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1. TRIBUNALE DI ROMA, AGGIORNATI GLI INDIRIZZI 
TELEFONICI, MAIL E PEC 

mailto:newsletter@ordineavvocati.roma.it


 

  

Il Tribunale di Roma, settore civile e penale, su sollecitazione del Consiglio dell'Ordine 

forense romano, ha pubblicato l'elenco aggiornato al 29.10.2021 dei riferimenti telefonici, 

mail e pec. 
  

Vedi gli elenchi 

 

 

  
  

  

 

  

2. CNF, OCF E CASSA FORENSE SUL DL ATTUAZIONE, NOTA 
CONGIUNTA PER SEGNALARE I RISCHI 
  

Cnf, Ocf e Cassa forense scrivono al Ministro Brunetta per segnalare i rischi che comporta 

la norma sul conferimento degli incarichi all'interno della Pa ai professionisti, per come 

delineato dall'articolo 27 del decreto legge 27 ottobre 2021 sull’attuazione del Pnrr, 

approvato dal Cdm ma non ancora pubblicato in Gazzetta. Secondo il mondo forense, una 

norma che contrasta con il regime di incompatibilità della professione forense e che 

dunque dovrebbe essere riformulata per tutelare gli avvocati dai rischi di conflitti di 

interesse tra libera professione e lavoro pubblico. “L’auspicio - si legge nella nota - è che 

il Governo disponga una riformulazione dell'articolo 27 del decreto legge integrando, per 

il reclutamento di avvocati negli uffici della pubblica amministrazione, una causa specifica 

di sospensione dall'esercizio professionale, istituto già conosciuto dall'ordinamento 

forense”. 
  

Vedi la lettera 

 

 

  
  

  

  

3. PNRR E ASSUNZIONI NELLA GIUSTIZIA, LA TAVOLA 
ROTONDA PATROCINATA DAL COA ROMA 
  

Un focus per la ripartenza del Paese grazie alle risorse del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza si è tenuto venerdì scorso alla Camera dei Deputati, che ha riaperto le sue sale 

convegni ospitando la tavola rotonda sul tema «Il Pnrr: scelte di sistema per la ripartenza. 

Scenari e valutazioni sugli strumenti operativi». L’evento, voluto e organizzato 

dall’avvocato Giuseppe Cavuoti, in collaborazione con l’onorevole Suriano e i 

professionisti del Network GC General Consulting che presiede, si proponeva di far 

dialogare tra loro istituzioni, aziende, professionisti e terzo settore, per individuare insieme 

strategie di ripartenza efficaci per il Made in Italy e l'intero Sistema Italia. La tavola rotonda, 

di forte rilevanza istituzionale, grazie anche ai numerosi deputati e senatori presenti e 

collegati, è stata patrocinata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Da 

segnalare l'intervento del Presidente del COA Antonino Galletti: «Il mondo della giustizia 

aspettava da anni un intervento importante e significativo dal punto di vista assunzionale 

sia del personale amministrativo che del personale di magistratura - il commento - Il Pnrr 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hIK2oZsE7K4vF2ojy8kZJ9UJdoKwdXWRXSd9ACU8WHEdgbbWn43l9o5po470qDuz6q7yVfrF7YeOoYToIbrRxVcun619dX3_sfGjPH4GquEPGrMM9Pm6Q6nU1C6uRcRTLFXuB8fJo18xW5iixqKS18Vg23XJsf_fVWtUdZAzz2iai6T6XoaC5Inz5lD0QGE8HEwqV3uuWKaMH0CfT3eLirlXQkMlIMrISbFvDctoOmXjqZpN5sFBHIlI7wUMpP4f9WIjYRgLhvPTsEcvGCf_3Q82R2sC8M0TyLd9v6f7komHtkrb3-PSefa-OhgYAatvsivBReRLjO5HVD-NSJTPfVpBYsQh7_AXMpiO86sF1g
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sMv0K5QywiZ1IgN7z-t9mEUKWMJh25cMoarro70FIpCVfbiMrVPauuOMDk0B5tofjOiCkVi1B_-Au-SNMiA6_GkLiouikezOClvnxB1G1_mBUQdzuURuZIL99P_-Eqiwn_4cGzjHxN6InZfkyVsAP74qSy0xw66n-SxSVih1i7vqM9Hdhb29ksbQVcKOCZgMYRpPdIYZ2ZE0UiXw-FvxDFRBJpRpVNbQ2Ib1vCx6xWaA-LgspsAZqBcL5aSXbeMZSoA4RZeagPkrF7RVyd40Q_BQ1osZzCPVP0M2pFkCsR_hVJBIuSIN1Zt6j3799S8


