
26/2/2020 Gmail - Newsletter 04/2020

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=1f747cc242&view=lg&permmsgid=msg-f:1657045290717959994 1/11

 

IN QUESTA NEWSLETTER
 

1. AVVICENDAMENTO IN CONSIGLIO, IL COA SALUTA DI TOSTO E DÀ IL
BENVENUTO A CESALI
2. AVVOCATI IN PERICOLO, COA ROMA E CPO UNITI PER NON DIMENTICARE
3. IL 31 GENNAIO SI INAUGURA L'ANNO GIUDIZIARIO, ACCESSO LIMITATO
4. EQUO COMPENSO E INDIPENDENZA, APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO
PER GLI UFFICI LEGALI DEGLI ENTI PUBBLICI
5. IMPRESE DI PERSONE E SOCIETÀ INDIVIDUALI, AL VIA L'ITER PER LA
CANCELLAZIONE D'UFFICIO
6. ASTENSIONE DALLE UDIENZE E MANIFESTAZIONE IL 28 GENNAIO CONTRO LA
NUOVA PRESCRIZIONE
7. QUOTE DI ISCRIZIONE, SCADENZA IL 31 MARZO 2020
8. BANDO REGIONALE PER I PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
9. COPIA PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI, NUOVI MODULI PER RICHIESTA E RITIRO
IN DELEGA

Anche questa settimana molti argomenti nella Newsletter 4 dell'Ordine degli Avvocati, a
cominciare dall'avvicendamento in Consiglio fra gli avvocati Di Tosto e Cesali, per
proseguire con il nuovo regolamento degli avvocati degli Enti Pubblici e con il bando
regionale per i progetti di internazionalizzazione. Senza dimenticare ovviamente come
sempre le notizie di servizio utili per i colleghi e gli annunci di lavoro.
 
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

Avv. Andrea Pontecorvo <avv.pontecorvo@gmail.com>
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Leggi la sentenza

 

AVVICENDAMENTO IN CONSIGLIO, DOPO LA SENTENZA DEL
CNF SUL C.D. DOPPIO MANDATO, IL COA SALUTA DI TOSTO
DIMISSIONARIO E DÀ IL BENVENUTO A CESALI
 

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, prendendo atto della decisione del
Consiglio Nazionale Forense n. 10/2020 - pubblicata sul sito del COA sulla home page -
saluta e ringrazia l'Avvocato Pietro Di Tosto, il quale a seguito della decisione ha
rassegnato le dimissioni, per il lavoro svolto fin qui, e dà il benvenuto al collega Avvocato
Massimiliano Cesali, che subentra in Consiglio, augurando a entrambi buon lavoro.
 

Guarda il video

 

AVVOCATI IN PERICOLO, COA ROMA E CPO UNITI PER NON
DIMENTICARE 
 

Si è celebrata il 24 gennaio la Giornata internazionale dell'avvocato in pericolo, per
ricordare il massacro di Madrid del 1977, quando cinque giuslavoristi furono uccisi da un
commando di estremisti nel periodo di transizione tra la dittatura franchista e la
democrazia. Una data che l'Osservatorio Internazionale degli Avvocati in pericolo (Oiad)
ha scelto per attirare l'attenzione su tutti i colleghi che ogni giorno rischiano la vita
nell'esercizio della loro professione - a cominciare da Nasrin Sotoudeh, avvocatessa
iraniana, condannata in contumacia nel 2018 a 33 anni di prigione e 148 colpi di frusta
per aver difeso i diritti umani e le donne che avevano tolto il velo - ma che anche in Italia
il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e il Comitato Pari Opportunita' celebrano
ricordando i caduti dell'Avvocatura del nostro Paese e all'estero.
Dal 1948 a oggi, in Italia sono stati ben 37 gli avvocati assassinati, 37 martiri uccisi per
difendere diritti e libertà o per servire il Paese, da Giorgio Ambrosoli a Massimo
D'Antona, da Marco Biagi a Nino D'Uva, a Lorenzo Claris Appiani.
Fuori dai confini nazionali, la Giornata 2020 e' stata dedicata al Pakistan, a sostegno
delle avvocate e degli avvocati che in quel paese subiscono una forte limitazione della
libertà personale e di espressione, ragione per la quale i rappresentanti del Cpo e del
Coa di Roma hanno anche invitato ad un incontro l'ambasciatore del Pakistan in Italia.
Tornando in Italia, in questi mesi e' nato il dibattito in seno agli organismi rappresentativi
dell'Avvocatura e si fa più forte la pressione sulla politica, per introdurre espressamente
il ruolo del difensore nella nostra Carta Costituzionale: la memoria di questi martiri della
professione forense, in tutela dei diritti e delle libertà di tutti noi ci ricorda che questo
ruolo è stato già scolpito nella nostra società con un tributo personale che non può
essere ignorato.
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Leggi la notizia

