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IN QUESTA NEWSLETTER
 

1. ANNO GIUDIZIARIO, A ROMA LE ISTANZE DELL’AVVOCATURA SONO
CONDIVISE ANCHE DALLA MAGISTRATURA NEL SOLCO DELLA LEALE
COLLABORAZIONE. IL DISCORSO DI GALLETTI
2. NEGOZIAZIONE ASSISTITA, L'ORDINE ADERISCE AL GESTIONALE CNF
3. CONSIGLIO DI DISCIPLINA, CAMBIANO LE REGOLE PER IL RILASCIO DELLE
COPIE AI NON ISCRITTI
4. IL DIRITTO DEL LAVORO SPORTIVO TRA NORMATIVA STATALE, EUROPEA E
INTERNAZIONALE
5. SUL SITO LA PAGINA DEDICATA ALLE CONVENZIONI E IL NUOVO ACCORDO
CON LA SMART
6. PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027: UN PASSO IN AVANTI PER I
PROFESSIONISTI
7. QUOTE DI ISCRIZIONE, SCADENZA IL 31 MARZO 2020 
 
Molti argomenti anche in questa Newsletter n. 5 del 2020. Cominciamo con
l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario, celebrata in un clima di reciproco rispetto fra
Avvocatura e Magistratura, una concordia che nella Capitale trova la sua sintesi non
solo nella collaborazione fra Ordine, Tribunale e Corte d'appello, ma anche nella
comune indicazione dei mali da risolvere – crisi della giurisdizione e carenza di
personale - e del pericolo costituito dalla riforma della prescrizione, al punto che il
Presidente Panzani nel suo discorso ha citato espressamente e fatto propria la
posizione espressa dal Presidente del Coa Galletti. Spazio come sempre alle nuove
convenzioni - vi segnaliamo quella con gli Smart Center - che ora sono organizzate in un
unico spazio sul sito dell'Ordine. E poi il nuovo Regolamento del Consiglio di Disciplina,
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un approfondimento sul diritto sportivo, il nuovo gestionale del Cnf sulla negoziazione
assistita, la scadenza delle quote d'iscrizione, e tanto altro.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it

Guarda la gallery dell'evento

 

ANNO GIUDIZIARIO, A ROMA COLLABORAZIONE FRA
AVVOCATI E MAGISTRATI
 

Si è svolta in un clima di armonia e di legittimazione reciproca tra Avvocatura e
Magistratura, la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario di Roma. A riprova
dell'atmosfera di collaborazione, in controtendenza rispetto ad altri distretti, le parole del
Presidente Panzani che, oltre a ringraziare l'Ordine degli Avvocati di Roma per la
interlocuzione costante e proficua con l'Avvocatura, addirittura sul tema nodale della
prescrizione ha citato espressamente una dichiarazione resa sui social dal Presidente
del COA Antonino Galletti. Anche il Procuratore Generale si è espresso in termini critici
sulla questione della prescrizione e tutti hanno convenuto sulla necessità di indicare
come priorità assoluta per il Distretto di Roma il problema della mancanza di giudici e
soprattutto della mancanza di personale amministrativo.
"Sono del resto i numeri a indicare le reali esigenze della Giustizia romana - commenta il
Presidente Galletti - se è vero che su una pianta organica di 1202 persone, nel Tribunale
di Roma mancano ben 412 unità di personale, una carenza all'incirca superiore al 30%.
In queste condizioni il sistema non può funzionare: è questa la vera emergenza, intorno
alla quale si trovano d'accordo tutti gli operatori della Giustizia. Non c’è tempo per
attendere i concorsi e le assunzioni pure annunciate dal ministero, occorre un intervento
immediato per rilanciare la giurisdizione nel tribunale più grande d’Europa per evitare
che diventi il fanalino di coda del sistema nonostante lo sforzo costante di tutti. A Roma -
prosegue Galletti - gli avvocati contribuiscono di tasca propria per fornire personale al
Tribunale ed impedire il blocco del sistema, altro che lucrare sui tempi della prescrizione
come falsamente raccontano taluni abituali frequentatori di salotti televisivi piuttosto che
delle aule giudiziarie”.
 