 

ha fatto una scelta che è quella di investire sul personale, e mi sembra una scelta corretta, 

lo fa attraverso l'assunzione di circa 1600 unità di personale laureate in giurisprudenza 

che andranno a costituire l'ufficio del processo. Vedremo come questo personale sarà 

autorizzato e se in concreto queste nuove forze riusciranno a dare una mano e a 

migliorare la qualità del sistema giustizia». 
  

Vedi l'articolo 

 

 

  
  

  

 

  

4. DISSERVIZI RUOLO GENERALE E ATTI NOTORI, LA 
RISPOSTA DEL TRIBUNALE 
  

In ordine ai disservizi lamentati da un nostro collega presso l'Ufficio Iscrizioni al Ruolo 

Generale ed Atti Notori del Tribunale di Roma, l'Ufficio - per tramite della dirigente 

amministrativa del Tribunale, informa che si sta provvedendo ad un aggiornamento del 

sito internet del Tribunale e delle informazioni ivi contenute. Nella nota si precisa che, per 

l’Ufficio Ruolo Generale, è stato istituito un presidio – in via Lepanto, 4 – aperto tutti i giorni 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00, un numero dedicato per la richiesta di informazioni 

(06.32398222) nonché un indirizzo di posta elettronica ordinaria 

(ruologenerale.tribunale.roma@giustizia.it) e per l'Ufficio Atti Notori si sta provvedendo a 

fornire ulteriori contatti telefonici in aggiunta a quello già pubblicato. 
  

Vedi la comunicazione 

 

 

  
  

  

  

5. UDIENZE IN PRESENZA, RIUNIONE COA ROMA, CTP E 
CAMERA AVVOCATI TRIBUTARISTI 
  

Si è svolto il 25 ottobre scorso l'incontro fra il Consigliere Agnino, anche in sostituzione 

del Consigliere Voltaggio, quale Responsabile della Commissione di Diritto Tributario, con 

il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma Dott. Sergio Di Amato e il 

Presidente Gianni Di Matteo e il Consigliere Salvatore Cantelli della Camera Avvocati 

Tributaristi di Roma . Nel ringraziare il Presidente Di Amato per aver adottato, a seguito 

delle numerose richieste dei tributaristi, il provvedimento con il quale ha disposto lo 

svolgimento in presenza delle udienze e delle Camere di Consiglio a decorrere dal 2 

novembre 2021, si è sottolineata l’utilità della previsione dello svolgimento delle udienze 

per fasce orarie prestabilite, misura organizzativa che si è ritenuto di poter mantenere 

anche per il periodo post emergenza. Tuttavia, si è evidenziato al Presidente che la 

previsione della “fissazione di due ricorsi per pubblica udienza ogni quarto d’ora” (quindi 

7,5 minuti a udienza) non garantisce un pieno diritto di difesa ed un “giusto” contraddittorio 

nella pubblica udienza. Resta comunque salva la valutazione per singoli ricorsi dei 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vCcNI30K6aqVYnXzAl0aMo-f8TU65LuskRtKEXLumpWfOq1P8FF8Q5Ae87fvoPNYwlj0bmzFxMhZQAEcc-aLpBD35ffWOyTh1T-HaMToFGn8DcR5qKXdsXem3ImazXy4QbpAGOXOOBr-Dgc_jUgVvtZ7apQZZjfUdHRefTbw-P1Ak2H2bmjWjQKqFwWB3WyZtsLIy9PifR5RB2Q82EEf3842NB8Ld8Q9-ZHf2IQxdIS5wwRoz3jgW9MUtmK3KaXW0G_FV5eFXrN-p4iZn2h47WSoxmllWXaEqzeNuALn7wyCf1FwVsUkcu7ado0
mailto:ruologenerale.tribunale.roma@giustizia.it
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/t4cfo_LIwx5mEVwpVC4MKE1LO2zZcEwliwiJNO96hteJyiQ6OW_QlZRcj83gFoS-YY4lInkmcxDymYuiLrvS4aUN3ENAOEssEMNr2Z8URVTj4OREbhn1GyelzjBBlWeER8rqi3iWs27lp5G6V0hbMF6ZbkZs0ZE_gs8G7saQNAQPBjGB5TlKkOhw0k1m35vZIP257mgSWouf56ggXgnnOOKjdQIjpIWbvPHYgPh-AKbGkm5AT4Tvx0DOxLkrJbsz3gHyyWgvnKxNLWsnAn8jnhxxgt3PBVaKrno


