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Molte notizie anche in questa nuova newsletter dell'Ordine forense della Capitale. In 

primo piano la richiesta, forte, di riaprire gli uffici giudiziari romani al pubblico, subito 

seguita dalla nota congiunta dei COA di Roma, Milano e Napoli contro l'ipotesi di 

modifica del contributo unificato, una protesta che ha trovato ampio spazio anche sui 

media. A margine, vi segnaliamo l'importante convegno in Aula Avvocati sui Principi 

Fondamentali della nostra Carta Costituzionale, insieme a molte altre notizie di servizio. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
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1. IL COA ROMA RINNOVA LA RICHIESTA DI RIAPRIRE GLI 
UFFICI GIUDIZIARI AL PUBBLICO 
  

È noto che la competenza a prendere provvedimenti circa l'apertura o la chiusura degli 

uffici è stata devoluta in questo periodo emergenziale ai Capi degli Uffici Giudiziari, sentiti 

i Presidenti degli Ordini forensi territoriali e l’autorità sanitaria locale: “nel corso dell'ultima 

riunione tenutasi il 18 Novembre con i responsabili degli Uffici giudiziari - sottolinea il 

Presidente del COA Antonino Galletti - insieme a tutte le componenti dell'avvocatura 

presenti abbiamo chiesto nuovamente la riapertura di tutti gli Uffici giudiziari romani al 

pubblico, ovviamente nel pieno rispetto delle regole sanitarie“. 

“Abbiamo riscontrato disponibilità a migliorare la situazione attuale - spiega Galletti - ma 

siamo lontani dal ripristino della normalità. Pur rispettando le valutazioni fatte da chi ha la 

delicata responsabilitàorganizzativa, è paradossale che si possa entrare allo stadio, nei 

teatri ed al cinema, ma non si possa accedere liberamente in Tribunale per tutelare i diritti 

e le libertà dei cittadini. Con il Consiglio, a seguito dell'ultima adunanza, ci siamo riservati 

di intraprendere le opportune iniziative anche giudiziarie per agevolare la riapertura al 

pubblico”. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

   

  

2. I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE NEL 
CONVEGNO DEL COA 
  

Si è svolto martedì scorso il convegno organizzato dal COA Roma, di altissimo livello 

scientifico, sui Principi Fondamentali della nostra Carta Costituzionale. “La presenza del 

Presidente della Corte Costituzionale, Dott. Giancarlo Coraggio, nella nostra Aula 

Avvocati è il segno della concreta vigilanza sulla effettività del diritto di difesa che anima 

l’Avvocatura capitolina da sempre attenta alla tutela delle garanzie, dei diritti e delle 

libertà.” Così il Presidente del nostro COA, Antonino Galletti, che aggiunge: “In queste ore 

assistiamo all'ennesimo tentativo di assalto ai principi fondamentali, ma siamo convinti 

che, anche grazie all'intervento di tanti Illustri relatori, che si sono soffermati sull’attualità 

della tutela dei principi fondamentali della nostra Costituzione, la motivata opposizione a 

siffatte incostituzionali manovre troverà in ogni sede l'attenzione che merita”. Al convegno, 

coordinato dalla Collega Alessandra Civiello, oltre al Presidente Coraggio, hanno 

partecipato i Professori Avvocati Mario Sannino, Massimo Luciani, Giulio Prosperetti, 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/u7P21YkNIy-pIpmt0qCK5SvxdmN_P1syrK8zr0hySZjlHO6Q-1N-tRX9V2erJI_O3Es6F_WW8RZpBdwPHhnnTxMUSLUIk7JYMabruzQu4WzqoiV7Ww-Dxt0sSNDTP3KqoortgMCwSLHnXmSv6SeD3D5oQLC0s1-rrWAxz4cBw1WmOObdDgZRO6KRWRqzGX3QnABOnq9wY6nY0jGyu_D-aqSKjGykDK6UODYWfojFj4koGlZ8UXMWZhrSwRM7BwieR-smeQO-St98nzupGW-yOQiMVEw-vMOwrMOECa--yrJ3hE2AVdcCa_eont4AfdGjd1ybKRSiIXmzg5U


 

Cesare Mirabelli, Giovanni Maria Flick, il Dott. Ernesto Lupo e l’Avvocato Generale dello 

Stato Gabriella Palmieri Sandulli. 
  

Vedi il convegno 

 

 

  
  

  

 

   

  

3. RIPARTONO LE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE CULTURA 
DEL COA 
  

Con l'eccezionale apertura della Cupola della Chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza, ripartono 

da sabato 27 novembre le attività della Commissione Cultura del COA. Lo annunciano il 

Presidente dell'Ordine degli Avvocati Antonino Galletti, assieme ai Coordinatori delle 

Commissioni Cultura e Biblioteca, i Consiglieri Avv. Donatella Cerè e Avv. Aldo Minghelli. 