 

IL DISCORSO DEL PRESIDENTE DEL COA GALLETTI IN CORTE
D'APPELLO
 

Pubblichiamo l'incipit del discorso pronunciato dal Presidente del COA Antonino Galletti
all'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario per il Distretto della Corte d'Appello di Roma.
"Sig. Presidente della Corte, Autorità tutte presenti,
l’inaugurazione dell’anno giudiziario, di ogni anno giudiziario, deve considerarsi
l’occasione non rituale per fare il punto sulla situazione della Giustizia.
L’Avvocatura romana e quella distrettuale che ho l’onore di rappresentare, così come
quella nazionale, che oggi pure rappresento per conto dell’Organismo congressuale
forense, costituisce il soggetto necessario, diremmo integra il contraddittorio, di ogni
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Leggi il discorso

bilancio consuntivo, così come di ogni progetto che riguarda il complesso delle regole e
il sistema organizzativo della giustizia. La magistratura riveste il ruolo costituzionale di
potere dello Stato, ma senza la giusta considerazione di chi rappresenta l’equiordinato
diritto costituzionale alla difesa, ogni rappresentazione della relazione del rapporto tra lo
Stato e il cittadino sarebbe costituzionalmente menomata.
Ricordiamo volentieri quel passaggio non secondario nel quale Costantino Mortati,
padre costituzionale, sottolineava come il diritto alla difesa corrispondesse “non solo
all’interesse delle parti, ma a quello della giustizia in quanto le deduzioni delle parti
cooperano alla formazione di un retto giudizio”.
 

 

IL PERSONALE DEL COA A SUPPORTO DEGLI UFFICI DI
CORTE D'APPELLO E TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
 

Doppia richiesta di supporto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma da parte
della Corte d’Appello di Roma e del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Nel primo caso
la Corte ha chiesto tre unità d’idoneo personale dipendente da adibire all’attività di
pagamento delle fatture emesse per la liquidazione delle spese del patrocinio a spese
dello Stato e difese d’ufficio. Già in precedenza il COA aveva deliberato di intervenire in
ausilio, come dato atto dallo stesso Presidente della Corte Panzani, che aveva
ringraziato l’Ordine per lo sforzo profuso. Il Consiglio ha delibera il rinnovo del distacco
dei dipendenti fissando il termine del servizio al giorno 31 luglio 2020 e delegando il
Consigliere Segretario a redigere apposita convenzione che regoli in futuro tale attività.
Analoga richiesta di sostegno per il deficit di personale è pervenuta da parte della
Dott.ssa Maria Antonia Vertaldi, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che
ha chiesto la disponibilità di due unità lavorative per un periodo di almeno sei mesi, al
fine di sopperire temporaneamente alla grave carenza di Personale amministrativo
dell’Autorità Giudiziaria. Le mansioni lavorative richieste sono anche in questo caso
l’emissione dei decreti di liquidazione delle spettanze ai difensori e agli ausiliari del
magistrato a titolo di patrocinio a spese dello Stato. In tal modo le figure lavorative a
carico del Tribunale di Sorveglianza saranno assegnate ai servizi di cancelleria,
propedeutici ad un miglior servizio a vantaggio dell’utenza.
Consulta la delibera per Corte di Appello
Consulta la Delibera per Sorveglianza

 

CONVENZIONE "SMART" PER GLI AVVOCATI ROMANI
 

A seguito del grande successo ottenuto nel corso degli anni precedenti, il COA Roma è
lieto di confermare le medesime condizioni anche per l'anno in corso per l'acquisto di
vetture Smart. Su tutti i nuovi modelli EQ (fortwo coupé/cabrio e forfour), sarà
riconosciuto ad ogni iscritto/praticante (o familiare di primo grado), previa esibizione del
tesserino dell'Ordine, uno sconto pari al 15% su listino vettura oltre ad accessori.
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Scopri la convenzione

Tale trattamento sarà concesso su tutte le vetture disponibili, fatturate ed immatricolate
entro il 30/06/2020. L'offerta non è cumulabile con altre iniziative in corso. Per avere
informazioni in merito, e/o perfezionare la proposta di acquisto/finanziamento/leasing
(con eventuali valutazioni personalizzate su permute smart o plurimarche), gli smart
Area Managers dì Mercedes-Benz Roma sono a disposizione degli Avvocati romani.
 

