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Molti argomenti anche in questa newsletter 24, che arriva dopo 

una settimana dominata dalle vibranti proteste degli Avvocati 

italiani, fortemente sostenuta nella Capitale dal Consiglio 

dell’Ordine di Roma con delibera unanime. Una protesta che, 

come vedrete, ha avuto forte eco anche sui media nazionali. Ci 



 

piace però aprire questo numero con una notizia lieta: i 

cent’anni del collega Enrico Guidi, un esempio per tutti coloro 

che amano la professione, al quale vanno gli auguri del COA e 

di tutta la famiglia forense romana. Poi tante novità (patrocinio 

a spese dello Stato, UNEP, pratica forense, giustizia 

amministrativa e tanto altro). La newsletter si chiude con un 

intervento del Consigliere Segretario Scialla che spiega il ruolo 

del COA Roma durante l’emergenza con particolare riferimento 

al settore penale. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 

  
  

  
 

 
  

  
1. IN TOGA A CENT'ANNI, GLI AUGURI DEL CONSIGLIO 
ALL'AVVOCATO GUIDI 
  

L’Avvocatura romana il 30 maggio ha celebrato il compleanno 

del Collega Avv. Enrico Guidi. Iscritto all’albo ed ancora 

perfettamente in grado di svolgere la professione, ha compiuto 

cent’anni! Un traguardo che non attiene solo all’età anagrafica, 

ma soprattutto al valore maturato sotto ogni profilo (non solo 

professionale) lungo il percorso di una vita ben spesa e non 

priva di gravi lutti. E ciò senza mai dare la sensazione di aver 

perduto l’amore per la nostra nobile professione e, più in 

generale, l’ottimismo e la gioia di vivere. Un esempio per noi 

tutti. 
  

Vedi le notizie  

 

 

  
  

  
 
  

 
2. RIFINANZIATO IL FONDO PER IL PATROCINIO A SPESE 
DELLO STATO E LE DIFESE D'UFFICIO 
  

Sono state accolte le numerose richieste del COA di Roma, il 

Ministero della Giustizia ha stanziato la somma di € 

6.783.000,00 per le liquidazioni degli onorari degli Avvocati che 

hanno prestato l'attività di patrocinio a spese dello Stato e 

difese d'ufficio. 

Dal giorno 25 il servizio reso dall'Ordine in supporto all'Ufficio 

Ragioneria del Tribunale ha già elaborato gli ordinativi per il 

pagamento di 717 parcelle per un totale di Euro 994.138,76 e 

stiamo procedendo ogni giorno con le liquidazioni. Per 

Antonino Galletti, Presidente dell'Ordine forense capitolino, "si 

tratta di un intervento doveroso in accoglimento delle nostre 

richieste e per il quale mi ero speso molto anche assieme agli 

amici Presidenti di altri COA ed all'Unione forense distrettuale. 
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Un grande passo in avanti possibile grazie alla collaborazione 

che si è venuta a creare tra l'Ordine e d il Tribunale a seguito 

di un convenzione stipulata per velocizzare le operazioni di 

liquidazione a favore di tanti colleghi che per troppo tempo 

aspettano di ricevere quanto dovuto a fronte della qualità delle 

prestazioni rese in un istituto nell'ambito del quale si misura il 

grado di civiltà di un Paese". Per il Consigliere Scialla "Non è 

infatti ammissibile che gli avvocati che si dedicano con 

scrupolo a seguire gli assistiti in condizioni di fragilità debbano 

aspettare mesi se non anni prima di ricevere il riconoscimento 

economico per le prestazioni effettuate: con coerenza e 

fermezza siamo riusciti ad ottenere un beneficio quanto mai 

utile in un periodo di crisi come quello che stiamo 

attraversando". Ricorda poi il Consigliere Segretario Scialla 

che: "Il servizio fornito dall'Ordine di Roma ha consentito 

all'Amministrazione della giustizia di effettuare nell'anno 2019 

oltre 110mila lavorazioni a favore dei nostri iscritti e dei 

cittadini". 
 

