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Ancora una settimana all'insegna del Covid, come del resto era inevitabile che fosse, 

nella giustizia alle prese con udienze a distanza e protocolli sanitari. Molte le notizie, 

molti gli eventi organizzati o partecipati dal COA Roma. Fra le segnalazioni, ci piace 

ricordare l'appello a destinare il 5X1000 alla Fondazione Ordine Avvocati di Roma - 

Onlus. Un'occasione concreta di essere solidali. 
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1. I DIRITTI UMANI NON VANNO IN QUARANTENA, CONVEGNO 

A MILANO 

mailto:newsletter@ordineavvocati.roma.it


 

  

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Questo fondamentale 

concetto è parte integrante del dna di ogni Avvocato, che ogni giorno è 

professionalmente e personalmente in prima linea a tutela di chi di quei diritti subisce la 

compromissione”. Così l’Avv. Antonino Galletti, Presidente del COA ROMA, che 

aggiunge: “Dalla cristallina enunciazione dell’art. 1 della Dichiarazione universale dei 

diritti umani discende un’altra conseguenza: il livello di democrazia di un paese si può 

misurare verificando in concreto le guarentigie che sono riservate agli Avvocati, proprio 

nella loro primaria funzione di custodi e garanti dei diritti e delle libertà dei cittadini”. Il 

Convegno, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano, rappresenta un ponte ideale 

per riaffermare l’impegno istituzionale e personale della classe forense in un campo che 

non conosce quarantena o restrizione di sorta. “Dare un concreto segno di tale nostro 

impegno partendo dalle incredibili, incivili situazioni vissute da nostre colleghe 

indicibilmente sottratte dal perimetro di ogni civiltà giuridica - conclude Galletti - è un 

onore per la famiglia forense capitolina, da sempre attiva tramite la propria storica 

Commissione diritti umani, in primo fronte in ambito nazionale e internazionale per la 

denunzia e la tutela dei diritti fondamentali”. 

  

Guarda il convegno 

 

 

  

  

  

 

  

2. TAMPONI RAPIDI, ANCORA POSTI DISPONIBILI 
  

Ripartiamo in Sicurezza: Tamponi gratuiti per gli Iscritti all'Ordine di Roma 

Il successo dell'iniziativa, che ha visto le migliaia di posti disponibili per la prenotazione 

esauriti in poche ore, ha consentito di ampliare immediatamente l'offerta, con ulteriori tre 

postazioni attrezzate: ogni iscritto potrà eseguire il test in sicurezza. 

  

Prenota sul sito del COA 

 

 

  

  

  

  

3. 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. 

Il prossimo 30 novembre, in occasione della presentazione del Modello Redditi (ex 

Unico) 2020, sostieni attivamente i progetti della Fondazione Ordine Avvocati di Roma - 

Onlus, destinando il Tuo 5x1000 alla Fondazione. Basta inserire il Codice Fiscale della 

Fondazione - 97794880589. 

Un passo semplice e importante per sostenere la Solidarietà. 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/cbkcQLXbKRsRnoN7Y3hE26Sys4NhWB3J0CtNthj1KFCWm0jJl1FKSjpuJIslobE1BKMrhnw7GyG4os_qt8g1R4fhoIerh5Cvpi-maCiMokB95AxrJYAkLRa8Y9-hUSjMJJ6ewdaY9jkyP_q8nnXbVm6cj_vVxTVyPJKVUXWTCaRBt9s
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QH5I1P3yfiqGb_lcdOqdL_AhNjTgZOEEn60aihbR3OWOdqPUg8QcSgAgxQOmGcGVl32CxA8_Ml1xoMxDyumVGadNMbdH_H1jP-VAC9F_Wc3p2f8sHEJ8S3beM5QFnbrsqjh19zTUR4NE1CgjVaI8u6kmO96RS3c_5Fdl0NJzYZpbrDvS5oUlT0vMeIYq8_DgYOlgfLzm7Kf-MskycLC3tHM2Y0wGq6b8BiiHERCN0zXPRMw


 

La Fondazione è di noi tutti. 

  

Visita il sito 

 

 

  

  

  

 

  

4. BREAKOUT ROOM, IL VALORE DELL'INCLUSIONE DIGITALE 
  

"In Italia, stiamo vivendo una vera e propria fase di 'povertà educativa' che, com’è noto, 

costringe il nostro paese alle ultime posizioni delle principali classifiche europee relative 

al tasso di digitalizzazione". Il Presidente Antonino Galletti anticipa i contenuti del suo 

intervento all'incontro con l'APSP (Associazione Prestatori Servizi di Pagamento), oggi 

pomeriggio in streaming sul sito del COA alle 16.30, evento nel quale si discuterà 

dell'inclusione digitale come valore per il sistema economico italiano. 

