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Un anno di pandemia e i forti disagi degli avvocati nella relazione del Presidente del 

COA Antonino Galletti aprono la nostra newsletter, nella quale troviamo anche le dure 

prese di posizione dell'Ordine riguardo agli ultimi attacchi portati alla categoria forense 

su patrocinio a spese dello Stato e diritto di difesa. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
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1. ANNO GIUDIZIARIO, LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
GALLETTI 
  

"Ancora oggi, a distanza di due anni dall'inizio della pandemia, avvertiamo il disagio di 

interventi legislativi ed amministrativi che, anziché semplificare e razionalizzare, hanno 

accentuato le criticità ed i disagi, esasperando talvolta gli animi già duramente messi alla 

prova dalla crisi sanitaria ed economica". E' uno dei passaggi della relazione del 

Presidente del COA Roma Antonino Galletti durante la cerimonia per l'inaugurazione 

dell'Anno Giudiziario per il il Distretto di Roma. 

"A fronte di scelte talvolta finanche illogiche ed irrazionali, non preventivamente 

concordate con il sistema ordinistico – che continua ad essere puntualmente ignorato 

nelle preventive consultazioni – e che pongono a rischio l’effettività della tutela dei diritti e 

delle libertà, rendendo sempre più complicata, se non addirittura impossibile, la vita 

professionale degli Avvocati che ne sono garanti e custodi, prosegue senza sosta il nostro 

impegno che non esito a definire eroico per garantire la prosecuzione della giurisdizione, 

tenendo fede al nostro ruolo sociale e costituzionale". 
  

Leggi la relazione 

 

 

  
  

  

   

  

2. “AVVOCATI AL SERVIZIO DEI MAFIOSI? NOI GARANTI 
DELLA COSTITUZIONE" 
  

“Definire un'intera categoria come composta di mele marce e adombrare il sospetto che 

un avvocato, per il solo fatto di garantire il diritto costituzionale alla difesa di un detenuto 

al 41 bis, ne divenga portavoce, veicolandone gli ordini criminali, è un accostamento 

intollerabile che lede l’onore e la dignità della famiglia forense tutta”. 

Lo si legge in una nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in risposta alla 

polemica sollevata su “Il Fatto Quotidiano” secondo il quale la recente sentenza della 

Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la censura preventiva delle 

comunicazioni fra legale e detenuto in regime di carcere duro, favorirebbe le 

comunicazioni all'esterno dei boss, che potrebbero così continuare a gestire le loro 

organizzazioni e addirittura ordinare omicidi. 

“Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, l’Ordine Forense più numeroso d'Italia, 

non poteva non intervenire a difesa della professionalità e della funzione sociale 

dell'avvocatura – commenta il Presidente del COA, Antonino Galletti – e, facendosi 

portavoce dell'indignazione dell'intera categoria, ha ritenuto doveroso conferire mandato 

al Prof.Avv. Carlo Bonzano per valutare la proposizione di un querela nei confronti del 

quotidiano”. 

La vicenda è stata portata all'attenzione del COA dai Consiglieri Irma Conti e Massimiliano 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ICy3C77ZwZ0yWj70oM6o-eqrGYHp2t1q7Of_BtDBAujtJb55vQIhu-Kk3Tlc4iAdb6vB5REXS4RLFPMPQDUioUBmMZPOAA_dbLE28sdnBDu8AhL8WM7TAj6DsHSpk2D9ZM2HvRdSR1v45ppUSDKV6K2-WnkPyn_51H2AXI_387XI_7pRmU1rIO9ZMRh68tkvFtQUblBL-I4nLfREahBsrEDHIecEfawPHVMptN19wB0r2ovFhFgJirjhPISfkCnniRd0-P58r7sw1cdnYL65rJd2H0LfrXM2Ajw2g-98nB2orQcdq5Zt7fu_5tTWzmJIG858_3NRBHOL7sHhV8veJMp61yU


 

Cesali: “E’ sorprendente – commentano Cesali e Conti – che giornalisti solitamente così 

attenti alle suggestioni che arrivano dalla magistratura, cambino improvvisamente 

atteggiamento quando queste suggestioni provengono dal massimo organo 

giurisdizionale di questo Paese, la Consulta. Evidentemente i principi costituzionali hanno 

valore solo quando rispecchiano le convinzioni di una parte e le sentenze si rispettano 

solo se vanno in una certa direzione”. 