  
  

  
 
  

  
3. SPORTELLO INFORMATIVO UDIENZE TRIBUNALE 
CIVILE A CURA DEL COA 
  

In accoglimento delle richieste rivolte dal Presidente 

dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Antonino Galletti, il 

Presidente Vicario del Tribunale di Roma, Antonino La Malfa, 

ha disposto la riattivazione del servizio di sportello informazioni 

per i legali capitolini. 

Da lunedì 1 giugno gli avvocati potranno quindi accedere alle 

informazioni a loro necessarie per conoscere lo stato di 

lavorazione delle udienze civili mediante l'indirizzo 

email informazioni.tribunale.roma@giustizia.it e 

successivamente ad una mail, appositamente dedicata al 

servizio, che verrà comunicata. Le informazioni possono 

essere già richieste ai seguenti recapiti telefonici: 324.5553918 

- 324.5320411. 

Il servizio telefonico, anche per mezzo whatsapp, è usufruibile 

dalle ore 8,30 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì. 

Per il Presidente Antonino Galletti "si tratta di un importante 

traguardo a cui si è giunti dopo giorni di consultazioni che ci 

hanno visto in prima linea per dotare gli avvocati romani, già 

duramente colpiti dalla crisi economica e dalla forzata 

sospensione dell'attività a causa del Covid-19, di uno 

strumento fondamentale per la consultazione delle proprie 

pratiche e per dare risposte ai quesiti dei clienti". 

"Le esigenze della clientela - afferma il Segretario dell'Ordine 

capitolino Mario Scialla - non si sono infatti fermate, il bisogno 
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di avere risposte certe da un settore quale quello della giustizia 

il cui apparato soffre di ritardi cronici oramai acclamati, è in 

questo momento ancora più incalzante". 

Il servizio dello sportello informazioni, presente all'interno del 

Tribunale civile di Viale Giulio Cesare, è curato dall'Ordine 

capitolino con proprio personale ed è stato istituito per 

rispondere in tempi celeri alle esigenze degli avvocati. 
 

  
  

  
 

 
  

  
4. UNEP, L’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI PER GIUGNO 
E LUGLIO 
  

L’Unep ha comunicato la graduale ripresa dell’attività ordinaria 

per le notificazioni e le esecuzioni. Dal 3 giugno al 31 luglio 

dalle 8,30 alle 12,30 è previsto un calendario alfabetico (con 

turnazione ricorrente ogni 4 giorni) per la notificazioni degli atti 

ordinari. E’ prevista l’apertura di 6 casse per gli atti a 

pagamento e di 2 per quelli esenti. Per gli atti “ultimo giorno” e 

“urgenti-urgenti” l’ufficio sarà aperto anche il sabato dalle 8,00 

alle 9.,00 e per questi ultimi atti nei giorni ordinari non vi sarà 

limitazione di lettera ed un percorso privilegiato appositamente 

segnalato. Viene prevista la prenotazione via mail per la 

notifica di più di 20 atti. La restituzione atti prevede invece 2 

sportelli più 1 per gli esenti dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 

alle 12,30. Relativamente alle ESECUZIONI CIVILI è previsto 

un calendario alfabetico con le stesse modalità di cui sopra. 

Anche per le esecuzioni civili ultimo giorno e urgenti-urgenti 

sono previsti gli stessi orari di cui sopra. La restituzione atti 

avverrà dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 12,30. Per gli 

atti esenti e relativi a gratuito patrocinio negli stessi giorni ma 

dalle ore 13,30 alle 15,30. Per le offerte reali e per il rilascio di 

copie uso trascrizione dovrà essere chiesto appuntamento a 

mezzo pec a esecuzionicivili.unep.roma@giustiziacert.it. 

Giorni e orari: predisposizione di atti da notificare all’estero 

lun/mer/ven 8,30-12,30; conformità mar/gio 8,30-12,30. 

Raccomandiamo per maggiori dettagli e per ogni altra 

informazione la lettura dell’intero documento scaricabile al link 

che segue. 
  

