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IN QUESTA NEWSLETTER
 

1. EQUO COMPENSO, LA DELIBERA 22 DELLA REGIONE LAZIO A TUTELA DEI
PROFESSIONISTI
2. ACCETTAZIONE ATTI, NUOVI ORARI IN CORTE D'APPELLO
3. NUOVA SALA AVVOCATI AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
4. RIFORMA PROCESSO, ECCO LO SCHEMA DI LEGGE DELEGA APPROVATO DAL
CDM
5. SPAGNA, ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA GLI ORDINI DI ROMA E
BARCELLONA
6. SPONSOR E DIRITTI TV NEL CORSO DI DIRITTO SPORTIVO
7. NUOVA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ VISURA
8. QUOTE D'ISCRIZIONE, SCADENZA IL 31 MARZO 2020
 
Molti argomenti anche in questa Newsletter n. 7 del 2020. In questo numero, ecco il
testo della delibera 22 della Regione Lazio sull'equo compenso, i nuovi orari della Corte
d'Appello, la sala avvocati del Tribunale di Sorveglianza. Per chi non l'avesse letto, ecco
lo schema di legge delega di riforma del processo approvato in CdM. E ancora l'accordo
con l'Ordine di Barcellona, la convenzione con Visura, il diritto sportivo con un corso su
sponsor e diritti tv.
Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it
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Leggi la delibera

 

EQUO COMPENSO, ECCO LA DELIBERA 22 DEL LAZIO
 

Il Presidente Galletti ha illustrato in Consiglio la favorevole deliberazione della Giunta del
Consiglio Regionale del Lazio n. 22 del 28 gennaio 2020 “Indirizzi in materia di equo
compenso per l’acquisizione delle prestazioni professionali in attuazione della legge
regionale 12 aprile 2019, n. 6 “Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle
prestazioni professionali”. Con tale provvedimento la Regione Lazio ha impartito agli
Uffici regionali, agli enti strumentali e alle società controllate gli indirizzi in materia di
procedura di acquisizione di servizi professionali come meglio descritti nel documento
pervenuto contenente anche la modulistica correlata.
 

Consulta gli orari

 

CORTE D'APPELLO, NUOVI ORARI PER L'ACCETTAZIONE ATTI
 

Cambiano nuovamente gli orari per l'accettazione atti in Corte d'Appello. Il Presidente
Galletti ha riferito in Consiglio sulla nota del Dott. Luciano Panzani, Presidente della
Corte di Appello di Roma, con la quale, in accoglimento delle osservazioni del Consiglio,
è stato modificato l’orario di accettazione degli atti dell’Ufficio Unico per l'anno 2020.
 

Leggi la notizia

 

SORVEGLIANZA, PRONTA LA NUOVA SALA AVVOCATI
 

Il Presidente Galletti ha condiviso col Consiglio la soddisfazione per la nota della
Dott.ssa Maria Antonia Veraldi, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma,
pervenuta in data 12 febbraio 2020, di ringraziamento all’Ordine per aver approntato le
attività necessarie e propedeutiche l’apertura della nuova “Sala Avvocati” multifunzionale
che sarà inaugurata il prossimo venerdì 21 ale ore 9.
 

 