“Nello stigmatizzare anche la replica irridente e poco rispettosa del Direttore del giornale 

nei confronti del Presidente del CNF Maria Masi – conclude Galletti – ricordiamo che con 

buona pace di certi giuristi laureati all'università del giustizialismo, esistono dei principi 

fondamentali che vanno rispettati sempre. Uno recita così: la difesa è diritto inviolabile in 

ogni stato e grado del procedimento. Ed è ciò che distingue uno Stato di Diritto da una 

Repubblica delle manette”. 
  

Leggi il comunicato 

 

 

  
  

  

   

  

3. GRATUITO PATROCINIO, PRINCIPIO CARDINE 
DELL'ORDINAMENTO 
  

“Stupiscono le dichiarazioni del presidente della Corte d'appello di Palermo, Matteo 

Frasca, secondo il quale il patrocinio a spese dello Stato sarebbe una forma anomala di 

sostegno al reddito degli Avvocati. Assicurare il diritto di difesa, costituzionalmente 

garantito, anche ai meno abbienti, è il segno della civiltà e della democrazia di un Paese 

(e per questo ci distinguiamo positivamente). Tanto quanto logiche di casta e di correnti 

sono segno del suo degrado“. 

Con una dura nota nei riguardi delle inammissibili dichiarazioni del Presidente Frasca, 

intervengono il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma Antonino 

Galletti ed il Consigliere Segretario Mario Scialla. 

Il Presidente della Corte d’appello di Palermo, nel proprio corso del intervento 

all’inaugurazione dell'anno giudiziario, aveva segnalato l'elevato numero di cittadini 

beneficiati dal patrocinio a spese dello Stato, a suo giudizio «sintomatico di una 

tendenziale deriva incontrollata dell'istituto verso una anomala forma di sostegno del 

reddito di una parte del Foro, snaturandone la sua effettiva e nobile funzione». 

“Piuttosto che mettere in discussione principi cardine dell’ordinamento come il gratuito 

patrocinio che consente di dare la voce ai più deboli e sul quale già agiscono gli Ordini, 

come il nostro romano, con opportuni controlli preventivi – attaccano Galletti e Scialla – la 

Magistratura dovrebbe avviare una seria riflessione sulle riforme che da più parti vengono 

invocate in seno all'ordinamento giudiziario stesso. Non è certo il patrocinio a spese dello 

Stato a rappresentare una deriva incontrollata, quanto semmai la logica spartitoria di taluni 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/fepEc4xrIBAKkx6lR0cII7D-vkJS2A9E_Z9hTW5iRnK38h0WnfeIqXLL16h7vzLCZ1A6bo8axR4MHidhQIpVPtUyDCHrPAyzfGwOY0rzHLpmrw0b6ymTPfX7ONTSmMWWn619pR4X6BBgLI4mHaHuwkfyJ1EdIEXWNOuQTStRreoOBtsSueJ8CikvDMYpheHdgar2W3lkDYr6uALXeO5lD70PciOCDCRT5tPPctRLgHd-9fb1P7SPp0EQHgcb3ygH9xv96LqXMpXxHFQbQBMdS48JIg_INvA59KfE9oBqUQNGl-upjo4GjI9s0p-3K0ASq1aCvyQhUO-nHyEtj1Q


 

uffici giudiziari, la lentezza della Giustizia, l'impreparazione delle nuove leve della 

magistratura, denunciata dal Primo Presidente della Suprema Corte Pietro Curzio”. 
  