Leggi il documento  

 

 

  
  

  
 
  

  
5. SOLO 7 I PROTOCOLLI CONCORDATI COL COA PER 
CONSENTIRE LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ. UNA 
PLETORA LE LINEE GUIDA E I PROVVEDIMENTI 
UNILATERALI 
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Fino ad oggi il Consiglio ha approvato con ampia maggioranza 

solo sette protocolli in vari ambiti (penale, civile e 

amministrativo), in quanto necessari alla ripresa di attività 

fondamentali (12.3 - GIUDICE MONOCRATICO TRIBUNALE 

PENALE – fasce orarie; 2.4 - PROTOCOLLO CONVALIDE 

ARRESTI E RITO DIRETTISSIMO; 9.4 - PROTOCOLLO 

GENERALE CON IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE; 23.4 - 

PROTOCOLLO SESTA SEZIONE – LOCAZIONI; 30.4 - 

PROTOCOLLO SEZIONE LAVORO; 30.4- PROTOCOLLO 

GIP-GUP; 28.5 - PROTOCOLLO CONSIGLIO DI STATO), 

senza aderire alle singole Linee Guida ed ai provvedimenti 

organizzativi vari assunti in modo unilaterale dai capi di vari 

uffici giudiziari. Qui di seguito riportiamo, per chiarezza e 

trasparenza, i Protocolli e le relative delibere Consiliari adottate 

sempre senza voti contrari (una sola volta con l’astensione di 

un Consigliere). 

Tutte le misure organizzative e le Linee Guida sono state 

prontamente pubblicate per la doverosa informazione ai 

Colleghi nella sezione del nostro sito dedicata all’emergenza 

Covid-19. 

Il caos e la confusione derivante da linee guida diverse per ogni 

sezione ed ufficio e la difficoltà della loro assimilazione - che 

trovate in questa pagina - è stata a più riprese contestata dal 

Presidente ai Capi degli Uffici Giudiziari e al Ministro di 

Giustizia e portata all’attenzione dei media nazionali. 
  

Vedi le delibere 

 

 

  
  

  
 
  

  
6. GIUSTIZIA SOSPESA, IL GRIDO DI DOLORE 
DELL'AVVOCATURA. LA DELIBERA DI ADESIONE 
UNANIME 
  

Grande successo per la manifestazione del 29 maggio davanti 

a tutti i tribunali d'Italia e a Roma in piazza Cavour, davanti alla 

Corte di Cassazione, organizzata dal Comitato Giustizia 

Sospesa. Gli avvocati hanno riconsegnato i codici, per dire 

appunto che la giustizia è sospesa, e con essa i diritti dei 

cittadini. "Come Istituzione forense abbiamo il dovere di 

sostenere questa iniziativa - ha spiegato il Presidente del COA 

Roma, Antonino Galletti - ed è per questo che abbiamo invitato 

tutti i colleghi a partecipare per far sentire la propria voce". La 

manifestazione è stata sostenuta dal COA della Capitale con 

una delibera votata all'unanimità. Nelle settimane scorse 

l'Ordine forense più grande d'Italia aveva sostenuto la protesta 

delle Camere Penali nella riconsegna delle toghe e prima 
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ancora, con un video diventato virale, aveva denunciato la 

giungla di linee guida nel solo Tribunale di Roma, 8 chili di 

carta. "In questo momento di grande confusione, in cui il 

rumore di sottofondo riguarda i blocchi di potere in seno alla 

magistratura, è importante muoversi compatti per ricordare alla 

politica che la Giustizia serve a garantire i diritti dei cittadini e 

non solo le carriere dei pm", la conclusione di Galletti. 
  

Leggi la delibera 

 

 

  
  

  
 

 
  

  
7. GIUSTIZIA SOSPESA, LA COPERTURA DELL'EVENTO 
SUI MEDIA NAZIONALI 
  

La manifestazione ha avuto un'eco notevole anche sui grandi 

media nazionali. Vi proponiamo le immagini della protesta in 

piazza Cavour da un servizio televisivo. 
  

Guarda il video  

 

 

  
  

  
 
  

  
8. LA PRATICA FORENSE NELLA FASE 2, UDIENZE E 
COLLOQUI DI FINE PRATICA 
  

Nelle Adunanze del 30 aprile e del 21 maggio 2020 il COA di 

Roma ha approvato due delibere riguardanti la durata della 

pratica forense (sedici mesi anziché diciotto) ed il numero 

minimo di udienze (inferiore a venti) alle quali il praticante 

debba partecipare durante il periodo di sospensione dettato 

dall’emergenza sanitaria (Newsletter nn. 21 e 23). 