 

Presidenti di Sezione, così come resta nella sensibilità degli Avvocati non richiedere la 

pubblica udienza ove non la si ritenga necessaria. Ci si è raccomandati affinché, per le 

udienze già fissate per date successive al 1° novembre, sia data comunicazione dell’orario 

prestabilito per la trattazione. Si è evidenziata la non “equa” applicazione dell'istituto della 

condanna alle spese di lite in favore dei contribuenti vittoriosi e la rara condanna al 

rimborso anche del Contributo Unificato Tributario (CUT). Il Presidente ha comunicato che 

a breve sarà redatta una circolare indirizzata a tutti i Presidenti di Sezione ad attenersi 

strettamente ai parametri ministeriali nella quantificazione delle spese di lite ed invito a 

tener conto, sempre, del rimborso del CUT pagato dal contribuente vittorioso. Si è chiesto, 

infine, al Presidente Di Amato la disponibilità ad organizzare incontri di studio e confronto 

periodici su tematiche oggetto di contrasti giurisprudenziali sia di merito che di legittimità. 

Sul punto il Presidente ha mostrato interesse e si è reso disponibile ad indicare alcuni 

Giudici Tributari con i quali coordinarsi tramite la Direzione della Commissione. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

  

6. CTP ROMA, INDICAZIONI PER LE UDIENZE DA REMOTO 
  

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, vista la ripresa delle udienze in presenza, 

fornisce indicazioni utili per quelle a distanza. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

  

7. AGGIORNATE LE FAQ SULLE SPECIALIZZAZIONI 
  

A seguito dell’ulteriore nota del Consiglio Nazionale Forense del 4 ottobre 2021 in materia 

di specializzazioni, l'Ufficio Iscrizioni ha provveduto ad aggiornare le FAQ presenti sul sito 

istituzionale. 
  

Visita la pagina 

 

 

  
  

  

 

  

8. ISTITUTO JEMOLO, BANDO DA 30 POSTI PER I CORSI DI 
PREPARAZIONE 
  

L'istituto Jemolo ha bandito 30 posti per il Corso di preparazione ai concorsi per l'ingresso 

nella carriera giudiziaria e per l'iscrizione all'albo professionale degli Avvocati. Il corso avrà 

una durata di 430 ore. 
  

Vedi i dettagli 
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9. VIOLENZA SULLE DONNE E CONFLITTI, INCONTRO IN 
CASSAZIONE 
  

Si comunica che lunedì 22 novembre 2021, a partire dalle ore 14.30, si terrà in Aula 

virtuale Teams l’incontro di studio su “Violenza contro le donne nei conflitti armati e 

vittimizzazione secondaria” organizzato dalla Struttura di formazione decentrata presso la 

Corte di Cassazione. Un tema particolarmente sentito dal nostro COA, che in passato ha 

siglato un protocollo - tuttora vigente - con la Regione Lazio per il pagamento delle spese 

legali alle vittime di violenza, laddove ne ricorrano le condizioni (per 

approfondimenti: https://www.ordineavvocatiroma.it/protocollo-dintesa-regione-lazio-coa-

donne-vittime-di-violenza/ ). Gli interessati al seminario potranno iscriversi e registrare la 

propria partecipazione entro il 18 novembre 2021 utilizzando il sito della SSM o inviando 

un messaggio, entro la stessa data, a formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it. 
  

Vedi la locandina 

 

 

  
  

  

 

  

10. PROCURA EUROPEA E GIUDICE NAZIONALE, IL 
SEMINARIO 
  

Lunedì 29 novembre 2021, a partire dalle ore 15.00 in Aula virtuale Teams, si svolgerà 

l'incontro di studio sul tema: “Procura Europea e Giudice nazionale” organizzato dalla 

Struttura di formazione decentrata presso la Corte di Cassazione. Gli aventi diritto 

interessati potranno iscriversi e registrare la propria partecipazione entro il 25 novembre 

2021 utilizzando il sito della SSM o inviando un messaggio di posta elettronica, entro la 

stessa data, all'indirizzo formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it. 
  

