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La denuncia del Presidente del COA Antonino Galletti sulle carenze di organico del
Tribunale e del Giudice di Pace di Roma, che ha avuto una vasta eco sui media. Ma
anche, come sempre, le notizie di servizio utili per i colleghi. Questo e molto altro nella
nostra newsletter.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

1. ORGANICO TRIBUNALE, LA DENUNCIA DEL COA ROMA

"I numeri della carenza d'organico nel Tribunale di Roma e dell’Ufficio del Giudice di Pace
hanno ormai superato i livelli di guardia. Amministrare e ricevere giustizia, in queste
condizioni,

è

praticamente

impossibile".

La denuncia arriva da Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Roma, che fornisce gli ultimi dati sulla dotazione d'organico - giudici e personale
amministrativo - della giustizia di primo grado nel circondario del più grande Tribunale
d'Italia.
"A lanciare l'allarme con una lettera del 23 febbraio scorso al Ministero della Giustizia è
stato lo stesso Presidente del Tribunale Roberto Reali. Al 30 maggio la situazione è
addirittura peggiorata. Ancora oggi - spiega Galletti - su un totale di 373 magistrati togati
previsti, ne sono presenti solo 322, di cui 5 prossimi alla quiescenza e 11 al trasferimento.
Ancora più grave la situazione per i giudici onorari di Tribunale: di 197 previsti, ne risultano
in servizio solo 102, praticamente il 50%. Infine il personale amministrativo: su 1205 unità
in organico, ne mancano 403, cui aggiungere 87 dipendenti distaccati o fuori ruolo, con
una carenza dunque di circa il 40%. Discorso simile per i giudici di pace: dovrebbero
essere 210, sono invece 62: la carenza qui arriva addirittura al 70%. Quanto al personale
amministrativo del giudice di pace, su 128 dipendenti, ne sono in servizio 87".
Una situazione drammatica che il COA Roma ha più volte denunciato in passato, ma che
non conosce miglioramenti nonostante gli arrivi per l’ufficio del processo, che non possono
certo

sostituire

giudici

ed

impiegati.

"Già nel marzo del 2021 avevamo lanciato un appello ai ministri Cartabia e Brunetta per
segnalare la gravità della situazione - prosegue il Presidente del COA - ma soluzioni
concrete non ne sono venute. Basti dire che come Ordine Forese forniamo da anni servizi
al Tribunale ed al Giudice di Pace per sveltire le procedure, ad esempio, per la liquidazione
dei compensi da gratuito patrocinio. Ma è chiaro che, quando si parla anche di fortissime
scoperture d'organico di giudici, queste si traducono in disservizi per gli utenti e in ultima
analisi

in

denegata

giustizia.

Inutile lamentarsi dei ritardi della macchina giudiziaria, se poi non c'è chi scrive le
sentenze,

chi

cura

le

pratiche,

chi

le

archivia".

La conclusione di Galletti dunque non cambia: "È triste dirlo, ma non possiamo che
rivolgerci al Capo dello Stato Sergio Mattarella, al Governo e al Parlamento, e insieme col
Presidente del Tribunale segnalare la gravità della situazione e l'urgenza del problema. O
vogliamo ritrovarci di nuovo a gennaio prossimo, come del resto accade in tutte le
Inaugurazioni dell'Anno Giudiziario, a piangere tutti insieme sulla mole dell'arretrato e la
lentezza

del

sistema?”.

La denuncia ha avuto grande eco ed è stata ripresa dalle agenzie di stampa, oltre che da
testate

on

line

e

cartacee.

Si allega: quadro sinottico a cura dell’Ufficio Comunicazione del Coa e la nota del
Presidente del Tribunale del 30 maggio.

Vedi gli allegati

2. TRIBUNALE, LE LINEE GUIDA DAL 1° GIUGNO
Sono on line le Linee Guida per la regolamentazione degli accessi per il periodo dal 1
giugno 2022 al 30 settembre 2022 per il settore penale, civile e lavoro. Le nuove linee
guida

sono

state

comunicate

il

31

maggio.