Per il periodo successivo all’11/5/2020 nel quale, in alternativa 

allo svolgimento delle udienze in presenza fisica, sono previste 

le modalità della videoconferenza e della trattazione scritta 

mediante scambio e deposito di note scritte, il COA, con 

delibera approvata il 28 maggio 2020, ha chiarito che la 

presenza del praticante: 

- nel caso di trattazione scritta, sia attestata dal dominus 

riportando nelle note scritte il nome e il numero di tesserino del 

praticante che abbia assistito alla redazione delle stesse e alla 

disamina delle note di controparte; 

- nel caso di video-conferenza con il Giudice e con le 

controparti, sia riportata nel verbale della video-conferenza alla 

quale il praticante dovrà assistere ovvero sia attestata dal 

dominus. 

Inoltre, a parziale modifica della precedente delibera approvata 

sul punto in data 30 aprile 2020, il COA ha stabilito che i 
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colloqui di fine pratica (che non è possibile svolgere in 

presenza fisica, in osservanza alla normativa sanitaria 

attualmente vigente) siano sostituiti da una compiuta disamina 

della relazione redatta a compimento del primo anno di pratica 

e del libretto della pratica sottoscritto dal praticante e dal 

dominus, entrambi attestanti le attività svolte nel periodo di 

pratica. 
 

  
  

  
 

 
  

  
9. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, UDIENZE TELEMATICHE 
E MODULI DI DEPOSITO 
  

Il Presidente del COA di Roma in data 25 maggio 2020 ha 

sottoscritto con il Presidente del Consiglio di Stato, unitamente 

all’Avvocatura dello Stato, al CNF e alle Associazioni di 

avvocati amministrativisti, un Protocollo volto 

all’individuazione delle migliori pratiche per la trattazione delle 

udienze da remoto della giustizia amministrativa, applicabile 

alle udienze a partire dal 3 giugno 2020, in attuazione dell’art. 

4 comma 1, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28 relativo alla fase 

processuale “emergenziale” 30 maggio-31 luglio 2020. 

  

Riportiamo, altresì: 

- il testo del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 

22 maggio 2020 (Regole tecnico-operative per l’attuazione del 

processo amministrativo telematico, nonché per la 

sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi 

aggiornamenti) 

  

- Consiglio di Stato – Guida per la partecipazione alle udienze 

telematiche della Giustizia Amministrativa attraverso l’impiego 

di Microsoft Teams (art. 4 D.L. 30 aprile 2020 n. 28) 

  

- Processo amministrativo telematico – Moduli di deposito con 

la modifiche apportate in attuazione dell’art. 4 D.L. 30 aprile 

2020 n. 28 

  

Giustizia amministrativa - Modulo deposito ricorso 

  

Moduli di deposito – Modifiche adeguative di attuazione all’art 

4 DL 28/2020 
 

  
  

  
 
  

  
10. IL RUOLO ESSENZIALE DELL’ORDINE DEGLI 
AVVOCATI NELL’EMERGENZA PANDEMICA, CON 
RIGUARDO AI PROTOCOLLI DEL PROCESSO PENALE 
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L’Avvocatura romana già prima dell’emergenza COVID-19 

aveva recuperato un prestigio e un’autorevolezza prima 

sconosciuti. 

Nella cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2020, 

mentre negli altri fori si imbastivano forme di protesta o uscite 

dall'aula in contemporanea ad alcuni interventi indesiderati, a 

Roma, quando si è trattato di parlare della prescrizione, sia il 

Presidente della Corte d'Appello che il Procuratore Generale 

f.f. hanno condiviso la posizione dell'Ordine degli Avvocati di 

Roma, riportando addirittura un brano di una intervista del 

nostro Presidente Galletti. 

Durante il periodo di sospensione totale - i due periodi 

"cuscinetto" che si sono spinti fino all'11 maggio 2020 - 

abbiamo supportato strategicamente ed economicamente gli 

uffici giudiziari, pubblicando in tempo reale sul nostro sito le 

notizie che ci pervenivano in ordine sparso dalle varie curie, 

consentendo così ai colleghi di avere notizie prima ancora delle 

comunicazioni dei rinvii ufficiali, senza intasare 

telematicamente le cancellerie e placando le legittime richieste 

di informazioni dell'Avvocatura che le cancellerie, già 

pesantemente sotto organico del 40%, tra lavoro agile e smart 

working, non erano più in grado di evadere. 