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO, ACCESSO
LIMITATO IN CASSAZIONE
 

Il 31 gennaio 2020 si terrà l’Assemblea Generale della Corte Suprema di Cassazione
per la relazione del Capo dello Stato sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2019
e per l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020. L’Ordine degli Avvocati di Roma
chiede, per quel giorno, di sospendere l’afflusso del pubblico non interessato alla
cerimonia, poiché potrebbe essere precluso l’ingresso per disposizioni della stessa
Cassazione.
 

Leggi la notizia

 

EQUO COMPENSO E INDIPENDENZA, APPROVATO IL NUOVO
REGOLAMENTO PER GLI UFFICI LEGALI DEGLI ENTI PUBBLICI
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha approvato nella scorsa adunanza il
nuovo Regolamento degli Uffici Legali degli Enti Pubblici, predisposto dal Cons. Avv.
Alessia Alesii. L’adozione del nuovo Regolamento, redatto unitamente alla Consulta
degli Avvocati degli Enti Pubblici, risponde all’esigenza di aggiornamento e
adeguamento alla normativa in materia. Nel testo si ribadisce l’obbligo per gli Enti di
garantire all’Avvocato pubblico autonomia ed indipendenza nonché flessibilità
organizzativa nell’esercizio dell’attività professionale ed un adeguato trattamento
economico ed, in particolare, di regolamentare l’attribuzione degli onorari professionali,
sia in caso di spese recuperate che di spese compensate, in base all’art. 9 D.L. 90/2014
(L. 114/2014) e alla normativa sull’equo compenso.
 

Leggi la notizia

 

IMPRESE DI PERSONE E SOCIETÀ INDIVIDUALI, AL VIA L'ITER
PER LA CANCELLAZIONE D'UFFICIO
 

IMPRELa Camera di Commercio di Roma con nota pervenuta l'8 gennaio ha comunicato
al Consiglio la notizia dell'avvio dell'iter della cancellazione d'ufficio delle imprese
individuali e delle società di persone ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 e di
conseguenza l'avvio di diversi procedimenti di cancellazione ai sensi del Regolamento di
semplificazione di cui al richiamo DPR n. 247/2004.
La nota chiede la massima diffusione dell'iniziativa presso gli iscritti, al fine di consentire
agli interessati di esercitare l'eventuale diritto di interruzione dell'iter in questione, nel
caso ne sussistessero i presupposti di legge.
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Leggi la notizia

 

ASTENSIONE DALLE UDIENZE E MANIFESTAZIONE IL 28
GENNAIO CONTRO LA NUOVA PRESCRIZIONE
 

"L'Ordine forense romano ha aderito alla manifestazione dei penalisti italiani,
condividendo le ragioni di una protesta contro una riforma che parla alla pancia della
gente e non risolve nessuno dei problemi reali della Giustizia". Così il Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma Antonino Galletti sulla riforma della
prescrizione, in discussione alla Camera.
Il Presidente del Coa Roma porta alcuni dati: "Al Tribunale di Roma sono presenti
soltanto 790 unità di personale su 1.202 con una scopertura effettiva di ben 412 unità.
Occorre investire seriamente, altrimenti non riusciremo a impedire il collasso del
sistema. La cosiddetta riforma della prescrizione è un pannicello caldo per accontentare
la sete giustizialista di taluni predicatori, i quali credono che dietro ogni uomo libero ci sia
un colpevole non ancora scoperto. Il blocco della prescrizione nega giustizia sia agli
imputati, sia alle persone offese e lede i principi generali di civiltà giuridica della certezza
del diritto e della giusta durata del processo".
 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE, SCADENZA IL 31 MARZO 2020
 