Vedi la locandina 

 

 

  
  

  

  

11. PARIGI, CONCORSO INTERNAZIONALE DI ELOQUENZA 
  

L’Ordine degli avvocati di Parigi, da sempre impegnato per difendere i Colleghi 

perseguitati nell'esercizio della professione a difesa dei diritti umani, ha istituito un 

concorso annuale, Premio di eloquenza, sotto l'alto patrocinio dell'Avvocato Mario Stasi il 

quale, anche come Presidente dell’Ordine di Parigi, ha lasciato un ricordo indelebile per 

la sua instancabile azione al servizio della difesa dei colleghi in pericolo e per la 

sensibilizzazione sul tema. La consegna del premio si svolgerà nell'ambito della 

Cerimonia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario dell'Ordine degli Avvocati di Parigi che 

si terrà il prossimo 25 novembre presso la propria sede. Gli Ordini e le Unioni sono invitati 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/azZeU0RmpYLrIUUbveoAwHcxZ366aI591yVsnBQKGs6fPXp_yFzQGc4r9REKnNqAINxgIRq7mtRrc88knkrcg0XuIVtPob2kcRFUKHX6yUnkDBj6GfxkD9IqicobjWE9mHWzCcQzJVFanYM-yt2vk6Cn4fgrmi-T4Q7cCg1iY2O4I2b3RIhB1WZk_Lkr7I1b2F04Ckp5LYOShi1HiGi99Lftf8lpC6FQLpp0Jw19uqEhaYn581qsEZokdT96dgxsxsWkfmgUuiM6BC1tS2JwCGX_-x4uMQNeFTkWqW-j
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mailto:formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4D83z4-gu_HwThVo21Kkas-DtRyIK3HdVMzAwr28yaQthTm16g4Njizn5gh3RR_OhMcT4YDbtEE-9Z2i-aP6UJybvI9sTJbMvpBnq1zPchmLPNgmoT8Zh7sFhh7AOwebNETa0yO2Nw68L4WQWHcvP2L2f5RkM0YbWJA1HJT5LrrB0eNPwWHLxn-h7LEwbEnoFNzRkvF44chhE96526b3LwWsLpVu56pu1_FfyzCVBQbG3CvbIHd3nJWmZuK5PC4J7OXNzl3gmrt9vIRUnn8gBmWC3oFF4j3Dt9dvUohlRTNBz_9Fb8oHwcAV8Swf_c7gn-zm19BLcVvy6St5qnkf9BWj4RlvnP6gmHiQJXNsrb5jMVpUyJmQ90abjMJyiTl1Qe-u4AfBVoFc9J8tKQGJw7-mXkV9Wki5Ib9SsejfOflEgRJ1tdYvB5ayPw
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all'evento ed a presentare i propri giovani candidati per la partecipazione al concorso. I 

discorsi dovranno essere presentati entro l’8 novembre 2021. 
  

Vedi il regolamento 

 

 

  
  

  

 

  

12. QUARTA OFFICINA DELLA CONCILIAZIONE ONLINE 
  

Si svolgerà martedì 16 Novembre dalle ore 14.30 la quarta “Officina della Conciliazione 

2021”. L'evento, in fase di accreditamento presso il Consiglio Notarile di Roma, tratterà 

delle clausole per la risoluzione stragiudiziale delle controversie negli atti notarili. 
  

Vedi i dettagli 

 

 

  
  

  

 

  

13. CORSO DI DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO DEL CNF, 
RIAPERTE LE ISCRIZIONI 
  

Il Consiglio Nazionale Forense, con la Commissione Diritti Umani, riscontrata l’ampia 

partecipazione agli incontri precedenti, è lieto di comunicare la riapertura delle iscrizioni 

al “Corso di diritto antidiscriminatorio per appartenenza razziale, origine etnica, 

orientamento sessuale e identità di genere”, in svolgimento sulla piattaforma e-learning 

del CNF. Il corso iniziato il 3 novembre 2021, proseguirà fino al 2 febbraio 2022. 
  