"Tale condizione - aggiunge il Presidente dell'Ordine forense romano - rischia di 

precludere il normale sviluppo economico e sociale con la conseguenza di aumentare il 

pericolo di esclusione per milioni di cittadini ed di incidere sulla competitività stessa del 

Paese. La riduzione del digital gap è una 'lotta civile' che con l’acquisizione di nuove 

competenze può diventare anche un volano di crescita economica ed è compito anche 

di noi avvocati impegnarci a diffondere una nuova cultura orientata all’innovazione e alla 

competitività". 

Per iscriversi inviare un'e-mail a: centrostudi@apsp.it 

  

Segui l'incontro 

 

 

  

  

  

  

5. PROCESSO TRIBUTARIO E UDIENZE DA REMOTO, IL 

DECRETO DEL MEF 
  

Il decreto direttoriale n. RR 46 dell’11 novembre 2020 ha ottenuto l’ok del Garante della 

privacy ed entra in vigore con la sua pubblicazione in G.U il 13.11.2020. Il 

provvedimento stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell’udienza da 

remoto “a regime”, in linea con quanto previsto dal decreto Ristori. La piattaforma 

individuata per le udienze a distanza è Skype for Business. Nell’area dedicata del 

portale del MEF (giustiziatributaria.gov.it) saranno pubblicate le “linee guida tecnico-

operative” per le parti e i loro difensori. Nel decreto (in calce il link) vengono disciplinate 

le modalità di svolgimento dell’udienza (tramite collegamento audiovisivo che assicuri la 

contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate a garanzia della 

partecipazione e del contraddittorio), la comunicazione alle parti e la redazione del 

verbale. E’ un segnale positivo. Peccato però che, in considerazione dello stato attuale 

delle infrastrutture tecnologiche delle Commissioni Tributarie, la possibilità di una 

immediata celebrazione su larga scala delle udienze da remoto ... è remota. Occorre 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/33egpmLIBxNoxkld_DGQYiDvdMfqljhDkPuXaD8zp7NMw4hJSr3hlPxJyVVvWE51WiJ4Gvv3sLK9pDXaDi8hlo9G0xwRP6YGZzhpaW42079X2V8vTQ3dloByu0UbvzYAMV8a2ogJYYuAwUqiwC3ZS8FPH_8B2ce3nlv5gOSYeVk2hqK5rA4CwzHG799xq-Bi0n6VochXOKyoE8r9VA
mailto:centrostudi@apsp.it
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1Y-qW1Ya6oucKI4W2TE-UcqUfZxvxgZBB6eFq21JmuDI2qNzCPjig5b4h8CMlaJ05KxRH0tpHbYZMH3AqM7qWY-gTHPeE8X5hdCf7bo4vQvrU3O5izlz0Ag-lq4zov3tfbO37V1EGXP1QorFYjNL8o0rrloK-T4F9nbxRXNMYS_H-UT49phVQK9E
http://giustiziatributaria.gov.it/


 

uno sforzo rapido e fattivo per dotare le Commissioni ed i giudici tributari di tutti i mezzi 

informatici necessari. Ne parleremo il 24 novembre p.v nel webinar-tavola rotonda "La 

difesa dell'udienza pubblica ed il futuro del processo tributario”, che vedrà la presenza 

delle associazioni specialistiche, giudici e rappresentanti delle istituzioni. Nella 

Newsletter della prossima settimana pubblicheremo inoltre una scheda di 

approfondimento delle Linee Guida tecnico-operative per le parti processuali a cura della 

Commissione di Diritto Tributario del COA. 

  

Leggi il decreto 

 

 

  

  

  

 

  

6. AVVOCATI E TECNOLOGIA: DOMINARLA O ESSERNE 

DOMINATI 
  

Così come la licenza di guida ci consente spostamenti senza imporci di essere dei 

meccanici, allo stesso modo gli imprescindibili strumenti ‘Legal Tech’ non ci impongono 

d’essere dei tecnici informatici. Passiamo oltre questo stantìo ritornello che dal 2014 

(anno in cui il Processo Telematico è diventato realtà) ci portiamo dietro ad ogni 

scambio di lamentatorie opinioni sul punto. Perché non è più tempo per vecchi 

preconcetti e, men che meno, per vetusti strumenti tecnologici. Piuttosto: applichiamo al 

tema un poco della nostra capacità di studio e approfondimento ed operiamo quel 

cambio culturale che impongono i terribili tempi emergenziali. Una scheda di analisi del 

Cons. Andrea Pontecorvo ci rammenta il primo dovere del professionista: essere pronto 

a svolgere l’incarico affidato, anche grazie ad adeguati e continui formazione e 

aggiornamento in materie tecniche indispensabili per l’adempimento del mandato 

professionale. 