Per maggiore funzionalità di gestione e in linea con la tempistica adottata anche da altri
ordini professionali, l’Ordine degli Avvocati di Roma fissa il termine per il versamento del
contributo annuale degli iscritti al 31 marzo 2020. Si ricorda inoltre che il COA ha
deliberato di dimezzare la quota annua d’iscrizione all’albo dovuta dalle Colleghe che
partoriscano o adottino figli. Il vertice dell’Avvocatura romana in questo modo ha voluto
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Leggi la notizia

venire incontro alle professioniste che sono impegnate sul fronte del lavoro proprio
mentre affrontano la lieta esperienza della maternità.
Su proposta del Tesoriere Alessandro Graziani, è stata così deliberata una misura
concreta, destinata a costituire manifestazione di encomiabile sensibilità – del resto già
dimostrata all’inizio della consiliatura con l’istituzione del Comitato Pari Opportunità, che
sta ben operando – in un momento in cui la crisi impone al mondo del lavoro di reagire
con comportamenti concreti.
 

Leggi la notizia

 

BANDO REGIONALE PER I PROGETTI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
 

L'Avv. Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione - Lavoro, formazione, politiche
giovanili, pari opportunità, istruzione e diritto allo studio del Consiglio Regionale del
Lazio, ha segnalato il Bando "Por Fesr, Progetti di Internazionalizzazione", rivolto a
microimprese, piccole e medie imprese, inclusi i liberi professionisti con sede operativa
nel territorio della Regione Lazio, con l'obiettivo di rafforzare la competitività del sistema
produttivo del territorio grazie alla concessione di contributi a fondo perduto per progetti
di internazionalizzazione "Piani di investimento per Export" realizzati da micro, piccole e
medie imprese (MPMI) in forma singola o aggregata. Le domande potranno essere
presentate esclusivamente via pec dalle ore 12 del 9 marzo alle ore 18 del 25 giugno
2020.
 

Scarica i moduli

 

COPIA PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI, NUOVI MODULI PER
RICHIESTA E RITIRO IN DELEGA
 

A seguito di incresciosi episodi all'atto del rilascio di provvedimenti giudiziali - in
particolare è stato segnalato che sono state fornite copie esecutive di due ordinanze ex
art. 702-bis c.p.c. a persone munite di fotocopia del tesserino di un avvocato dell'Ordine
di Roma e di delega apparentemente sottoscritta dal professionista, ma recante firma
apocrifa - il Presidente del Tribunale Monastero ha inviato una nota al Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Antonino Galletti per segnalare la necessità di
procedere d'ora in avanti con l'identificazione con le generalità complete dei richiedenti.
Allo scopo è stata predisposta una modulistica completa per la richiesta e il ritiro con
delega.
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Leggi la notizia

BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FINANZIAMENTO UE A
FONDO PERDUTO
 

È online il bando rivolto a start-up e PMI innovative che consente di ottenere un
finanziamento UE a fondo perduto per euro 60.000,00 per l'internazionalizzazione. Il
bando proveniente dalla CBE Geie di Bruxelles scadrà il 31 marzo 2020, per le ulteriori
informazioni è possibile contattare la redazione CBE - GEIE di Bruxelles ai recapiti
telefonici o via mail.
 

Leggi la notizia

 

AVVOCATI E MAGISTRATI SI SFIDANO SUGLI SCI A BORMIO
 

Si terrà a Bormio dall'11 al 15 marzo 2020 il 54° Campionato Avvocati e Magistrati
sciatori. A organizzare l'evento il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, che
auspica una nutrita presenza e chiede la divulgazione della notizia. Possono partecipare
al Campionato Nazionale gli Avvocati ed i Praticanti iscritti agli Albi Professionali Forensi
e i Magistrati in attività o in quiescenza. Possono altresì partecipare, in apposite
categorie, accompagnatori e familiari di Avvocati e Magistrati iscritti al Campionato.
La quota di iscrizione al Campionati è di Euro 100,00. Il termine per le iscrizioni scade
31/01/2020. La quota comprende: partecipazione a tutte le gare in programma, agli
allenamenti di GS, su pista riservata e al Convegno, nonché i gadgets commemorativi
della manifestazione e la visita alle Cantine Braulio. È possibile inoltre partecipare a
singole gare. Per i dettagli, si può consultare la locandina della manifestazione.
 