Per le istruzioni d'uso

 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA, L'ORDINE ADERISCE AL
GESTIONALE CNF
 

Pronto il nuovo Gestionale per il Deposito degli Accordi di Negoziazione Assistita: il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha deliberato l'adesione al sistema
informatico predisposto dal Consiglio Nazionale Forense. Il gestionale ha il duplice
scopo di facilitare il deposito degli accordi di negoziazione assistita da parte degli
avvocati e di fornire dati certi sul flusso degli stessi, così da assolvere all'obbligo di
monitoraggio di cui all'art. 11, comma secondo, del d.l. n.132/2014, convertito con
modificazioni in legge n. 162/2014. In occasione di ciascun deposito, al COA perverrà
una PEC, recante in allegato il testo dell'accordo e la relativa nota di deposito, con
indicazione dei dati principali dell'accordo depositato.
 

 

IL DIRITTO DEL LAVORO SPORTIVO TRA NORMATIVA
STATALE, EUROPEA E INTERNAZIONALE
 

Il diritto del lavoro sportivo tra normativa nazionale, europea ed internazionale: è il tema
del Terzo Incontro del Corso di Diritto dello Sport, organizzato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma e dall’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, attesa per oggi
dalle ore 12.00 alle ore 15.00 presso l’Aula Avvocati di Palazzo di Giustizia. La giornata
si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente Galletti e del Consigliere Gentile,
proseguirà con l’introduzione del Vice Presidente Mazzoni e con la Relazione di apertura
del Consigliere Lubrano; seguiranno gli interventi dei vari Relatori, che tratteranno le
tematiche di maggiore attualità e rilevanza nell’ambito del lavoro sportivo. Come indicato
dal Consigliere Enrico Lubrano, moderatore nei sei incontri del Corso, "il lavoro sportivo
è un tema di grande rilevanza ed attualità, nell’ambito del quale si contrappongono gli
interessi delle società sportive con quelli degli atleti, secondo una disciplina strutturata
su vari livelli, dagli Accordi Collettivi sottoscritti dalle Associazioni rappresentative delle
parti (Leghe e sindacati-atleti), alla disciplina legislativa nazionale (legge n. 91/1981 e
legge n. 86/2019), alla normativa ed alla giurisprudenza dell’Unione Europea fino ai
regolamenti delle varie Federazioni sportive Internazionali. I temi attuali sono tanti e
vanno dalla regolazione dei diritti di immagine degli atleti, alle questioni relative ai c.d.
fuori rosa, ai trasferimenti nazionali ed internazionali degli stessi fino al post-carriera,
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Consulta il programma

argomento che chiuderà il Convegno con l’intervento dell’avv. Guglielmo Stendardo, che
se ne sta occupando direttamente”. Tutti gli Incontri sono stati videoregistrati, in modo da
potere essere a disposizione di tutti gli interessati.
 

Consulta il bando

 

ELENCO PROFESSIONISTI PER L'AUTORITÀ PORTUALE
TIRRENO, TERMINE IL 23 MARZO
 

Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Dott.ssa Roberta Macii,
Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale, pervenuta in data 22 gennaio 2020, con la quale si chiede l’affissione di
avviso pubblico finalizzato all’aggiornamento dell’elenco dei professionisti cui affidare
incarichi di patrocinio legale precisando che il termine per la presentazione delle
domande è fissato per il 23 marzo 2020 ore 12.00.
 

Consulta il regolamento

 