RIFORMA DEL PROCESSO, IL TESTO DELLO SCHEMA DI
DISEGNO DI LEGGE
 

In un momento storico in cui un fermento legislativo spinto dalle più varie, estemporanee
motivazioni pretenderebbe di gettare le basi di importanti modifiche legislative in punto di
riti processuali, per l'osservatore esterno e perfino per il tecnico diventa difficile tener
dietro alle varie proposte di riforma. "Per questo, per consentire ai colleghi di restare al
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/n4DHbdeJAXokL8G3nkrbBTYi234WPXK_I4NLKtoIlyW92T9EVhBy4o1iTYoEP-DepdLYfyBo-9HWxAjI8xj6oBff7Vz-nSMvki4zwr1xfK1N_IQH_CHKBmDSZ3gsid-x_3EmcLsHmR1_Ahfm8lxVzHqhNp-5TdYtcUu-bJV9eIo2J1UUvcdHXTgFK9PmH3Qxdlh5eoqOrn5tm9lLeXXFkdfrCoXWQVOFrWsuPJqTnoGazk-fmRsvtndXi2mFB88374rHzAuhQcgX8N8HFA9CQwOimIAfZjza7NsS
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/dC-2dSnpk73d8xgA0CFwdu5LwGl8t7lfIBA2DTOYwHQ9joGHeyIATaYnOPH2Qs28mKTJEZgjRatWs4qzNuD0KwCd9iKbz1XIgGgLUGb9v6PaMUJsLi_LCKMAaJbm1B2J9e4hkQpuckxfeT-wBqqjidNrQZyQ6xnde_jXGfApJnCfyay7zdUIib8T3nbte5k7KDi_isbgC2SCD6EEVjjqVwz5sMuDHgeBJvwI6QGK3EtGcLCEePLbAGd_FpOJ5FDDK0y4
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Leggi il documento

passo con l'attualità - spiega il Consigliere Andrea Pontecorvo - il COA Roma ha deciso
di mettere a disposizione di tutti lo schema di disegno di legge recante deleghe al
Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari pendenti presso le corti di appello".
 

Consulta i documenti

 

CNF, IN DISTRIBUZIONE LE REGOLE TECNICHE
ANTIRICICLAGGIO
 

Il Consigliere Minghelli, anche a nome del vicario Consigliere Conti, nell’ambito della
Commissione Antiriciclaggio ha evidenziato l'utilità di porre all'attenzione dei Colleghi
due documenti fondamentali in materia di antiriciclaggio del Consiglio Nazionale
Forense, entrambi del settembre 2019, cioè le Regole Tecniche e le Regole Tecniche
Antiriciclaggio.
 

Scopri i dettagli

 

LA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ VISURA
 

È operativa per gli Iscritti all'Ordine forense la convenzione con la Società Visura.
L'accordo riguarda la firma digitale, la casella di posta elettronica certificata, il gestionale
Quadra per il processo telematico, le visure telematiche.
 

Leggi l'accordo

 

ROMA - BARCELLONA, ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA I
DUE ORDINI
 

Il Presidente Galletti ha riferito al Consiglio che il Consigliere Nazionale Avv. Isabella
Maria Stoppani ha sottoscritto, per conto del medesimo, una convenzione di
cooperazione tra l’Ordine forense romano e l’Ordine degli Avvocati di Barcellona volta a
stringere rapporti di collaborazione e avviare una cooperazione proficua tra i due Ordini.
Il Consiglio ha ringraziato il Consigliere Nazionale Stoppani e il Presidente dell’Ordine
degli Avvocati di Barcellona.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Ckb8xh9-h3YIR5LprAEtS2L8SfOYNWLnUNe-3qPMP_socHyWUeU3DbfCYZGeyUFdu29jLL1rpYjRp-wlrhW-AS-oCliRqYUj1PLZmFXV6FytGiwZ5am29I4-PC5fVFrspHtcswpDceexNrAA0wYEJLXIiTiQ1jDfF5QmEBRIWyGTuiF9xVL_wzgXbzWbZVBNTzndhLeVuHe6HRm2LJic7GZWLyuX36tIEsm8SlfYGWesPy818VU9f1eBjggs
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BXlbTfDRAJuXDBiHqOHJ2FiyBzxTZ0WwA8ShjujG9-6dlAdr0l4nE4agwA4nDLAzStsY5eHDyhp0aGQZ5AKcCusjt6H5nUTWBoxgJzGwGwGr54rBtz0vVAyAZ6ww91eSJJghoeGbGwRF7HDIsvtl59nNhZZduBNyMFmqa_gvO1E8iVI3M6Tpc9S77cgtN33XRVBRj3P1b2TPtchy18YL_ZiLaqVg0rLxogAtTi8E9tDwY_d2EtsyvltIqvtIuOF3J-j04fO3By3Vy3lmueMKj91VNKhW
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hJIut9vAKl-0kMULqbF6643tSDPyws3m5taXvR_VEKJfk0L4fC2DD7pRcry7Cy3bB6KSHq_e6wLIL3y1tGygVqiEKf1JKHGwdstoJ5IbaZJZKYDtU-B5nxhF8vYU9qW_DqKnbut4ooQBjzVGmCA6F8J9RkqY_fgQ-C4q1APrx7RgFNMzmxkGqn_DEI5MUqPYksDby-IVgdUMBkcDx1I5aJ4bDg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ubkbSE7pUwKhDJNSCdmz2V4tmw-Nkevc6Gri0yM0U6-CK2zjUeCBo4SeqoRauRVbeQtag0cE5qTMbI9X8Mb2sCfJdDFEkwUjlyLWoJBYNa1-uw8TfqNoDBRn-RAFI3l2mwptMRp9LOYIEF5MFzuDXHSZ6RjUMZXG88mczMJl3FyGRTgQf2NeyqRq_mNb8QEn0TU9NyUP6WK4k0fTY3HRd1uDv9syDvPtKyhuD2JCE-YKrErHyv08dmtVe1d3PQ38cORvrhjMYaPlH1n3VAONMoc-QyK24oXqj9zRl2g
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Guarda il volantino