  

Leggi l'articolo 

 

 

  

  

  

  

7. SOSPENSIONE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI PRIMA 

CASA E PIGNORAMENTI POST 25 OTTOBRE 
  

La “discussa” istanza di riassunzione. Il virus manda in crisi le esecuzioni. L’art. 4 del 

Decreto Ristori ha prorogato fino al 31.12.2020 la sospensione delle procedure 

esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore già introdotta 

dall’art. 54-ter, comma 1, del “Cura Italia”, che già aveva creato non pochi problemi 

interpretativi. La seconda parte dell’art. 4, dispone poi che “è inefficace ogni procedura 

esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura 

civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 

fino alla data (incerta) della entrata in vigore della legge di conversione del decreto). Una 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/iAXRDmOBx2Wvd0fQL3ZZ59MzQqnwFjvmRVhXw-Cf4-PcnEr7h-CAhC60gSLkq_wfPuF7YzuxcxXQd11f5t21mjTuVxHCB1qvM_twT3uAV9ESLvU-bRPIxfKGg66264fVmgEwxxqS1UYdDveNQz5knWz_7vBvc76izYnjkRKH1vpVMWEwzzVM9GpzIedGKwj3iGf6t8vn2DaswS1ek52fWmI0cEdXld_KYP94bK2EegK2vYwY87ZfACAWQzNR9h1qEULSwjBn5xmvbJNrRKornCtoB1PVyA4eczah7J3IGX4a4g-LCg0
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zph1FkL1cjkAiUWc5mWKULb0pP3FQTRbkmkSol0Q7qCr_ZEwp94fjXI4HvZCMfv8lfLZGR6LA_MyTKkSFn1WKVBwMCF1Wri2C4KYtCVOdaMh174ykPu8fli2z6J6YKuJ9X_6veQodeMvjCDueDaqC77ddfoBPC07Fyggyd18ZF2QadsshOh4gFToGiHY3tQREKZpEQ_96wiIIvWKgPvDDtSxhptcPVnB2XJdyON2PhsJtOn3gMdF-eD4fFeAgL8ELFwWcoRiYgryj3bWhHr7


 

disposizione sciatta e imprecisa, definita un vero e proprio “rompicapo” che “pone alcune 

serie questioni interpretative difficili da risolvere” sia dalla dottrina che da qualificati 

magistrati del Massimario. Nell’articolo il link ai preziosi contributi dei Colleghi (Proff. 

Sassani, Capponi, Panzarola e Farina) e dei Magistrati dell'Ufficio del Massimario della 

Cassazione (Giovanni Fanticini, Salvatore Leuzzi, Raffaele Rossi e Salvatore Saija). 

Quanto alle conseguenze della sospensione sui procedimenti pendenti viene 

evidenziato il deposito in tutte le procedure pendenti da parte dei G.E. della Sezione 

Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Roma dei c.d. Decreti Ponte (pubblicati nel sito 

del Tribunale e scaricabili nell’articolo) nei quali si legge che “tenuto conto della possibile 

operatività della sospensione ex lege di cui all’art. 54 ter” i giudici DISPONGONO che il 

creditore munito di titolo più diligente depositerà ricorso in riassunzione”. Che fare 

dunque al termine del periodo di sospensione? Nell’articolo del Consigliere Paolo 

Voltaggio (Coordinatore della Commissione Esecuzioni Immobiliari) dopo un breve 

cenno all’opinione della Dott.ssa Anna Maria Soldi (Sostituto Procuratore presso la 

Cassazione) e dei Colleghi processualisti già citati, al di là della condivisione o meno 

della necessità di un ricorso in riassunzione, si segnala (e si suggerisce) l’importanza di 

valutare se depositare prudenzialmente in tutte le procedure esecutive (comprese quelle 

“dubbie” circa il requisito di abitazione principale) l’istanza di riassunzione al fine di 

scongiurare dì scivolare sull’inaspettata “buccia di banana” dell’estinzione della 

procedura esecutiva. Nella parte finale dell’articolo l’appendice “Il virus ha mandato in 

crisi le esecuzioni immobiliari”, un interessante studio sull’incidenza della pandemia con i 

dati relativi al forte calo delle procedure esecutive nel primo semestre 2020 e i numeri 

assai preoccupanti delle sezioni esecuzioni immobiliari dei maggiori Tribunali italiani. 