Vedi il comunicato 

 

 

  
  

  

 

   

  

4. CONSIGLIO DI DISCIPLINA, L'ATTIVITÀ' ISTITUZIONALE NEL 
2021 
  

Il Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina forense di Roma, l'Avv. Giulio Micioni, 

rende pubblici i dati delle attività svolte nell'anno 2021 dal CDD di Roma. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

5. IL DIVARIO REDDITUALE DELLE PROFESSIONI, TAVOLA 
ROTONDA DI CASSA FORENSE 
  

Si terrà il giorno 3 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in diretta streaming sul 

sito www.cassaforense.it la Tavola Rotonda organizzata da Cassa Forense sul tema “Il 

divario reddituale delle professioni intellettuali”. Durante l’evento sarà proiettato il Docu-

film realizzato dal gruppo di lavoro di Cassa Forense, al quale hanno partecipato 

autorevoli esperti e studiosi. Il Docu-film sarà successivamente pubblicato sul canale 

YouTube “Cassa Forense WebTv“. 
  

Vedi la locandina 

 

 

  
  

  

   

  

6. PROCESSO PENALE E DIRITTO EUROPEO, IL WEBINAR 
  

Comincerà il 24 febbraio il corso su “Processo Penale e diritto dell’Unione Europea”, nato 

da una idea della Commissione Rapporti Internazionali dell’Ordine degli avvocati di Milano 

(CRINT), in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Roma e con le rispettive Camere 

Penali. Il corso, di cadenza annuale e articolato in un numero complessivo di 16 lezioni, 

ogni giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. nasce in considerazione dalla ormai manifesta 

perdita del carattere esclusivamente domestico del diritto penale, sostanziale e 

processuale, e dallo speculare coinvolgimento dell’Unione Europea nelle tematiche 

penalistiche. Il corso verrà trasmesso in modalità webinar. Il giorno prima dell'evento gli 

iscritti al Corso riceveranno tramite email, le istruzioni per il collegamento. 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/YqMjExfBnU3XsJI3g-5aIfs3lLFsx3zbLgE1oDz0ClCcTaW_0ogS6GY-l4GkRktaWETefLPPAva80Oht3fA-qXQb3Y4BWtSgCluKV1hB_PpHZtK8JPckmMEXHZ8VMq11AO9MJ9amMnvVoL7AH03ARMrRrczZwI9m6kgZ_CWG4gMev6M7hhUMSKrrSy7jKjZFk795nPi4ZMpWLZ2bsIFK74c4ONDO_iwZX3zXIuWbNs2TSRKlho5wqyi9wldUbWtB_0xDsbiqz-n53TvwLLprk9McOC7OmhnD6DRFe4WA36PPdW42FDa5
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/T5dC5979nHJCcCcUw911U-DBjpIUybAKHoK8_Z3XUHQp7GGT5OpziffOQYZuQ2TbgW4qJ7zX9NPmWivC0YGuHm5Vo1ejX9-5wW3bgvopWC_5iW3CaqUDIXqKj9xqeVUDnu6obeqpuByWswlijPTT2LXHm9Ezi4lQj2A1Y0d6YYKcPrP0T6yed1IjBYG4cl94XCZHtz9C9jJoPcRIlIyCaTLSzYEGZFn6Ag1LDRZURhKxY0IWqE24ccAaMX8QddhdXycXSwXvxknH68VUxIK0rTNBaY-cmDoHA2EVgB2PHACjblInxTAdd55WmpJ3
http://www.cassaforense.it/
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/p-lESF21QdkTFCEI2E1TxgxOwLvrTrYGKDoHT-1yLsgLzXD6-NbAx5-AscgcX876m8iV5Ef9lmFSTt1qG-MMXv8GerypCIfNFq3LLtCN_EPkT6FpbtDi7Z5dNl1iE8P3y_d3Kh8_NQOLWK-M_d4C6LfBuJZIhmfRooWR56nbfZrYsQEZkXs-tA2GNJOtpkcM7QAK43vPfzNNFfkx59P3p1dZoXP8IJcRH03HJGxdamQXxX_5hrjUw_Tqj57IMv2Esh2wY26XOpdWcdOFORbt4EvC9XOkrx7FViMvy497l5NGde3FwNTOoPVKFLQmOoCyhb0tUmL6d90932ouqnDg8OlvFlpku_QWJbGE2tM-N75WJt9azvAe_10wGaM


 

Vedi il programma 

 

 

  
  

  