CONCERTO DI MUSICA POPOLARE A REBIBBIA, IL
PATROCINIO DEL COA
 

Il Presidente Galletti ha riferito al Consiglio sulla comunicazione inoltrata dall’Avv. Marina
Binda per la concessione del patrocinio morale e l’uso del logo per il “Concerto di
musica Popolare” de “Il coro del lunedì” che si terrà il 7 marzo 2020, alle ore 15.00, sotto
la direzione del Maestro Cesare Pocci presso la Terza Casa di reclusione di Rebibbia. Il
concerto è stato organizzato nell'ambito del Progetto "Conoscenza è libertà", un progetto
istituzionale che fa capo al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e alla Scuola
Forense di Roma ed ha lo scopo di promuovere la cultura giuridica all’interno del
carcere. È costituito da un gruppo di avvocati che tengono settimanalmente lezioni di
diritto agli studenti universitari della facoltà di giurisprudenza, sostenendoli con costanza
nella preparazione degli esami e accompagnandoli nel percorso di studi sino al
conseguimento della laurea. Il Progetto Conoscenza è libertà, attualmente composto da
15 avvocati volontari, ad oggi è attivo all’interno del Carcere Rebibbia Nuovo Complesso
e Rebibbia Terza Casa, collabora con l’università Sapienza di Roma e con il
Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise.
 

Consulta il programma

 

SPONSORIZZAZIONE E DIRITTI TV, IL CORSO SUL DIRITTO
DELLO SPORT
 

Sponsorizzazioni e Diritti Audiovisivi sono il tema del Quinto Incontro del Corso di Diritto
dello Sport, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e
dall’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, che si terrà mercoledì 19 febbraio, 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 dei vari tipi di responsabilità in
ambito sportivo, tra i quali Marco Canigiani (sull’esperienza della SS Lazio) e Luca
Bergamini (sull’esperienza del Bologna FC). Come indicato dal Consigliere Enrico
Lubrano, moderatore nei sei incontri del Corso, “le sponsorizzazioni e i diritti audiovisivi
costituiscono la parte più rilevante, dal punto di vista finanziario, per la sostenibilità
dell’intero settore dello sport: sotto tale profilo, il diritto è fondamentale per una corretta
regolazione dell’economia e della concorrenza, soprattutto con riferimento al profilo del
riparto dei diritti audiovisivi”. Tutti gli incontri sono stati videoregistrati, in modo da potere
essere a disposizione di tutti gli interessati.
 