Successivamente al periodo "cuscinetto" ogni curia ha dovuto 

approntare le proprie linee guida, con la previa, necessaria, 

consultazione dell'Ordine e dell'Autorità Sanitaria. 

Questo vuol significare che il Consiglio segnala e propone, ma 

il Presidente del singolo Tribunale o il capo dell’ufficio 

giudiziario può anche non provvedere nel senso 

raccomandato, dovendo necessariamente tenere conto delle 

esigenze e della forza lavoro in servizio nelle proprie 

cancellerie, perennemente e gravemente sotto organico, come 

già detto in precedenza. 

Con riguardo ai protocolli stipulati è di particolare importanza 

quello sulla convalida degli arresti e rito direttissimo, che ho 

trovato di grande utilità, partecipando ai lavori. 

Il protocollo è stato accolto favorevolmente ed è riuscito a 

coniugare la tutela del contraddittorio ed il rispetto della 

necessità di non bloccare l'amministrazione della giustizia. 

È evidente che nulla può sostituire la contestualità data dalla 

compresenza nella stessa aula ma in una situazione 

emergenziale, come quella che stiamo vivendo, è un inevitabile 

ed onorevole compromesso. 

Ugualmente utili sono gli altri due protocolli che abbiamo 

stipulato nell’ambito penale grazie alle iniziative del Consigliere 

Conti: il primo relativo al dibattimento, dinanzi al Tribunale 

Collegiale e Monocratico, che prevede l’adozione obbligatoria 

del sistema delle fasce orarie per favorire il distanziamento 



sociale ed il secondo, dinanzi al Giudice delle Indagini 

preliminari,che prevede che le udienze in camera di consiglio 

possano tenersi mediante lo scambio di memorie tra le parti 

che concordino su questa opzione che – si precisa bene – non 

è obbligatoria ma facoltativa. 

I timori di natura costituzionale, già avanzati dall'Avvocatura 

italiana, insiti nella decisione di estendere il processo da 

remoto al settore penale pone una questione tutt’altro che 

irrilevante in tema di protezione dei dati personali. Infatti, 

mentre il processo civile si sostanzia, in realtà, non già in un 

processo civile da remoto ma in una piattaforma (proprietaria) 

e non realtime, di deposito di atti e di documenti inerenti l'avvio 

e le fasi del processo civile, nel settore penale non è ancora 

stato possibile rendere operativa una piattaforma di questo 

genere, anche per la delicatezza di una materia che deve 

garantire la riservatezza dei dati dei cittadini. 

Tutte queste ragioni hanno indotto ad esaurire il ricorso ai 

protocolli, con la riserva di stipularli solo ove ci fosse un reale 

vantaggio per i cittadini ed i professionisti che li assistono. 

Può essere utile all’Avvocatura solo un protocollo nel quale si 

preveda il ricorso all’implementazione delle udienze, con 

accordi e reciproche concessione tra le parti, nell’ottica della 

salvaguardia del bene comune ed in tal modo ci siamo orientati 

anche nei pochi protocolli che abbiamo stipulato nel processo 

civile. 

Occorre “smaterializzare” i documenti, ma non le parti del 

processo ed in quest’ottica il buon lavoro già compiuto come 

Ordine degli Avvocati nell’anno precedente ha portato dei 

risultati straordinari, quali la possibilità di ottenere le copie dei 

fascicoli, senza recarsi in cancelleria, relativamente alla Corte 

d’Appello, agli Uffici del Giudice delle Indagini Preliminari ed 

alla Procura della Repubblica, con riguardo ai procedimenti 

nella fase di chiusura delle indagini (415 bis c.p.p.). 

Dobbiamo trarre il massimo dalla tecnologia e soprattutto 

dall’informatica per limitare i nostri spostamenti e gli aggravi di 

lavoro sulle cancellerie, cogliendo l’opportunità che questo 

dramma nazionale, causato dalla pandemia, ha fornito. I 

processi dovranno celebrarsi solo nelle aule di giustizia, unici 

luoghi deputati ad ospitarli, pena la compromissione delle 

garanzie del contraddittorio che nessuna emergenza dovrà mai 

pregiudicare poiché è l’unica modalità con la quale, anche per 

ridurre gli errori, può articolarsi il processo. 