L’apertura delle cancellerie è di 4 ore al giorno come previsto dalla legge e, anche ove sia
prevista la preventiva prenotazione, sarà consentito l’accesso laddove dall’affissione
quotidiana dell’elenco dei prenotati dovessero esservi disponibilità che consentano ai non
prenotati di fruire della possibilità ad accedere.
Consulta il documento

3. LE COMUNICAZIONI DI CASSA FORENSE SULLE SOCIETÀ
TRA AVVOCATI
È stata attivata dal 28 aprile da Cassa Forense la procedura di registrazione per le società
di avvocati, alla quale possono accedere i soci amministratori. Dal mese di luglio quindi le
STA potranno accedere alla procedura telematica per comunicare il modello 5 ter per gli
adempimenti contributivi entro il 30 settembre 2022.
Vedi la nota

4. TRASMISSIONE RICORSI IN CASSAZIONE
I ricorsi per cassazione devono essere depositati presso la cancelleria del giudice che ha
emesso il provvedimento impugnato per essere allegati agli atti e trasmessi alla Corte
unitamente al fascicolo completo di tutti gli adempimenti che la legge pone a carico delle
cancellerie. Lo ricorda in una nota inviata al CNF il Primo Presidente della Suprema Corte.
Vedi la nota

5. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, SPORTELLO
COA-TRIBUNALE PER I MINORENNI
Si svolgerà il 17 giugno la Tavola rotonda di presentazione del Protocollo tra COA Roma
e Tribunale e Procura per i Minorenni per l'istituzione dello Sportello minori stranieri non
accompagnati. A seguire, il 21, 22 e 23 giugno, si svolgerà anche in modalità streaming il
corso di formazione per i colleghi che desiderino far parte dello Sportello. Uno strumento
ancor più importante alla luce drammatica della guerra in Ucraina e dell'emergenza che
questa sta provocando.
Vedi la nota

6. GIUSTIZIA, ASSEMBLEA CITTADINA CONFSAL IL 6 GIUGNO
Si svolgerà lunedì mattina dalle 9 alle 14 l'assemblea cittadina dei lavoratori della Giustizia
indetta dalla Confsal-Unsa.
Vedi la comunicazione

7. AVVOCATO E IAP, PARERE DEONTOLOGICO DEL COA
Può un iscritto all'Ordine degli Avvocati ricoprire la carica di Consigliere d'Amministrazione
in una SRL con deleghe esclusive alla funzione agricola, con qualifica di IAP (imprenditore
agricolo professionale) ? È l'oggetto dell'ultimo parere deontologico emesso dal COA
Roma.
Leggi il parere

8. IN UNA PAGINA LE FAQ DEL COA
Nuova veste per le faq, le questioni più frequenti, preparate dai vari dipartimenti del COA
per i colleghi. Gli argomenti ora sono raggruppati in un'unica pagina dalla quale, cliccando
sui vari link, si accede ai rispettivi documenti di approfondimento. Ecco i vari argomenti:
Certificati
Elenchi speciali

Impegno

solenne

Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni, Albo Cassazionisti
Pagamenti COA Roma
Pareri e conciliazioni
Pec
Praticanti
Registrazione portale "sfera" e variazioni anagrafiche
Società tra avvocati
Specializzazioni
Ufficio del Processo
Vedi le faq

9. L'ORDINE DI ROMA 2.0. IN UN'APP TUTTI I SERVIZI DEL COA
Ricordiamo ai colleghi che l’Ordine degli Avvocati di Roma è facilmente raggiungibile
grazie a un'app per tablet e smartphone che consente ai 25 mila iscritti e a chiunque ne
abbia necessità di tenere sempre a portata di cellulare le ultime news in evidenza, gli
eventi della formazione professionale, l'albo professionale e tutto ciò che si trova sul sito
istituzionale.
La nuova app, totalmente gratuita e realizzata in collaborazione con Giuffrè Francis
Lefebvre, è disponibile e scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Google. "Un
ulteriore passo verso la digitalizzazione del COA - il commento del Presidente Antonino
Galletti - Una rivoluzione informatica che l’Ordine degli Avvocati della Capitale ha iniziato
già tre anni fa implementando, oltre al sito istituzionale, la pagina Facebook, un canale
Telegram, la pagina YouTube, e la newsletter settimanale".
Vedi la nota

10. 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

11. CONVENZIONI
Come ogni settimana, 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
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