 

ELENCO PROFESSIONISTI PER L'AUTORITÀ PORTUALE

 

 

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/K3CtelL9pnsj00VvCU4FnGUllc9kJ3gxEInphG0o1Dh9ncNl6T2g7YO446X9rP03g6yQvs_5fwugBUE_WOGrP9ft08tB-HgCOgFE6HZ8V7Fzji7H2QZXyPYwFVpgbRvjKHUFWLiFnfIQpU7_X794p3TWl2xS6-tkYlwx005LcHAklsAoDkQ74Tqy8_Wpkwc7p9MlYijMEqaGJZSA6mV9YxoZ4DrfHD44AM3dYo38A4LmWe2vsc-q2N0R1qKLOl5ATtM-nlDzakjsbo4
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rDPcrIi-dwu7koStxUnBI-w_BI1F0dwJbTySNULradLj1MSaDCm692WQWUFfiNxpTwOM13v0g75Ymzj0nKvY54HL4uBa-P_2rkItBtJ6zswwbKSm35qCAQcRF3LHdAr5-K9EYW06MZgLnqXdxrnJ33271neYW25CbOG7ydfPn-qGffNkzq6QLBO4VJUWADLC1fj4QeKhXZ9pt97lnlTAlZFmLRPEia5DszL1O5vfKomPGfky0R8YVBMt


20/5/2020 Gmail - Fwd: Newsletter 07/2020

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=1f747cc242&view=lg&permmsgid=msg-f%3A1667218615320032933&ser=1 5/8

Consulta il bando

TIRRENO, TERMINE IL 23 MARZO
 

Il Consigliere Segretario Scialla ha riferito in Consiglio 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.
 

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 Consiglio 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.
 

 

BANDO REGIONALE PER I PROGETTI DI

 

 

 

 

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/oPQkY3ZdyZLCtVHP9Am43lyneUcLkGdAhaIirvh_-fI6aSHCgnBiIsBcUzePpESkK6qZkMoDTBif1J97S-m7invqPs49krhYkatEx8zQdjs_vU34Nv3yBwB-0QME3xAy_Gt5C8kTGeVJzulTT4JOaH1tJpXpX_S6D8v2VnI36ThyWG_Tn8ccFHUpPDdsITOKH-Brk-rOmxMN0Ui5sNG-sS20N8nAThY4Rmpjv_zK1K8Zx4nUGot9Ugmu6otxCs9JGD11BVVYBMjf8PqtXJtGQapk6dF2XrZOXmebmNvuU4qeM8W_rDpJlDYzeaMSDHAN9GVQtGfoT90cZQ_IB_XAIhpl_F0FiZAgLhAAph5Oal1tVahckWnPOqKTxH4sKGMJWQ
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Ehxrp8HG_b2hY-V6IqmYFgws8e-FzOmV3zczWLsIrramkAjww7lbPUyL0oiZHTsyHxQZ4v88oUhzr0V5nk-XvLK2wFYFrb9nZp32WDsuVMI6c9ZgLsq5lsVs3Ts_7N_xpydL8IXeumAFEGbITlLV6Lm-_d3nXlxa2uygRpmu1M6KQECEIoWAPS45JNyAsVIRQDWnWOAf_Wz351H2ahfjp3UYUxiwqeMraFPmDiZua6hFRMpdqS-IdY32v5m4hMg
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Leggi la notizia

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.
 

 

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 sarà attivo dalla data del 10 marzo.
Ulteriori notizie sul punto saranno tempestivamente comunicate tramite le prossime
Newsletter.

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
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jg1oBo3i_4PrO_7f7872ajQkbfbxmGBPVXf7iojyhyz-m0hB_tt58xGSRoCDSLa3zbwyzE4BaQPwQ3JjPu0CqEiNDX5DrKSm0FGZykKGc9ISi3B60rMPWbSyIDs_sApzIBr_KXCB8bHtsGYkirOvcWGysKMnvGtNgD6H_0hz9_kvR_s0xl-g9wVXNDNnmqj2rUTT6w
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Scopri i dettagli

ACCREDITATI A FEBBRAIO
 

È disponibile sul sito del Consiglio dell'Ordine l'elenco degli eventi gratuiti accreditati il
13 febbraio 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
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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
Piazza Cavour, 00193 Roma
Tel. 06.684741 
email: consiglio@ordineavvocati.roma.it

 

 

 

 

 

 

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