 

   

  

7. ESAME DA AVVOCATO, ESTRATTA LA LETTERA "L" A 
ROMA E LA LETTERA "H" A NAPOLI 
  

La Corte d'Appello di Roma comunica che per l'esame di abilitazione alla professione 

forense per la Sessione 2021 è stata estratta la lettera “L”; a Napoli è stata estratta la 

lettera "H". 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

8. LE FAQ PER GLI AVVOCATI 
  

Ricordiamo che sul sito istituzionale, sono riportati tutti i documenti con le domande più 

frequenti elaborate dai vari dipartimenti del COA. A ciascuna pagina corrisponde un 

argomento: ecco la pagina per gli Avvocati. 
  

Visita la pagina 

 

 

  
  

  

 

   

  

9. LE FAQ PER I PRATICANTI 
  

Ricordiamo che sul sito istituzionale, sono riportati tutti i documenti con le domande più 

frequenti elaborate dai vari dipartimenti del COA. A ciascuna pagina corrisponde un 

argomento: ecco la pagina per i praticanti. 
  

Visita la pagina 

 

 

  
  

  

 

   

  

10. LE FAQ PER LE SOCIETÀ TRA AVVOCATI 
  

Ricordiamo che sul sito istituzionale, sono riportati tutti i documenti con le domande più 

frequenti elaborate dai vari dipartimenti del COA. A ciascuna pagina corrisponde un 

argomento: ecco la pagina per le società tra avvocati. 
  

Visita la pagina 

 

 

  
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bBDuqqOQ-0MNoOwAEXUcchSVsbmKVRdPI8ortTyF4Er8uxPHnzbF4f0N3-LJaQPMswkb9O-ihmrk8w8w8CYoCu1VefzvvJK7_t_M8wZ8gSpmoYBMXdrr20ANdVJTBlYOZ4Y-320ZS6UeHK4lf_gXwXuFKZVfQpEfkRJUewt3cZ1EQ1o0vqU84NuCZNuDxA9Mnk_UyEPilZDHRkayCR4SBFCBvS3Kxd9TYMe4Oug3L-9EkyMgcgsnhvdsk-jn0uTZFH3kYsuKDO1-qXrDUrVqDFFJj7s9iCtDQeO22a3g1sqbbwWshmj5mFwnpg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/uC1uLH7RKCPSStiZ0V76399j3EDiK9V8olKqoxVLWtXaRe_Ml3Zx1xd-R6J0Uihf1QQwcMEkP7WYgTBLsjBm6jhqGwYd353zZ2TPk3d4qf0Mz7FvtKETExzC9Qi3OVBqhJQI_k48kQcyNzabzdMiRBNT2iAFZVN6GmQPv0OFcmAXd7HpZJRAnC0oMTXWM8heTG_kshAe9msPpHhxC78gBB0HM4i9g73J3rniNjQzkEa2lkSpESJsRkzG8Ymul_3sBqzteg8I9_MjBbwVNQkg-ep95xqdbqh3bh1yuqWI80WdAwgyY_38Q6HT3W0ALDmfFjgCDDX5bVzvz5ifT7akh_N7bRhLsmJknDbDnFPlm6u9yG-a5Ml2iA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/dTv24YceGkPYVbJk5fYbL5kdRVzkHuwGKOX4IOZmmMxPUErLc4izw7Z4k2_rRZVvNDYEpg2z4BG8DxYmOn2Xig_demD3xC1SZLCnZU7Z-FzFhmmZN8nTiIuEWU5dIk0xryG9Wczx3RReP-4RfGEQRPfdZi1pZhWRXsWn_Je8xwtlNOMKOavNlsifflWtbsUXX5vzFiyclC6yaLoE27GYPCqT5b7Pm7SPtl2UmzQAsi7DUspK_3YTxKDAkHMOneSVoNDfN536eHrnY4gQiFQTGdH9
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lIlwS5Pw8fXcacDXrLUgbnIyMb5Mw3pSUR9SP3CgF8Qt0Cy3wh-xezNAFwQg_FfFPzxeiUShZVWBDDFpmdWFzY1n_ogdlL84MplEcHbF4unU2UjBCN8VgmuRvD3TUpRvO1VmrhrTGtYmJCwOBMZK7gPW9SndT-ra8fahU78q62pVf8bB3nrFoGQX3KmbhrgxPahYlXAGUGObHeSYrHKaXv4v2-yP-Pw25_emmby4cTxRJGqUA5EuM3_9NfLxOFOFpZTRGyzDBfA7h0LEyvzcbjQ5SjUcKg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/blsQAsKi0j02MUT3kuKJyHPoAnNvBMtqV-3zJ3fzDddpX_ZrVuAwWlHerZY9fAMyZa1IVyke5AFO6nHaKGUBnaq1XRhTpTCNA1_QTZlzuv4keR6ugpaAfFSeIe7iE7dZt1iygjOtYAdIUiL0qXaCCeQbJqA5QmfQWPeRCd7OUIQtrB0sCcfVlNGrdgBqAsRPJ-e7MfAfAbA8QjVsA_mkEFVw5SLivb_wOjfKJ6xeA5srt5oR2mKr1QNm9KqKcQJXp1rg8mNc8x4JLqtEVvhI9m_PCEQ