 

PERMANENZA NELL'ALBO, UN FORMAT SEMPLIFICA GLI
ADEMPIMENTI DEI COLLEGHI
 

Un format che consenta agli avvocati di autocertificare l'esistenza dei presupposti di
legge per la permanenza nell'Albo. Un'esigenza segnalata da diversi colleghi ed imposta
dalla legge professional, che ha il spinto il Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine di
Roma Mazzoni a richiedere alla società Visura la creazione di uno strumento ad hoc allo
scopo di permettere ai colleghi un più agevole e ordinato adempimento, con riferimento
all'obbligo di comunicazione previsto dal D.M. 47/2016 in attuazione dell'art. 21 L.
247/2012. A tal fine i colleghi potranno compilare il predetto format, firmarlo digitalmente
e inviarlo telematicamente all'Ordine. Il servizio dovrebbe essere attivo dalla data del 10
febbraio. Ulteriori notizie sul punto saranno tempestivamente comunicate tramite le
prossime Newsletter.
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AVVOCATI PER LA LIGURIA, L'AVVISO SUL SITO DELLA
REGIONE
 

In data 31.12.2019 è stato pubblicato sul sito della Regione Liguria il decreto dirigenziale
n.8301 del 30.12.2019 ad oggetto un "Avviso pubblico per la formazione di un elenco di
avvocati a cui affidare gli incarichi di patrocinio legale e domiciliazione della Regione
Liguria". I dettagli sono sul sito regione.liguria.it.

 

ESECUZIONE IMMOBILIARE. LO STATO DEL PROCESSO
ESECUTIVO TRA NOVITÀ, RIFORME E PROSPETTIVE FUTURE
 

Si è svolto il 22 gennaio presso l’Aula Avvocati il Convegno “L’Esecuzione Immobiliare.
Lo stato del processo esecutivo tra novità, riforme e prospettive future” con il quale è
stato aperto il Corso per Custodi e Professionisti Delegati alle Vendite Immobiliari,
organizzato dalla Commissione Contenzioso Immobiliare ed Esecuzioni
Immobiliari, coordinata dal Consigliere Paolo Voltaggio. Nel corso del Convegno la
Presidente della Sezione Esecuzioni Immobiliari Dott.ssa Bianca Ferramosca ha messo
in evidenza il buon lavoro portato avanti in questi anni dai Custodi e dai Professionisti
Delegati alle vendite immobiliari insieme ai magistrati della Sezione che ha determinato
l’aumento dal 40 % al 73% del prezzo di aggiudicazione delle vendite immobiliari rispetto
al valore di stima nel periodo 2017/2019 relativamente alle aste tenute presso il
Tribunale di Roma.
Questo lusinghiero risultato volge sicuramente in favore di entrambe le parti del
processo esecutivo, da un lato il creditore che vede aumentare le somme ricavate
dall’esecuzione, dall’altro il debitore che diminuisce o azzera il suo debito,
mitigando la delusione di vedere molto spesso svenduto il bene che gli è stato
pignorato. Il Consigliere Voltaggio, nel presentare il corso che si è aperto con il
Convegno e che verrà ripetuto essendo già esaurite le iscrizioni, ha assicurato che il
Consiglio continuerà la sua attività di formazione ed aggiornamento degli avvocati
Custodi e Professionisti Delegati alle Vendite Immobiliari che operano presso la Sezione
Esecuzioni Immobiliari. In questa prospettiva la Commissione Esecuzioni Immobiliari
prosegue l’attività di supporto agli avvocati che svolgono tale incarico. Dal mese di
novembre infatti ogni martedì dalle 12 alle 13 presso la stanza 119 al secondo piano del
Tribunale Civile di viale Giulio Cesare è attivo l’Help Desk per i Custodi e Professionisti
Delegati e per gli Avvocati. Lo sportello informativo, animato dai componenti della
Commissione Esecuzioni Immobiliari, è a disposizione di Custodi, Delegati e Colleghi
per rispondere a quesiti su casi pratici e problematiche relative all’incarico. La
Commissione sta anche studiando le modalità per istituire una sorta di attività di
praticantato per i Colleghi che intendano avviarsi all’attività di Custode e Delegato. Un
periodo formativo sul campo, da affiancare a quello in aula, nel quale chi vuole proporsi
come Custode e Professionista Delegato verrà affidato ad un Collega più esperto dal
quale, nell’accompagnarlo nelle attività che dovrà compiere nel corso dell’incarico
(accesso presso l’immobile, colloqui con il debitore e occupanti
dell’immobile, udienze, vendite immobiliari, ecc.), acquisirà maggiore esperienza.
Il Consiglio intende così offrire alla Sezione Esecuzioni Immobiliari Avvocati formati ed
esperti che possano svolgere l’incarico con competenza e professionalità e
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Guarda il video dell'evento