Vedi la locandina 

 

 

  
  

  

 

  

14. SUL SITO LE FAQ CURATE DAI DIPARTIMENTI DEL COA 
  

Con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze dei colleghi, ricordiamo che sul sito 

istituzionale, raggruppati in un'unica pagina, sono riportati tutti i documenti con le 

domande più frequenti elaborate dai vari dipartimenti del COA. Gli argomenti vanno dalle 

società di avvocati ai praticanti, alle iscrizioni. 
  

Consulta le faq 

 

 

  
  

  

  

15. 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. In 

occasione della presentazione del Modello Redditi (ex Unico) 2020, invitiamo i colleghi a 

sostenere attivamente i progetti della Fondazione Ordine Avvocati di Roma - Onlus, 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/YZF6wFIVPBf6lEl5SNuJPnxZrgbNKBli2u2mJ2RBzMpKeyEKRLFNGXWMypltaWvwm8skpwsyuRaRtvXya-JNiw3eDKSayGCtaivfIYNBG1R752a_9WyvJyBbWxKUSiaIRhfkZi12QOLcEWPFaw84FfwwZCZmJf0E-coABbcAM-u1OEV1MEtENuUucVyYNPvgobX1K4sOq9xAb1uOsPVxl0wX9mBDFwjiRcpFKRRjyPlppQywbC3lIqUQL7q1tCSW-jE8eiZXlCpgd8vLdT-F8VPLrn_rYAYKOzqFljMKZENKGwp-rSBZCxKSmhQO2NoKQWEhRLp7Gwa5yjRPTc7rjOt_VbJo_En1LB3vfIRGc61ZLiFTDKZvTaC0cwpTmTK5BscwLLasaCpMKeI
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KnnNSnXiLTFGjWHf2EgOmnpIdxW1lwtcVYjKJgJKAfKeZqUelgAwMLh6sj62-CmxhBEKlcR4adekBZcpYncTMph54Uco1VXYwfoKhbPhIcY_hLdx0z1LrW7NpOzer8oXGtHIb4nOATlTb1K1SYVK4XCNKYGe_OvgJGDY8STvz_rlyIv-dcEDUmiYX9NjWDnVLyznqXD8Gb1kfMoKr1lePfcNkHaYOX1XGiIOPXkTk8hzeDr8vY0hZNc3P93LZWzs5uMvoj3hCdmyQEeoyLnf492WZpYxD-tI5gdyzESSgbJT1lY3vQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/gozAj3F-H04mCQ5VA-FaBwPC6GASB30whponCx6T5dEU-y3yI0Uf8zM6hrlp-LdOzLT2fwoWDg_M0NqwBq0iaJ7P9h7GkaKVfc8RUACt9gv8LXVqIwiVEkFapii_4JoonY-SJymr58ppZqvhae8tH0VzDorxvEmTVWO3Jchn9E7gFCWRyz_hejbUZ7h36LRn_mqju0Ib3DhpR_6V2ibgXPnwHkpsYKDoTOfubY549SNCtSnyoy1j0U1qW2M-X53U7w8ieE_De0L5Ql5dXjKxMeHftZ3EMqnxgZFBvs7Ou4zNrwJvuYQDxa5RnyBxGjsToyY8pU4fPZ-FEa28inVlHnQ-3j-NRSGyAEgZYHCUddeXcYxXiAUK-Lr4xxB9zvPs1UqganZhZ45LAvXHwVbJ6gdKI2KiY4oaypb1WH3RXF0_OQVBTfTuOn9-FRUnM_Nps9rkRvoZF3c3oQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UQXzPhQCJubkSg8Cxm6LAg8Ca2v-YCtfTOigdGk6hTfEV7Dw1oIAEdYIC4fN88r1SQSNKpHdCep_QIQWUp0qYinfoMAJ0GBXToO3W2fsPrbBdamPfDOzQkwX4W7MWvw8iG75P5-EfA7sciS9mBgMr8_cZs4U5WLswAbLQ02t5tyiiakJhcBXZ4ca3Sa46eFrh21RSoAh-tRuHN3f1aYYiLVA3w4


 

destinando il proprio 5x1000 alla Fondazione. Basta inserire il Codice Fiscale della 

Fondazione - 97794880589. Un passo semplice e importante per sostenere la solidarietà. 

La Fondazione è di noi tutti ed è al servizio dei colleghi più fragili. 
  