C’è molto ancora da fare e sicuramente è lecita la protesta 

dell’Avvocatura che abbiamo canalizzato, sostenuto e 

veicolato con i media, in quanto obiettivamente la ripresa della 

c.d. “fase due” non è stata sufficiente e le udienze da trattare 

potrebbero essere molto più numerose, pur nel rispetto delle 

precauzioni sanitarie. Deficitaria è poi l’organizzazione 



 

amministrativa delle cancellerie che pone a carico 

dell’Avvocato le inerzie del sistema. 

Non mancheremo quindi di far sentire la nostra voce anche in 

questo periodo che ci auguriamo sia solo di passaggio verso 

una totale ripresa delle attività, consapevoli del fatto che se non 

ci siamo fatti prendere dallo sconforto e dalla paura nei 

momenti più gravi, mantenendo sempre aperta la struttura 

ordinistica e prodigandoci per il bene comune, non lo faremo 

certo ora che si intravede una luce, forti del sostegno dei tanti 

colleghi che ci hanno scritto per ringraziarci e anche per fornirci 

dei preziosi suggerimenti. 

Avv. Mario Scialla 

Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
  

Leggi l'articolo completo  

 

 

  
  

  
 

 
  

  
LINEE GUIDA E DINTORNI, LA PAGINA 
DELL’EMERGENZA 
  

Per orientarsi nella giungla delle linee guida, il COA Roma da 

subito ha iniziato a implementare una pagina dedicata a tutti i 

provvedimenti emanati dalle varie autorità giudiziarie durante il 

lungo periodo di emergenza. Sul sito trovate tutti i documenti, 

ordinati per materia e data di pubblicazione. Una pagina che 

viene costantemente aggiornata e che vale la pena di 

consultare di frequente. 
  

Visita la pagina 

 

 

  
  

  
 

 
  

  
CONVENZIONI 
  

Non serve uscire di casa per consultare la pagina delle 

convenzioni stipulate dal COA Roma a vantaggio dei colleghi. 

Si tratta di opportunità spesso sconosciute 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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/nRdNAOAAmt0G4_S_KPb6BHMcyDytjOn6HjAEzYb6nnkctPFR2K5Aeht9jsGVYYRD-QMhurFnzOAN0pmkqLb8SBs1YAnsf1Ygr4k97Lr1rqwxOt7LcDX2x1AcbrMJHb8MVcud92i6lHYU4WRz_xINyHzRHjUjqwrsTCz2lsWCN3v6eYgQIdUOURuntAcrRY0MMyMkpbcAGugoWkcx4pyVNr8mnJXAamtFQH703EMk_DlKcR9fFOiEfu8ZHxAeWptBEoco1F41IYGX-PuXUU6Py7xErh_d1c3TWQnN-r31ONz-PTbDGQVDgTwLBuzGMG4TVjQIGKX4dDppHevkB84yAd-h
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0A4jtT0SMFOzO8bJBoO3Zm1Iiyb-ktVwWq4JAp5sLd4r9C98KAlFUoQQ8_tEdx8FDH-l38tUvQz2WAac8081UyLTNHMTV_8ZSP5eWUPg6UbCgWh2ShjXrckmidJM0fGl22-5fTZurPkD2TOGisoLaj9S6hFjgYLjZt9gkifdwim66EuHIUdtmXPa_UFoPunZZyxOQS69yqCQUEzuNQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/i2Cd3QJ3q6G0XhaUJ1ccUKhvfcn9hLv4X2qX1odOZ_k96qfae1kGlTM-77qsZ_VwGxetkT6xLl5gbgag-sDeSXY2CrbIHjAqKut5N71rNQbsw4QCaIjuLiswVv01rbOmquypD0zEbRrJDXp6Z-FcvxNDu11nqz4v2BTrzM_BRISCrX75D2In5mm0d2Cr34bGADyD


 

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 
Piazza Cavour, 00193 Roma 
Tel. 06.684741  
email: consiglio@ordineavvocati.roma.it 
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