reciproca soddisfazione, favorendo anche i giovani Avvocati che intendano avviarsi a
questa attività.
 

Scopri i dettagli

 

CREDITI FORMATIVI, IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO
 

Il nuovo Regolamento per la Formazione Continua, in vigore dal 1.1.2020 e con validità
fino al 31.12.2022, ha mantenuto sostanzialmente invariato l’impianto del precedente
Regolamento. C'è tuttavia qualche importante novità. Da segnalare, in particolare, la
modifica dell’art. 11 punto 1, lett. b, laddove è stato previsto che per gli eventi della
durata di una intera giornata o più giornate, potranno essere attribuiti crediti
rispettivamente per la partecipazione a mezza giornata o, nel caso di più giornate, per la
partecipazione ad una sola giornata. Infine, dettaglio non trascurabile, gli iscritti non in
regola nell’adempimento dell’obbligo formativo per il triennio 2017/2019, potranno
recuperare il numero di crediti formativi mancanti entro il 30.6.2020.
 

Leggi il bando

 

INAIL, APERTE LE SELEZIONI PER 5 AVVOCATI
 

L’INAIL, Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, seleziona cinque avvocati
del Foro di Roma cui affidare il patrocinio nelle cause aventi ad oggetto le modalità di
determinazione del trattamento di fine servizio del personale appartenente all’area dei
professionisti legali e dell’area medico-legale. Il termine per la presentazione delle
domande è stato fissato per il 17 febbraio 2020.
 

Leggi la notizia

 

CAMPIONATO NAZIONALE AVVOCATI ITALIA CALCIO,
ISCRIZIONI APERTE
 

Torna anche questo anno il Campionato Nazionale Avvocati Italia di calcio, la cui fase
finale si terrà in provincia di Rimini dal 25 al 28 giugno prossimi. I colleghi interessati a
partecipare possono iscriversi versando la quota entro il prossimo 31 gennaio.
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_P4vm3fEZi7fs5OmWBJt21zy7YTLHgRkNLBkzqW9J3bs0X6zV6uG4F10az7WJzLdLAzLYVnOzaqhm1C1tYyT2ZCpBuFoiGjo-5i2KhHfBTFgAu94grCaidlQ9_fd0oM0mKofdCDdH84RJWHQj8YA8hksV2Jx1Bd_tB3H_rqqM4wESTCd_OY7UJaoEO3BLfbt8D-8ZVc3UrHYJ8y1wzaSSkiYoEpBAq8DcG731zUNySVEg_kh
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/fo-YkgHssee4KY7Niec459Cg0_cGBrPOs_riW-axwYiqp0CPk1XrxA9d1YBZ1CaZKWth0oTtRkJvABo-TE0u02eZQBelMtxN7CM7DHFLCSBS7CUXchwfMq1qw4k_PvKbDa8Uiq7o8l8uHJMrIFTE71sZxoBW4VMEAnSv23WMIf1yz0bgoarckZ0BbIEP7S46WT5KwfhK48_Ydw5vsnKmfGVdd33CSAB1mgyBSK0Olv89tuLGNe5YkOIpPVACiXDEtIc2EBG46iFrdeM4cTtPqyfcgWx_RQMH_shpnM-dIEGKBvY6rdjnEUrfPA54azxY9gEw9PsIboD3J_MD1QTASqeLjtpYMmM4rkdij8dWI7FJEuPTu6lZcBBjdvnrnWJaLXJeg9hzv5H-0z_58GWcDu4nNUCUlp6Pc6Iemsmzh-MD2nUYdHukZQqYqdY8Zg
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Scopri i dettagli

