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La denuncia del Presidente Antonino Galletti sulla carenza di organico degli uffici giudiziari 

di Roma giunge in Parlamento con una nuova interrogazione. Sarà ora dunque il Ministro 

Cartabia a dover illustrare i provvedimenti che il Governo ha intenzione di prendere per 

porre rimedio alla situazionedenunciata dal COA. Queste ed altre notizie in primo piano, 

comprese quelle di servizio sugli orari estivi nella nostra newsletter. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 

    

  

   

  

1. DENUNCIA DEL COA SUGLI ORGANICI, IL MINISTRO 
RISPONDE ANCORA IN PARLAMENTO 
  

mailto:newsletter@ordineavvocati.roma.it


 

Anche il Parlamento si interessa alla situazione di grave carenza di personale degli uffici 

giudiziari di Roma denunciata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Capitale. A 

seguito della segnalazione del Presidente Antonino Galletti, ripresa da tutti i principali 

media nazionali, una nuova interrogazione a risposta scritta, primo firmatario l’onorevole 

Lollobrigida, è stata presentata al Ministro della Giustizia per sapere quali iniziative 

intraprendere per sanare questa situazione. Un intervento riportato nei dettagli per prima 

dalla testata Avvocati.it, sempre attenta alle battaglie del COA Roma. 
  

Leggi l'interrogazione 

 

 

  
  

  

 

   

  

2. ORDINE DI ROMA, I NUOVI ORARI ESTIVI 
  

Con delibera del 9 giugno sono stati definiti gli orari estivi del COA. Gli uffici resteranno 

chiusi dall'8 al 19 agosto e tutti i giovedì per tutto il mese. Sarà comunque operativo un 

presidio per gli atti urgenti dalle 8.30 alle 13 al primo piano della sede dell'Ordine. 
  

Vedi la nota 

 

 

    

  

 

   

  

3. CORTE D'APPELLO, DAL 18 LUGLIO L'ORARIO ESTIVO 
  

Cambiano gli orari di accesso ai varchi della città giudiziaria nel periodo fra il 18 luglio e il 

4 settembre. Lo comunica con nota la Corte d'Appello. 
  

Vedi il provvedimento 

 

 

    

  

 

   

  

4. CDD, I CANDIDATI AMMESSI 
  

È on line sul sito istituzionale l'elenco dei candidati ammessi al rinnovo del Consiglio 

Distrettuale di Disciplina per il quadriennio 2023-2026. 
  

Vedi l'elenco 

 

 

    

  

   

  

5. PROTOCOLLO FRA I COA DI ROMA E SIVIGLIA 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MzyALjLJwKNyqocKDPuzHcWiOWoYdynAG7K6S8a0fuQT4x35GpCx6wflwiblrG2YN5zkElLsAjGD6wRctor1t-nt9DXXNYjQnUxL_ISqWBLXJ_gYR9LghrHACXunNxBslF2as3Gb01jcBQnxzM6L7hJR0N8uuVbc54UKWFkUjekq8rBnDD2-koSQzsGpMXaEOuLGukXCy76aYhf4gCaHoRZVAJMQ1wQKjyN2kj8aTLOQOrz0P9-Kh_qUe2k05RuULz-Bpic12-o_GMjAaI33_xO0iflEdM5tShAR4cx1OPTM5_wCdOc7oAmhPgAsz_FnvMI15CkYuOBAw_UWU_uhVLvwSUBLFKJXCjEeQJ6xeB7STyOgk60
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/w-gKDvP0Zq2JOiNY1RBCwAbik4Gd4wMgjMQt3DHWtqorATFgBhsg_k7M8XzfO941yoGkZjMzolot-KUrvnfkAIQg4P43qValgkFGeTEzmKxlbFzCZd8JRD3_9vkfzr6GvoyCVYPHdngAru0AZ6C3MKxo8WadTkAkkXFHmW4dTx8KyWixZJRWznWo_BBzsr_5R1ZPglSPb7jil7znHZ9ekyjR7VbxOCq10NJkecvcsgCrA-q0ijAxPYNlqNOOI1_oApLDHA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/twDvorDp_WlInljqjTS2REEWvPfGrIvkdsbue-Qit4WPFmX7nkCOyGnEkuO_H76MralNK1dosFUde1qx_DcXyaUCzvNJ7rvqLIz-WekpLEUYSc7hzUp6eIIF5EeTY0Tz3zPXiBwomfQPdgJg5S7VNBGbafUVtiTJlJyG7Etqtj_egfDlIT4beaky0GYAyroRts7xWTHtYcRg9pLlhv0HbeN3X0HJli21FzVNG2aFtEiRjE7ZntAb4gtIyggh514-UVS7fqg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/FIFQMPqnnJQe277CtVT3XRqLrOmDfq_x6vGe_K9RUZTHcnDOQc3AQfsojyN-tzMU3g6NB548DS_B3_RYacg4mpEk0HPRl1a7cmMtzfrFSW1kEGAvqzxsUnInlNAh5Luv_WUxRz8iH7EEd4WDp_E-qHyPxs-85MVlRFslEGtwCViw4L6PcavjuIXZnyDzHdpElzHs_ImpqIolCwfWee2flwoUlAGs4Y3FIZJStCy488-2Wd0f344vtqbxh0XvRUY


