
 
 

 
 
 
 

CONVENZIONE 

 
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge: 

 
TRA 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del Presidente Avv. Antonino Galletti, con 
sede in Roma, Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour - 00193 Roma 

 
E 

La Società Roma Servizi per la Mobilità s.r.l., con sede in Roma Via di Vigna Murata n. 60, Codice 
Fiscale e Partita IVA 10735431008, per la quale interviene nel presente atto l’ing. Luca Avarello in 
qualità responsabile della Direzione Servizi per la Mobilità (di seguito, per brevità, denominata “RSM”) 

 
PREMESSO 

 
che la Società Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. gestisce dal 2005 il servizio di Car Sharing Roma, 
sistema di mobilità con autoveicolo, ausiliario ai servizi di Trasporto Pubblico Locale, che consente di 
viaggiare in modo semplice, comodo, sostenibile ed economico. In particolare il Car Sharing consente di 
spostarsi in modo individuale, senza la necessità di essere proprietario della vettura ma utilizzandola 
alternativamente ad altre persone e avendo assicurato sia il posteggio di partenza e quello di arrivo sia la 
circolazione in aree riservate (ZTL), consente inoltre circolare nelle corsie riservate e la sosta gratuita 
presso le zone tariffate. 

Il Car Sharing Roma può essere utilizzato in due modalità: 

 
 postazione fissa (round trip): si sceglie un parcheggio tra quelli riservati e si prenota un veicolo per una 
durata di utilizzo a scelta. Alla fine del viaggio, si dovrà riportare il veicolo al parcheggio di partenza 
 one way: si sceglie un parcheggio tra quelli riservati per la partenza e uno differente per la riconsegna 
del veicolo. 

 
Car Sharing Roma, inoltre, offre diversi tipi di contratto: 

 
 Individuale per chi usa la vettura individualmente o per professionisti e artigiani 
 Famiglia per chi vuole estendere l’uso del servizio a tutto il nucleo familiare 
 Azienda per tutte e imprese e le aziende titolari di partita Iva 

 
I costi di abbonamento annuale sono di € 14,90 per quello individuale, € 19,90 quello familiare e € 59,90 
per l’abbonamento Aziendale. 

I parcheggi in zona Prati si trovano: 



 Via Cicerone altezza civico 78 (N. 18 COLA DI RIENZO) 
 Via Ezio altezza civico 36° (N.58 LEPANTO) 
 Via Giulio Cesare 70 (N.59 OTTAVIANO) 
 Viale Angelico 31 (N.104 ANGELICO) 
 Piazza Prati degli Strozzi 33 (N. 60 CLODIO) 
 Piazza Mazzini 42 - angolo viale Mazzini (N. 17 MAZZINI) 
 Viale Carso 43 (N. 61 CARSO) 
 Viale Angelico 301 (N. 124 GIARDINO) 
 Via Trionfale angolo via Premuda (N. 90 TRIONFALE) 
 Via Gianbattista Vico 6 (N. 10 FLAMINIO) 

 
 

 la Società Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. intende riconoscere in via esclusiva agli iscritti 
dell’Ordine avvocati Roma l’applicazione della tariffazione oraria festiva/notturna anche per la 
validità feriale diurna nonché l’applicazione della tariffa chilometrica ridotta (oggi prevista al 
superamento del 150mo km) sin dal primo chilometro; l’avvocato una volta iscritto al servizio, 
per usufruire della tariffa citata, dovrà inviare una mail al Mobility Manager dell’Ordine 
Avvocati, Avv. Carla Canale, che certificherà a carsharing@romamobilita.it la veridicità dei 
dati; 

 
 T&M - due pagine di informazione sulla mobilità pubblica e privata pubblicate dal lunedi al 
venerdi sui freepress distribuiti nelle stazioni metro 

 RomaRadio – the tube station – la radio delle metropolitane anche in diretta streaming 
 

 monitor Telesia – video informativi sui Monitor presenti sia in banchina sia nei vagoni metro 
 

 Sito Web 
 

 Social 
 