  

Leggi l'articolo 

 

 

  

  

  

 

  

8. PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA DELL'INPS 
  

È stato pubblicato il Bando per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura 

dell'INPS. Il termine per la presentazione della domanda di ammissione scade il 10 

dicembre 2020 alle ore 14,00. 

  

Vedi il bando 

 

 

  

  

  

  

9. DEPOSITO ATTI PENALI ALLE CASELLE PEC DEL 

TRIBUNALE 
  

Accogliendo la richiesta del Presidente Antonino Galletti il Presidente del Tribunale ha 

comunicato che “gli avvocati potranno continuare a utilizzare le caselle PEC degli uffici 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wI4XSqGSJ6U8LYlBfhvqrZWJCG9HTJGOQozQyg18zk8uKnSG8OhZzmOacbBTNbkcq6zVHXG_8dzqMcWIZqHO_yfhOhyluyKhqauAuM_4HlomKb6lFTP1vrjzu_wehQkNRCaZDeznwTINUfkPSNj0pa7xeNACQ4_DW9_EeofzTfd8_Ka24m0Grp61z3imx2O2--iSRkwt-PXOhjP6YfLFoZUkk4g8GyQx9wakoJkkhPpM-c93ul054eccFIZgOM1qvyMd0mnRtqlOtlAGM21WkdyphDuLSRZv1RAr2rZc4nMI7IeNCngy28I2OXL5ru-biLZO9BSUBg4JyfllQguS-sE1DD-WfmAz5QM7e5RQrPZVEt-CPM75ivjLy0r48drxStepblM9EzWuoT26TbKgJgddLw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MyIYA1p41CGd9IsToYvLa_-6Yp8JxYPfOHjYB9MmbeDiue8agS2wog2m1F2HqrsCMeGbp1NXbgVJhDUsVetA_BpNiyjV-QbQMpaUxKEvtM5FbCxKUKizub85nI-AE4pbnPOMG9uH99t7vdipw9ZwTkbhcSOu5Oej9UTV_T62f3cFDCkPNHf192WUv_3yia37rawNjKyuwHCrix8NPXpiAPiHcsnIG1XgKwKhmpsILWlVMu6iFg


 

dell'Area Penale come indicati nei provvedimenti già emessi e pubblicati sul sito del 

Tribunale, in attesa dell’abilitazione del personale amministrativo all’utilizzo delle 6 

caselle pec assegnate al Tribunale per il deposito degli atti penali da parte della DGSIA”. 

  

Visita la pagina 

 

 

  

  

  

 

  

10. ESAME DA AVVOCATO, ORALI TELEMATICI 
  

Per la sessione in corso dell'esame da avvocato, è stata autorizzata la modalità 

telematica. Il Ministero accoglie la richiesta del Presidente della I Sottocommissione del 

Distretto della Corte di Appello e stabilisce i criteri organizzativi. 

  

Leggi il documento 

 

 

  

  

  

 

  

11. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E UDIENZE DA REMOTO 
  

Nell'avviso dell’11.11.2020 del Segretariato Generale, sono fissate le regole da seguire 

per la corretta celebrazione delle udienze da remoto della Giustizia Amministrativa. 

  

Leggi l'avviso  

 

 

  

  

  

 

  

12. PROTOCOLLI SANITARI UNIVERSALI, CONVEGNO A 

MONTECITORIO 
  

Si è svolta ieri alla Camera dei Deputati la conferenza stampa per presentare, in 

osservanza della Costituzione, protocolli a tutela dell’universalità del sistema sanitario 

nazionale, sulla base della necessità di procedimenti diagnostici e terapeutici uniformi. 

L'evento è stato trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook del COA. I progetti 

sono stati illustrati fra gli altri da Antonio Magi, Presidente dell’Ordine dei Medici di 

Roma, e dal nostro Presidente, Antonino Galletti. 

  

Vedi l'evento 

 

 

  

  

  

  