 

Il 24 giugno 2022, a Siviglia, è stato firmato il Protocollo di cooperazione tra l’Ordine degli 

Avvocati di Roma e l’Ordine degli Avvocati di Siviglia. Il Protocollo siglato è finalizzato 

all’avvio di iniziative comuni nell’interesse degli iscritti, funzionali ad intensificare i reciproci 

rapporti e sviluppare forme di scambio che permettano di promuovere l’armonizzazione 

dei diversi sistemi e l’internazionalizzazione della professione e della pratica forense, 

promuovendo una cultura giuridica europea ed internazionale ed una maggiore mobilità 

degli Avvocati. 
  

Vedi la gallery 

 

 

  
  

  

 

   

  

6. ICAM, PER GLI AVVOCATI SPAGNOLI TIROCINIO A ROMA 
  

L’Ordine degli Avvocati di Madrid offre, con la collaborazione di studi legali e associazioni 

forensi internazionali studi legali internazionali e gli Ordini degli Avvocati, ai propri iscritti, 

un programma di tirocinio professionale per la formazione dei giovani Avvocati. Il 

programma prevede un soggiorno di tre mesi presso uno studio legale del paese (due 

mesi per Miami) a partire da settembre. I partecipanti potranno scegliere tra Francoforte 

(1 posto), Miami (2 posti), Milano (1 posto), Roma (1 posto), Lisbona (1 posto), Londra (1 

posto) e Southampton (1 posto). Le lingue richieste sono inglese, italiano, portoghese o 

tedesco, a seconda del Paese di destinazione. Il Consiglio dell’Ordine degli Roma, con 

delibera del 23 giugno scorso, ha approvato di prendere parte al programma disponendo 

la pubblicazione sul sito istituzionale al fine di consentire ai propri iscritti di manifestare la 

disponibilità ad accogliere il tirocinante, che potrà essere segnalata all’indirizzo 

mail ufficiostampa@ordineavvocati.roma.it. 
  

Vedi la nota 

 

 

    

  

 

   

  

7. TAR, LA SEZIONE DI LATINA CHIUSA IL 6 LUGLIO 
  

Il TAR, sezione Latina, comunica che il 6 lugliogli uffici resteranno chiuso per la festività 

del santo patrono della città. 
  

Vedi la nota 

 

 

    

  

   

  

8. IN UNA PAGINA LE FAQ DEL COA 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/v4-qZ_BPZGTXwhuqVlRfkT0r0slGRJ0AZSkBjon7pw0W-4IzAqcDXBRKFJkMf-c7q_5LfPyqh1BHuu0Fmh6sOryPGspUhEmnfpcxgNUYV4Wzy7vFhWPInR-MD5F1bis-IKzgzj-48NTaLsoNaYXtj3CmIxGhB-_HTpmjRX8ujID_3cpjmfDK5rGF7ePgeQ5QBh3O8EhI1dCqTLwirIrQOgzGHtQCvHNvBAeOkyTACqZEURlgNnAqHP1VtK7pKh_IbY7j
mailto:ufficiostampa@ordineavvocati.roma.it
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/dhPYK8gJFLFIidLVpokMfAQCpgpZxM3vmHSVMAYYTy3flVjuUBH0hqaa0T14ZXhdC7N4b-lZ2NfxSodDrDFlD_IPDseYM-ozS5wxLArEeuyV3Nn-kRz9gIBZegS4OCYop1o5PSdsBbSA76DP0AaoQmVlNTjcQX7Ghx5wR5NVHD84J2A-mDbiHm96tfNA4dBU0ry4bKARgxhU6pfeF80V1i6gWKXqrV372OKg5sbBn9q3EFHH-d31edm4XIurMLQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/cM__69_lqEswt3hLzZaOTUfgcfqk6xNfFYi1AvF__RGcRAiCFdXJTxuZgII-_3-Mgf3Q6EBgCoIHFlOIbEyfwjO0_IIh0MVGL2SbwNzrvuNxbHsciOx5TaGjS1Zvs-Ws9QIjnddVByfzNbnduuyexWf4ed9IvJ5oeTXDEMU8eXX223m5up2xJ_90lOCfWZCU3DuIcufx7lavma_O5ZRZKyy6wWd4QC68mELHg261ZWFx6ZcdL5rKOz6FoLlfrL8qplxFZhyX-JJHUnMPVw