  

 

   

  

11. LE FAQ PER LE SPECIALIZZAZIONI 
  

Ricordiamo che sul sito istituzionale, sono riportati tutti i documenti con le domande più 

frequenti elaborate dai vari dipartimenti del COA. A ciascuna pagina corrisponde un 

argomento: ecco la pagina per le specializzazioni. 
  

Visita la pagina 

 

 

  
  

  

 

   

  

12. 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 

 

 

  
  

  

 

   

  

13. 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. 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rlSzxHPjwwL147Kr_CFCDWleTunZmUr9EwkeUdsQ7DbhlBElDp5_IoKpbCp8jBYa9tBFSq9LBwj2XXPeqyzPzrEyJ93aRFSVi8w1PPM1r9Gvkjkf_T5DWxEp1_8iOM5Z9hUPsYcZz5-kTHNMmQAheXTx7MyA7UCLqHhXx82iTKrlC0_Dr6tL6RFYlIKcSFdcCnGXgCs3dgunXVbj2rXTsyjyFkuxByqfB7QNf-Y7EZt_QmanI5IpGsmc1Z_6f14JvNg12_lowIK796KkJ6dRqtv9nC4on9pKAFLFVFE
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6gXeefGp7n2Gkb8sODcGjVcpfPefYvT8c9g2FZAAYxO495hfu_Tz54AYHFMiU4ClHtmsA3eSGlkKhF2ylJ849Ke7Sh1d0yEDYEQymHoJopETeVtHvqhAKdAdaxnrVn89nrH2_MJGqs6k9_NQCr5Nso8vjPVpWM53ymvFSYGFSJ3Es9ke6KJ3sA_P6o-7ZTRZxjD2_R61-7uNZiOc4lv6CAx1euTuYdRG8fwjpoM8ZSG5xw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3futtW76Eser2P0JJjv83edlPdSvjwz_4bE7OpsDyEZjsKOgMRDcwzJLH8kmrp4piDq7Kb1tH2hW-ivTpS5lSSd_PUQoLaHGdCFCg3HxR3E0egWf5W9on51TvNvlf4rxnQ6ibk3kbtrfevsWRq686ohpKutDXrROJ6TyaPL3-KA7GIxUD6Tj826WWzNCFae9KVwJXabYf0WcgQ9KIeQ_lXis3vRiEYfNf8NkoqMjwjNaU5o1-Tm12jEhjKWLag


 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6YolrIPVxum2LXOQbCk-lyKMFPJYsuwRb-EmHi5gCkuBGaOGYKea82Xj7CR8Whd5w0P54jC8UCWzinvUZnOsvZmAnSVgqzkaOS-YyrxpdlYQgG8a2-FKMWfmB5aKHDUyJf9MJAoTrcNQno1ZHxmXGNq3fDq8U5GrYqfJxrt_hxB4nBCK0cCe4ei2tavsrUsx_MqoPhPKgJGsRXevJ5V2
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