13. CONVENZIONI 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lu8y7b60DVb2q5-C7DGi5I4SGRBN5e95WlQZ346Rwgv9iCoA0aEaUWjZEtuprA_lSQrqRa37iH1VlEGBBTd37oBguzM0UJcM-zPiQvY8mkvcLp3LOzSgsTnhCAjdQ6YX6qWIuzcbXmKr09vs9YxaTchBliIxMier6xAIG86JyG-LBTj8IzGvXz91LN8rdPDKOcTodYaQSfJKueDdwwSxv0ILMNMynNiElksrvyPnq-Baqj-R
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/l4j3cCjRT-FNo3mHAjnEKShwmA_0pFan5nSNkrWwqw7ButPB7pBBVuTXH96k4fLLcLqmgeB1M76s4Re04sOs7brzQXVUxkJGLnFYmyt0v6YQC1bWB9zknSoYQICpyYSBSYPztMh5BrF_3LzoNHgXvWV-jz0AihnEM-N_2xyJsx5-4b-94ZFmjpF8BrRYEYUAckKhX42kdS4TFfqRZ0A_dTs_pf5VN6sPapBSuWsZNRRYk0FDmUhaHnwraitgPRpYSG0
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Y30b77VqJWxz6maUEtLSwM_C-zf38DbbUpO-gZcFd4ysK77whBwcmM3AbW0R4Z_FDGI0b8HNi1a0TW5YdV66CcHwH0MPnsdvkHv9TGXTSvTU9lbjsl6zCI1BB0Kaep84kAuKHRAQTUG4OOGTEr5fhZ1d5DL0_DjldOF89c-HvtTT4lpbBwQ1w8uYMXMQQSmidLeiQp51A1hVS4KMztR0ax9WgSeu7eh12GTmtreAXgKKBXTSd92j28UITLz9MzjVt4XZFhUQ2i0TzpaEizjbJj2A3qVeVrBTRUjxnbsLfDA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5aF5ZFYK_tcZQn_CzkjMNvzR96mE2d0fFUb6SB-3pM19thzTVU_giP_jL_ARZyNrGx4wiEwvfcMOT99J-7POQ5qkkhZKly6X6wmkFMrZkn1uJpEl9-380HX8mJq8znXZxDH24f2_CFxm9ZADC_ryMiuR9exAnCb1X8KOjZq-AhgDs6ou0rPWjCF8ig


 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GEsX9CwNXG74tgpBfiHmBRZP08dD9UMK7T8AOE2BAqJkBppS_VqP8YnfCFs-DKAVPUjdjVx1evzCJ2g3iTEl6Pc9K41ktSb1zEaFeyfeB_Tebl5FSO-Y8i0_BF7O5u_LzgGCfcfPK7vgTF366bGaCSqyUhHJhGJU27Saf44x6Of7bvjWaQFYXJLZjpTRU-b5tU-AN-NxR1M
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/EmzysVBByKnfn4xjuBrX3rHtfaGkzjiqQN6vCfRh4lxjCE3Rx-q7EV7QIwCposPqSLABJlQVzf14C_hBF6X0-m5--WzffGGKbj9jUB0oMriKf56cXsR6NM72OdAaae5yEnnj4KA8ITPb1a9UZryh-F2HT_KqJT5V3s3d2HLssmr2JfwzD1OPcfybJQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BshyW7We_1zI3YLtibCdQo--e2dBnxzoEq6L0D1Pt0gCscvq6on6dtu-WkVFPpuOJzNl8DLfSs7zwWAvbp9eBRUXRJnhquameXJbDBS7LYdl50OhqRBFrEU4BwP8J3jkV2XrPrj-umhiAbqminy5ZWYbpmbqfHZFxVO3pG-KdBsC9_n-t7iKRD8
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/xLlTn3CiXt8hLDQT6w1Zpmup4ZZZ34S3kSrKgj30Z4Bgf2dsII0IEjGvugCLaRTpPVUAVw8tyTtX8jHMUKm2fle-eYRQKgSlbT3N7kPNtzm0U-HKk6GBgo43L8jjnCam22jAMDonPwsc5MZPa_SuUsukJ1LJyfk2qMMZ8QDQg9olVD7Z59iSgEkSXrk02VDC-j3yR46zznY3gnFH_YKEQ77VUhXp7-GQt8O4VF0wWTFdC7fI6DgCFFs
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/p1pkZHtdbJkG8_OocuI8xPsWyUfLUD-crVduZCpx7Qr9_7lcJHKXKPyrIBD8jYaEKCQCp2ngFI1FK3FmSVMiVvK-xqeqfLYIYOMm1BY2cuw-s7dYTgG1ujuj5yiviGnQYuhT19RNLtLm7GXwc2I9n3DVJMtWXniVl64BvbVf8NjePy3beUX6bTUy-yKzt_HYIAEbhjEJxFHEbHU
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bOnfYENw7o3nSlK3L-hDlSHrFy3Yyo7Uoao_3KXRLlSibsAPckBmm6_AYTITX0Wz4ho9FDPYdvV7oBzVdZR-7_bciepn66kKyv--jwIOqM5_1A22uA_osS2QnTXaUxRYiXcDvH_Qwi1623WRx61GOyBnMFSU8tcPMLgAdsDZC4yuCeZxOkFo9WYFqThGJ1Vo
mailto:consiglio@ordineavvocati.roma.it


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

 