 

Per agevolare la consultazione da parte dei colleghi, le faq - le questioni più frequenti, 

preparate dai vari dipartimenti del COA - sono state raggruppate 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 

 

 

    

  

   

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/z0KOnv_0nDCe8XbO6XY6A8Jsnk0z_4Kn2zHzMBGly1YlJMlD6wp36OCJgn_b5qR2S3YjJH-HREMA34PH6JO5NVOslgVuig6IY1GnvtidOp7luXpyNgduCw8AtbpE37BrqpAL0uHIcZ6TfyicikKwdLXGPZGTm7LifHlWZNc1TH_vBEtCDJJSdSpvGeiIVTxVWZd2XEd98_YFn0INamL3xH81ZPdx9Y3M_apS
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MdA31m9klhAMyYL3TdLDC9s69JikzmUq2cfWSTZqhTRYVPtWu9I_ZfBXcMkX99LQIw9yGgT7dO45lCQOqMNOo56KhreBq0Q3UO0HAmyvfgcyUvRQjiI1JUBegY0AYjE-1-OFjY7LWFybLaU-sjkeoNrI6CJAqd1exSnRcg1PKghgHJqX3En2VV2zPFvXBQRZJJ51ITKvJLsvsjvyloZQFhy2J7KfZyBjJE3ukFEhfA8
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/u8Ct7NPY_Np65xOeM5rAGQE6e-J9oUNPj77mnJFwxlr0MJMKIwaRTNAJc7USBb2DMZK_JYy6AQ-_1W9lEz__EuSIffGM68jVMTebuv9esDRfHxlr1fdEz1BxX1KKUakqzNgsYLONXYMsrYyI_55ZlVLl-ArZlK9tD5wkv4k_JqAeyhi42lFJstc-PyQCvi0Jq59L-eEIFBlaMQ2fUroZj5W9W6VSe8-jTKHWNjvuvA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/M7gm4u2bYIchpDO9bV_VC-QDiNl8GaR8IvMeYfBRmTu-L2j2uVZARwnL6L-H65300zdCzpe8V35xIq7EfO8CN7zTL3oSKeCmRmS_RZW4O-oYUlh9Fpjy2CoMi6a9Tqb60MynLDwyGrF9yP4pn9hMv_lDx5_7cN1JfRjJzfG9_JdUmwRdUR4hAy_z7FRQ7SmDpknMcKH8QqM3aJTcKzrMHbbk_eQ0K_eduIl_0bVGeaZ95Bgm8fFzQYxePRf6lYYWZu244USoXZnoNmHBb-D0aeX2sCcDd_ZiRwLYmQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/U1dA-wWKoqq8lAN91bqceJ-DEuTXWNDja8vMNRb_v8AB021ZHPhCWSO-QVcDBWY0eOLi52jStz6oiW6Cy7Abx4tM5Zo6NGK8hlSWdu1mJ4CAB115z_2rWkvxoy-NJXzQHlh1Ttz7boqG9ZlBvyYGv6gZgwBHP0TWZ4UsMab4707ednAKUuyE_KYTDYbYveQLYHTKM8dmYliGmvj4MuqF5i7_gBRliK6PUmNDyp9EMNoYv9c
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/FTol5_vtRozDyG9OOvL2w8rA-HjSnRI9VucItPVEvQHZI_MCsYKGW7nh9d_-o2Zqc0c-CNBZwB6hlrRxRrBeJECAg5LK0V1otzXLweMFnZMn1fGDgLEuTY_w6QswY1eWZPgJ7itgd1-ePDx1L_Q3pxOHOmDOud6ls_Ea1n5hQhvuWqJcbKqtpJMzVAUWwesV5Tod6s1-yL4s7e7lzMdtSW375iBFLIyph6F93OMByVhgTe-Tz7c0
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vm7E2ggpzXgtqBk4plKNWOZwbXkR4lyjKDEwG-goyj_92XyUcHXexzUR9k6baYp5rTzPaM_Fk5Jy_9jDQ9qrNrPsRXc-mDNoXFcrrg9k0zIaKNtdP70XhZCethMAwgeCtXkeKkFj48CmyoHgnb9gAvBu8gzmQmYabIuV46tkeDsDbOnwmI2Fl17_B_GOiBbKEKbFy4Q-KbldN04hJZNHIWFjXIXCEnw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Csc46H6Zu8byFgJbE3L7T8IERou7oU7W-AEod3Q68rLACBqsjj9kXp_KCDhw0sOY3xGY5xirEKkNMC_kqeNWVe_1Ycfe9rmSzdT1811V26fyMJy3aVuWUXsjvFHh2O08UTpDhJn7XGLABdErUfTuJdJQebGYlO-X1oqZURvDxqLUp0Bl64P5itqqSUj-lEZsGJcGRAV-rHEmkYoHH6gme3W0OAVEoihkOpom
