà martedì prossimo 20 luglio dalle 12 alle 14 il Convegno sul tema delle riforme 

proposte dalla Commissione Interministeriale sul Processo tributario. Un evento 

organizzato dalla Commissione Diritto Tributario del COA, presieduta dal Consigliere 

Paolo Voltaggio, che verrà trasmessa in streaming sui canali social dell'Ordine. 
  

Vedi la locandina 

 

 

  
  

  

 

  

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. 
  

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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