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Molte notizie anche in questa nuova newsletter dell'Ordine forense della Capitale. In
primo piano la richiesta, forte, di riaprire gli uffici giudiziari romani al pubblico, subito
seguita dalla nota congiunta dei COA di Roma, Milano e Napoli contro l'ipotesi di
modifica del contributo unificato, una protesta che ha trovato ampio spazio anche sui
media. A margine, vi segnaliamo l'importante convegno in Aula Avvocati sui Principi
Fondamentali della nostra Carta Costituzionale, insieme a molte altre notizie di servizio.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. IL COA ROMA RINNOVA LA RICHIESTA DI RIAPRIRE GLI
UFFICI GIUDIZIARI AL PUBBLICO
È noto che la competenza a prendere provvedimenti circa l'apertura o la chiusura degli
uffici è stata devoluta in questo periodo emergenziale ai Capi degli Uffici Giudiziari, sentiti
i Presidenti degli Ordini forensi territoriali e l’autorità sanitaria locale: “nel corso dell'ultima
riunione tenutasi il 18 Novembre con i responsabili degli Uffici giudiziari - sottolinea il
Presidente del COA Antonino Galletti - insieme a tutte le componenti dell'avvocatura
presenti abbiamo chiesto nuovamente la riapertura di tutti gli Uffici giudiziari romani al
pubblico,

ovviamente

nel

pieno

rispetto

delle

regole

sanitarie“.

“Abbiamo riscontrato disponibilità a migliorare la situazione attuale - spiega Galletti - ma
siamo lontani dal ripristino della normalità. Pur rispettando le valutazioni fatte da chi ha la
delicata responsabilitàorganizzativa, è paradossale che si possa entrare allo stadio, nei
teatri ed al cinema, ma non si possa accedere liberamente in Tribunale per tutelare i diritti
e le libertà dei cittadini. Con il Consiglio, a seguito dell'ultima adunanza, ci siamo riservati
di intraprendere le opportune iniziative anche giudiziarie per agevolare la riapertura al
pubblico”.
Vedi la nota

2. I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE NEL
CONVEGNO DEL COA
Si è svolto martedì scorso il convegno organizzato dal COA Roma, di altissimo livello
scientifico, sui Principi Fondamentali della nostra Carta Costituzionale. “La presenza del
Presidente della Corte Costituzionale, Dott. Giancarlo Coraggio, nella nostra Aula
Avvocati è il segno della concreta vigilanza sulla effettività del diritto di difesa che anima
l’Avvocatura capitolina da sempre attenta alla tutela delle garanzie, dei diritti e delle
libertà.” Così il Presidente del nostro COA, Antonino Galletti, che aggiunge: “In queste ore
assistiamo all'ennesimo tentativo di assalto ai principi fondamentali, ma siamo convinti
che, anche grazie all'intervento di tanti Illustri relatori, che si sono soffermati sull’attualità
della tutela dei principi fondamentali della nostra Costituzione, la motivata opposizione a
siffatte incostituzionali manovre troverà in ogni sede l'attenzione che merita”. Al convegno,
coordinato dalla Collega Alessandra Civiello, oltre al Presidente Coraggio, hanno
partecipato i Professori Avvocati Mario Sannino, Massimo Luciani, Giulio Prosperetti,

Cesare Mirabelli, Giovanni Maria Flick, il Dott. Ernesto Lupo e l’Avvocato Generale dello
Stato Gabriella Palmieri Sandulli.
Vedi il convegno

3. RIPARTONO LE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE CULTURA
DEL COA
Con l'eccezionale apertura della Cupola della Chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza, ripartono
da sabato 27 novembre le attività della Commissione Cultura del COA. Lo annunciano il
Presidente dell'Ordine degli Avvocati Antonino Galletti, assieme ai Coordinatori delle
Commissioni Cultura e Biblioteca, i Consiglieri Avv. Donatella Cerè e Avv. Aldo Minghelli.
Fra i primi incontri programmati, in particolare segnaliamo come detto sabato 27
novembre 2021 alle ore 15.00 l'eccezionale apertura della Cupola della Chiesa di Sant'ivo
e dei Corridoi Borrominiani e l'esclusiva possibilità di ammirare le Carte del Processo di
Caravaggio; domenica 28 novembre 2021 alle ore 14:30, la visita alla scoperta del Ghetto
Ebraico. Gli eventi si inseriscono nell’ambito del “Progetto Mecenate”, già apprezzato per
avere permesso anche l'apertura di luoghi mai conosciuti prima e per avere coniugato la
Cultura con il Diritto, come evidenziato dal successo degli eventi “Caravaggio e i grandi
delitti d’impeto” e gli approfondimenti in materia di “Furti ed esportazione di opere d’arte”
alla

presenza

di

grandi

Giuristi

ed

esperti

del

settore.

Per ulteriori info: 06/68474373 – 06/68474303 – Ufficio Affari Generali
Vedi la locandina

4. GLI AVVOCATI DI ROMA, MILANO E NAPOLI CONTRO IL DDL
BILANCIO
Dura presa di posizione dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Milano e Napoli
contro l’art. 192 del DDL Bilancio, che prevede una modifica della normativa sul contributo
unificato, da pagare prima dell'inizio del procedimento. In caso di omesso pagamento o di
versamento non conforme al valore della causa dichiarato, il personale addetto non deve
procedere all'iscrizione della causa a ruolo. "In sostanza si demolisce un principio basilare
dello Stato di Diritto posto a garanzia del sistema democratico e dell'uguaglianza dei
cittadini di fronte alla Legge - commenta il Presidente del COA romano Antonino Galletti e si sancisce il principio inconcepibile per lo Stato secondo cui un processo non può
essere celebrato e un diritto riconosciuto a causa del mancato pagamento di poche

centinaia

di

euro".