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1qqd-QKnsRpgEa1JPwNxKCTdKX6kZsZqp5rxLuLX4b_tKFg0G9SgGR5DmBTVqT7Gkh5P9ZIcZ9PZM44q1hWonx29tEY7hVrfneVp4ig_zoORJJ2JqoB8CilFO9aCOmpJ4tGbB8iH1JoFxqIAXg1oDL5Eq-RUpPX26UMowf5g3pox3Em1G8F84rDQP9LCNoLAiose33E61HVzAUQ1PHY4TgNafg5LeSP_hjs_Vx-xWFW41NsOcsyfDS1HIpmacEuu6VkaaoNwEgFIOLViT2x7IBM7QWZF
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3sbcwfBlDyxIM4zXvsFwuPjYgQ_8mnya9t2DZIPgWZ2Gt4P-GoYgKeQJiyVJfrc4K_gA_iF2XILXcO8K7OALH-QhB6j64YzEoRWbk17xPknQgHYyPqC8FLpfgavUphuHR7dwGb-DGqrXboGkQw8xbg0_1t3i27cJSaHXfuI6uJpNyZVaPOZpEwvnBu8ojd2HaJeLDWuv_9ZDGU41yVKmL26E-QQgJJsqLEydMV6EcbU2tAOaeQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6fPdZbOgI2zyGIwQIt-OQRnhoYkdMjx75Olq7tnY0q-fDRAcC5ergoyuaUdMst1Ge-BPPYu21bDlm3wU18UMnDMDme49mUavGQRiTGXS-4RoSo5BhVcsuepMKSVofAnnQ1tJIFS234PN5cmE-6ukD0nKzShi3gCDHqj4NexMLHhvV8cSaI6ph3Z4ptfLnRDMSVPZ4tru6TXAGbjeDwgYpPmMle8vxIvojk06xbVIRJ9d
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/WoXsphZlS-jx0BpQYpa_mc4ngKoM-Gfpkvquc4a9OX-G_t2-29OICLU7YxkwGmFKTiTrP9CE84Ui_hwLOyCPkS_n2BxWy4J3LVZttl84GtS9rajFUCDojsaGIM_LxtN4c8wnw0W5hZ7Ijl4MeYbh9lF5L0LosMfapPQ65wwNRofuwWDseseGZkcQqLfCoGjmjDhLGS1A1DbTb-D_2yPrHZgakcVjSNysYyJfN90MxvvXQKoZgg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JQ4R8FO3xTqNDGTspSLsjTWUYG5miNY400H7GP96zPyP-Lc-OeRAQqOh4SXSykHZ3diNCIInWK2_qN3fxRzI9rOROxWHQwgMxAAIRlyKr4dsKGcyrCfZTz6LXfAUcGkk3P0jNZnpm3zvbr6WJvEPMjBoarn_NBut-nl7F1-kJx2Xa6U3bG2deaoxlBsR0FmO1Y0jOGQV4MFv9t6vj2DNBZqvnbz-XYRd6n3PH8tAYxy6-W4n-rFJFNkFOG58Jw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/SinDJWxGfnNYD_3_BvWTpySsnydbVOlFld7Mq6_-6bZy2KFs9f_eg1Hdl_1wGDMdg-XmgWiV_WwNojf1a1vthfI92nqAqAulDtOwjlnLPErG7TPO5ODSAW2YbNuar9N7Wl5zNvDvZE56d-G64CUUaQoBKV5JUMST-ZW2vGCK_soDMARQgFUhOHeJQr2PYom193dGpft-BN2O-3M0YWCn6FYzcrsPkCr_FAdEObkqABC7TbGkQYHcNyDBNln6rIzrTZa9PVaQVXDtWCJ2WMG3eqTDeijjv2fetoMpL1VCKBht1n04AOeRy2XYwBmy


 

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 
 

    

   

  

Ordine degli avvocati di Roma 
Palazzo di Giustizia 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jKbyseQqwJ-r4wjPRwkWVDYFOj4p1kkHb48uFFvlX44zBb1bG5J1b4fYUCGroMy4kPNoXO_vASIL6mbM4gCCfBuVGyytHHLcyy9qyjpgPFIqpsnOjTaimS4KRB2gdZCqEZ6ZW7sMCQR_j1qRFopth9lFocTONE6IFhWbH_bDmfWt1h_3lCMC66ojFTcH3gnMiqptuAaD7wz1ul4TYFbWl7muCIbGi8QYiJRMgCykmuMudg
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