Visita il sito 

 

 

  
  

  

 

  

16. CONVENZIONI 
  

Come sempre, vi segnaliamo le tante convenzioni disponibili. Per scoprirle, basta 

consultare la pagina degli accordi stipulati dal COA Roma a vantaggio dei colleghi. Si 

tratta di opportunità spesso conosciute 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 
   

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sDjpIyon26U0AtYioJTg23u7kE70fM_9VO9znwAkFpnikhiBSv_LMUxLWdvxxtSLiip5yN9yOWRiyec6DGLswWr-YvohWIoxbReQ7EdiarzFiG4oB-hPSLQJ4Y9iOe5radLLXkn-qUPfZbX6HB1ejKhavrpWUZGfcK6y3WpJJyKtj94Oen9Rvjqb8hb_4jIeFHdwS785CydeFnCkoaiqBOA-3VjgdAyCGbFOPp_0DVhATQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/csFK-BKX-_13JJLMIHqhnucSrgLuj_fBSssOEa2lY09Rb77zjjWEx0RGoVUyeJepb1J4ZRvZ0Iv1daFJUGGs4qh9bgGax2OWUtRA0o_fca8k7Zzj-OOaQ5p0KMRl1-wBfeNNDV97kovyejYmuFrzOTYRZBDUJtrPhGTZ8WhZROwTkmpk_OwrFjFowSR_HkLM5-0sNpZVpevWFkItuOIRnEpznNziH2XB6zowYUklu6qoFQaG6_xqT8WIPdD9Vw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/PK1XFBJ8RrqvztqV4msrnSvtshbDxqN0owGzSdpMqIkr7_b3vp4k1FXr3DtT63NXPNp-iCZLE1_Y37FHwEfSmb72RT7btUrAyWzhXuLcVulZPad67D5Vh1S0-9JU0UFKxK9afWn8AUEBp_SwUdw7Fy1OdQSaytJHE3DZmI1VdseGOgIpaD15LjhLWDw0Z79bJZia-iN2fDshsKbPufQc
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1Dja-Dzlh5bsiNXHD69gQ-SZKts6Q9pT4ZbSXVxVUrkhjxwiiCc5cRAdCPNituuYMois0WMV0dbKVh6SmdW6YpYIiVDQQKJuj8-F3l595BLwZVjtjzhsnhGHTrzk0-Yd5_VZKl1FRZqNlviN68cvXtC14LHkFvH7aHSfIXJsBbFtSPL0xIMcu_W_hXK9IGmOXVK5XoDr3PkrXg1Hhw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/aOe8RyEu9r_WEsWm8WK85E23Ss8xnEo_nUjhxHzC56sgoc6BEbJUIMZI2hFL3eYL8DRtiPTskeHpnYGjF3mYG9MR-8uHViKiwQyP81rl9UdPjlX6iGVZe830lyyHI6kWbb0OWbLB-ofUGXUOSg5fUDp-OuJSGImB4oYa4ILpkBAC3KEs1OyqiC3agGzcxwz3X-2ZyW2ZPKUw0MoseBtUbf4NmOrvkxuv1dQ355GVFpawAa7klUnRh83AJD--7ocYlEGxjcRWYu_5RCQlhw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3mbmZq6132D0C2JdTMrgpzfCAo_LZT8bRX3Wfkeop_S8H-0K1X4Tsp6jfSgJIJ2z_hf4XjYB4QujNczCa7c1gKjwHMNBT7OrioxertdWll2_PO-kFzyFbifuZ8UHQmxju0A8wsNAGLWctLz80CbDBaAsxe35X88bgJ-34_hemZZlSmT0NMure7Um-IaoasRtDBCMp8nzTvJGxBOjRBrlpzkQ_TsDxu3U5rvXmgpbhg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mOsNoVsIHwL0QebnHN8z24rKP7Mfk_lubPs-hcDPEG-ZWhvY6BMUEKuCDvdIMr34tgqgoooLYEAHPgLklnBxsrcEfM39HGcof63o_wczvRYAOX9lmPXXZQLhuGTgwoDG80P-O0i33GjSjslhbKOWnMf5IVWwz-IWe7wa7z1itS_fggglS_mFr783LStsrqQy9jqIg9xhL8DHM6GZdJ2vk3tnVow