Non solo. È altrettanto evidente che in tal modo si favoriscono le parti che hanno una
maggiore disponibilità economica, rendendo più difficile l'accesso alla Giustizia per i meno
abbienti. "Con il malcelato scopo di ridurre l'ingolfamento dei processi, si viene goffamente
a creare una giustizia classista che è l'esatto contrario dello spirito e dei dettami
costituzionali che informano il nostro ordinamento - conclude Galletti - ragione per la quale
abbiamo chiesto al Governo, unitamente agli Ordini di Napoli e Milano, di ritirare una
norma che peraltro è stata surrettiziamente inserita nella Legge di Bilancio, così
sottraendola al dibattito parlamentare per la costante applicazione del voto di fiducia".
Un'operazione nata male e realizzata peggio da fermare immediatamente. In caso
contrario, si produrrebbe un gravissimo vulnus alla giurisdizione e ai diritti del cittadino.
Vedi la nota congiunta

5. GIUDICE DI PACE PENALE, UDIENZE SOSPESE PER
RISTRUTTURAZIONE
Saranno sospese dal 13.12.2021 al 7.01.2022 le udienze del giudice di pace penale per
urgenti lavori di ristrutturazione dell'immobile di via Gregorio VII. La cancelleria sarà
provvisoriamente trasferita al III piano.
Vedi la comunicazione

6. I SERVIZI ESTERNI DEL COA PER I COLLEGHI
Continua la collaborazione del COA Roma con gli uffici giudiziari. Il Consigliere Andrea
Pontecorvo comunica di aver predisposto i grafici relativi ai servizi esterni resi dall’Ordine
in favore degli Iscritti in forza dei dati aggregati del mese di ottobre 2021.
Vedi i grafici

7. DIFESE D'UFFICIO, HELP DESK DEL CNF
Il Consiglio Nazionale Forense ha attivato un servizio di HELP DESK gratuito per gli
Avvocati per fornire assistenza nella compilazione delle istanze delle difese d'ufficio. Il
servizio sarà attivo fino al 31 dicembre 2021.

Vedi i dettagli

8. CONVALIDA DI SFRATTO IN FORMA ESECUTIVA DIGITALE,
PROTOCOLLO DELLA VI SEZIONE
La VI Sezione civile ha diffuso il protocollo contenente le nuove disposizioni per il rilascio
del titolo di convalida di sfratto in forma esecutiva digitale.
Vedi il protocollo

9. TRIBUNALE SORVEGLIANZA, CALENDARI UDIENZE 2022
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma comunica il calendario delle udienze sia
monocratiche, sia collegiali dello stesso Tribunale per l'anno 2022.
Consulta i calendari

10. ENTRATE UP ROMA, CAMBIANO LE CIRCOSCRIZIONI
TERRITORIALI
L'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma, comunica una variazione delle
circoscrizioni territoriali, in particolare fra i Comuni di FONTE NUOVA, MENTANA e
GUIDONIA MONTECELIO.
Vedi la comunicazione

11. CIVITAVECCHIA, NOTA SUI FASCICOLI DEI PROCEDIMENTI
PENDENTI
La Cancelleria dibattimentale del Tribunale di Civitavecchia comunica che, per questioni
organizzative, i fascicoli dei procedimenti pendenti non saranno disponibili per copie o
visione nei 5 giorni precedenti l'udienza per le necessarie esigenze di lavorazione.
Vedi la nota

12. 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. Troverete così le Faq
Avvocati; le Faq Praticanti; le Faq relative alle Società tra Avvocati; infine le Faq sulle
Specializzazioni. Tutte le Faq sono poi raggruppate in un'unica pagina
Visita la pagina

13. DONA IL 5X1000 ALLA FONDAZIONE DELL'ORDINE
Giorno per giorno al fianco dei colleghi. Vicini concretamente, nel segno della solidarietà,
grazie alla fiducia della Famiglia Forense Romana, che ci sostiene e ci indirizza. In
occasione della presentazione del Modello Redditi (ex Unico) 2020, invitiamo i colleghi a
sostenere attivamente i progetti della Fondazione Ordine Avvocati di Roma - Onlus,
destinando il proprio 5x1000 alla Fondazione. Basta inserire il Codice Fiscale della
Fondazione - 97794880589. Un passo semplice e importante per sostenere la solidarietà.
La Fondazione è di noi tutti ed è al servizio dei colleghi più fragili.
Visita il sito

14. CONVENZIONI
Come sempre, vi segnaliamo le tante convenzioni disponibili. Per scoprirle, basta
consultare la pagina degli accordi stipulati dal COA Roma a vantaggio dei colleghi. Si
tratta di opportunità spesso conosciute 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

Ordine degli avvocati di Roma
Palazzo di Giustizia
Piazza Cavour, 00193 Roma
Tel. 06.684741
email: consiglio@ordineavvocati.roma.it