CONSIGLIO DI DISCIPLINA, CAMBIANO LE REGOLE DEL
RILASCIO COPIE
 

Cambia la normativa per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi del
Consiglio Distrettuale di Disciplina del Lazio dopo l'approvazione del nuovo
Regolamento, formulato in analogia con analoghe regolamentazioni assunte dagli altri
Ordini forensi italiani. Il Presidente Galletti comunica che la previsione di una
contribuzione per il rilascio delle copie a carico dei privati non iscritti, anche se di importi
assai contenuti, consentirà al CDD di porre un argine alle quotidiane richieste di accesso
(al momento, ingiustificatamente gratuite) e di apportare un modesto contributo
economico a questo Ordine e agli altri Ordini territoriali i quali sostengono le spese per il
funzionamento del CDD di Roma.
All’art. 9 del Regolamento infatti è stata prevista, a carico del richiedente, la riscossione
dei diritti di ricerca e di copia, che andranno ovviamente versati al’Ordine forense
distrettuale (ovvero all’Ordine di Roma). I costi per i diritti saranno pagati con indicazione
della relativa causale (v. art. 9) o mediante bonifico bancario sul c/c dell’Ordine degli
Avvocati di Roma oppure direttamente allo sportello cassa (con contestuale rilascio della
relativa ricevuta di pagamento, che andrà poi esibita alla Segreteria del CDD per il
concreto esercizio del diritto di ricerca e di copia), così come avviene normalmente per
tutti gli altri pagamenti.
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Scopri le convenzioni

SUL SITO DEL COA LA NUOVA PAGINA DEDICATA ALLE
CONVENZIONI
 

Dalla salute ai servizi bancari o assicurativi, dal benessere allo sport alla ristorazione,
passando per i servizi legali. Per rendere un servizio utile ai colleghi, il sito del COA
Roma si rinnova con una nuova pagina dedicata interamente alle convenzioni siglate
dall'Ordine Forense romano per gli Avvocati. Tutto in un solo link nel quale i vari accordi
sono divisi per argomento. Ciò non toglie che via via che nuove convenzioni saranno
stipulate, esse saranno pubblicizzate separatamente anche nella newsletter.
 

Leggi la notizia

 

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
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

 

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027: UN PASSO IN
AVANTI PER IL COINVOLGIMENTO DEI PROFESSIONISTI
 

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 reso nota l’approvazione dell'ordine del giorno da lei presentato che impegna il
Presidente e la Giunta del Lazio a coinvolgere, per quanto di competenza regionale, le
professioniste e i professionisti del Lazio, mediante le associazioni, gli enti e gli
organismi che li rappresentano, nei tavoli di partenariato e/o comunque, nel
procedimento di programmazione europea 2021-2027. Si tratta di una valorizzazione del
ruolo dei professionisti e delle professioniste del Lazio, che verranno coinvolti nella
definizione della destinazione dei Fondi strutturali messi a disposizione dal bilancio
dell’Unione Europea.
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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.
 

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.
 

 

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.

 

 

 

 

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9imPQUZWGXsdzxhFKCikCVkuT1TM3JsH7oseuyoTKRvWVD4zTmc5xucAzxGRhQ-4qSlr7GmPNbOXOLY5bfSPrNJ15Jaj7bMA0pwIc0Q_wA5ftlCGgclNT-ix08HMeKVL6c69nEsZeoaJFFVUx8XP0y9iVoUqu2gmnQAfAYCdLjtHemGCTK1JFM1cTT3gUd8YJl2iTHC-g_S1BnBCplfwVLzmeC3DYOVfePtxidUiI2EtUlysILpgJKIj-Bv1XP1iJSBZrYlPT1qxUnh5pw3aTwTDnz62wrA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MuTez0v9xi4dA511UvGkxqDIdYCuLglRP8SXfLt-wrC02j_-0GduP7mltNtjsja1qobrLN_-FLgqkANGfAlIWNqJ_PvWwt-ya8oIGEH4tAZj9y490hk7AurWiFE_axW5QFlnE-7aaH55qQROCIkVAyB1cfbXk9k-9aoMC4GK_I-3FY2Jen33llYH0T0ghb8cLP7ijn4iEAIG6vA9ZhTGajFXzu5w0hNnD9C0eIkDjlK2E4dUW4hQ76soaKRNS4qbius
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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.

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.
 

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.
 

 

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
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/u94J8NjYBq7BWrfZ3CVkpv_IFIl7Rod-PBwlUBueDBnJBsRC1Sl_iuKykLyQgx8htlTi9fCfvxtp8x21sT0Uu3hukXVnMRX0QszAXe_leh_mDHPBPchhcenAeQLmXKkt5s42V4FpDw-rBoV9tjh8U80o1mrttK3ec5B3NiwOewRxzqJmFLaKOTfaYbtRyRwCQexfa14DhBnIW2uoGL01Rqjd6uxP-OVZCnzPXy-hUqeOJ9Nv
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Scopri i dettagli

30 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.
 

Vai al sito

 

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. 
 

 

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/
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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
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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