IL CENTRO STUDI PER LA FORMAZIONE DEI COLLEGHI
 

Il Dipartimento Centro Studi, Formazione e Aggiornamento, coordinato dal Consigliere
Paolo Nesta, intende assicurare una formazione di qualità ai colleghi facendosi
promotore dì centinaia dì convegni, aventi ad oggetto varie branche del dirigo,
accreditati e svolti gratuitamente dal Coa e da Associazioni Forensi, con il fine dì avere
Avvocati sempre più preparati e in grado dì espletare al meglio la loro importante
funzione sociale. a tutela dei diritti dei cittadini.
 

Scopri i dettagli

 

CREDITI FORMATIVI, SUL SITO L'ELENCO DEGLI EVENTI
ACCREDITATI A GENNAIO
 

È disponibile sul sito del Consiglio dell'Ordine l'elenco degli eventi gratuiti accreditati il
23 gennaio in relazione al Regolamento per la Formazione Professionale Continua che il
Consiglio Nazionale Forense ha approvato nella seduta del 16 luglio 2014. Nella pagina
è possibile scaricare il piano provvisorio dell’offerta formativa.
 

Consulta la lista

 

TUTTI GLI E-BOOK GRATUITI PER I COLLEGHI
 

"La formazione dei colleghi con gli e-book gratuiti dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Gli
ultimi arrivati sono "Il Codice della crisi e della insolvenza"; "La Relazione al Codice della
crisi e della insolvenza"; "La Legge fallimentare aggiornata al 2019 con testo a fronte
delle modifiche"; infine, "La Privacy negli studi professionali", una guida pratica di 112
pagine in pdf sull'applicazione del Regolamento protezione dati personali e tutela della
privacy negli Studi professionali, con schemi e consigli pratici per gli adempimenti. Tutti
strumenti indispensabili che è possibile scaricare tramite il link sottostante.
 

 

GIUFFRÈ, L'INFORMATORE GIURIDICO GRATUITO PER I
COLLEGHI
 

Dal 13 giugno 2019 è attivo il servizio newsletter giuridiche offerto dall’Ordine della
Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A, in sostituzione del precedente servizio denominato
“informatore giuridico”. Il servizio, completo ed aggiornato, è totalmente gratuito e sarà
inviato soltanto a quanti avranno espresso direttamente il consenso all’editore tramite il
modulo di iscrizione presente sul sito dell’editore stesso. 
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Vai al sito

Leggi la notizia

 

MANTOVA, RITIRO FASCICOLI ENTRO IL 31 GENNAIO
 

Pubblichiamo la notizia di servizio con la richiesta pervenuta dal Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Mantova. Si invitano i colleghi a voler cortesemente provvedere al ritiro
dei fascicoli di parte relativi alle cause civili definite.
I fascicoli sono custoditi in parte presso i locali dell’Ordine ed in parte presso l’ufficio
copie.
Il ritiro si rende necessario in considerazione della carenza di locali archivio e della
impossibilità di mantenere i fascicoli stessi nei locali dell’Ordine.
Si invitano pertanto gli avvocati che non vi avessero ancora provveduto a ritirare i
fascicoli di parte entro e non oltre la data del 31/01/2020 avvertendo che decorso
inutilmente tale termine i fascicoli verranno distrutti. La presente viene inviata a tutti gli
Ordini Forensi d’Italia con preghiera per ciascun Ordine di divulgazione ai singoli iscritti.
 

 

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 da quest'anno
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. 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/

Scopri i dettagli

 

CON TROVASTUDIO LE OFFERTE DI LAVORO
 

Le offerte di lavoro, i curricula, il luogo perfetto per incrociare la domanda e l'offerta è lo
sportello trovastudio del Coa Roma. 
 

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

 

 

Questa email è stata inviata a avv.pontecorvo@gmail.com
Ricevi questa email perché sei iscritto all'Ordine degli avvocati di Roma

 
Cancellati qui
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