Fra i primi incontri programmati, in particolare segnaliamo come detto sabato 27 

novembre 2021 alle ore 15.00 l'eccezionale apertura della Cupola della Chiesa di Sant'ivo 

e dei Corridoi Borrominiani e l'esclusiva possibilità di ammirare le Carte del Processo di 

Caravaggio; domenica 28 novembre 2021 alle ore 14:30, la visita alla scoperta del Ghetto 

Ebraico. Gli eventi si inseriscono nell’ambito del “Progetto Mecenate”, già apprezzato per 

avere permesso anche l'apertura di luoghi mai conosciuti prima e per avere coniugato la 

Cultura con il Diritto, come evidenziato dal successo degli eventi “Caravaggio e i grandi 

delitti d’impeto” e gli approfondimenti in materia di “Furti ed esportazione di opere d’arte” 

alla presenza di grandi Giuristi ed esperti del settore. 

Per ulteriori info: 06/68474373 – 06/68474303 – Ufficio Affari Generali 
  

Vedi la locandina 

 

 

  
  

  

   

  

4. GLI AVVOCATI DI ROMA, MILANO E NAPOLI CONTRO IL DDL 
BILANCIO 
  

Dura presa di posizione dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Milano e Napoli 

contro l’art. 192 del DDL Bilancio, che prevede una modifica della normativa sul contributo 

unificato, da pagare prima dell'inizio del procedimento. In caso di omesso pagamento o di 

versamento non conforme al valore della causa dichiarato, il personale addetto non deve 

procedere all'iscrizione della causa a ruolo. "In sostanza si demolisce un principio basilare 

dello Stato di Diritto posto a garanzia del sistema democratico e dell'uguaglianza dei 

cittadini di fronte alla Legge - commenta il Presidente del COA romano Antonino Galletti - 

e si sancisce il principio inconcepibile per lo Stato secondo cui un processo non può 

essere celebrato e un diritto riconosciuto a causa del mancato pagamento di poche 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DhRsnLrD0_VP4QpnS5fM4ady04WyZfQS69o6aEZlkkpAgZmMun3xt7Wr70dORMu0pwiFmeeXK1Yl8-TFbvdbqKMxEojw0cP3J81pHwvC4S94MQ4m_9m_xH80fsGZQJxlTl-4x4iNryXtbMIRi0l2vcFBEI-gEXL8C5rgS6ZJ-rdJ2PTWJw7MjROXx4I7wZiI3qGE19_Gyi60l_4q-0KHu4d4qxoC0ogCsVk
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/FOLOcy4fhwDJfVS_Ulc1QpAq_X24f6uVixsYoSpEMm9Rb6qms8Ym5QZJYJ3MMcFz-MyJphZnpUVM3IKPWTg6kAuzWTSEVslwE_u6QPNA7d48k1JVZDKom3JW3l8NGkf--3b1QSaW0uGPttGdhJujIndwHrkAyYvfRoc5ys5EXA7YRW2MJBRZJ2Gx2z91RUH0bwBZ2LqpzF9ASYWOnpe975PTuffSwiJRRduJYmNn5XiPLgVj5elXEWnpGwKGzQq-KyXHMscGZlxhoKPgKXrmOf7qfszHGTW_


 

centinaia di euro". 

Non solo. È altrettanto evidente che in tal modo si favoriscono le parti che hanno una 

maggiore disponibilità economica, rendendo più difficile l'accesso alla Giustizia per i meno 

abbienti. "Con il malcelato scopo di ridurre l'ingolfamento dei processi, si viene goffamente 

a creare una giustizia classista che è l'esatto contrario dello spirito e dei dettami 

costituzionali che informano il nostro ordinamento - conclude Galletti - ragione per la quale 

abbiamo chiesto al Governo, unitamente agli Ordini di Napoli e Milano, di ritirare una 

norma che peraltro è stata surrettiziamente inserita nella Legge di Bilancio, così 

sottraendola al dibattito parlamentare per la costante applicazione del voto di fiducia". 

Un'operazione nata male e realizzata peggio da fermare immediatamente. In caso 

contrario, si produrrebbe un gravissimo vulnus alla giurisdizione e ai diritti del cittadino. 
  

Vedi la nota congiunta 

 

 

  
  

  

 

   

  

5. GIUDICE DI PACE PENALE, UDIENZE SOSPESE PER 
RISTRUTTURAZIONE 
  

Saranno sospese dal 13.12.2021 al 7.01.2022 le udienze del giudice di pace penale per 

urgenti lavori di ristrutturazione dell'immobile di via Gregorio VII. La cancelleria sarà 

provvisoriamente trasferita al III piano. 
  

Vedi la comunicazione 

 

 

  
  

  

 

   

  

6. I SERVIZI ESTERNI DEL COA PER I COLLEGHI 
  

Continua la collaborazione del COA Roma con gli uffici giudiziari. Il Consigliere Andrea 

Pontecorvo comunica di aver predisposto i grafici relativi ai servizi esterni resi dall’Ordine 

in favore degli Iscritti in forza dei dati aggregati del mese di ottobre 2021. 
  

Vedi i grafici 

 

 

  
  

  

   

  

7. DIFESE D'UFFICIO, HELP DESK DEL CNF 
  

Il Consiglio Nazionale Forense ha attivato un servizio di HELP DESK gratuito per gli 

Avvocati per fornire assistenza nella compilazione delle istanze delle difese d'ufficio. Il 

servizio sarà attivo fino al 31 dicembre 2021. 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QoFgu3OUJJEyxBrLixHJ8m1RFx_XEcSnqOZx1HrPQwMLw2CKdD4FguacpO9tJYG3RwetkvfQ8bfaeBsGwyj5elW3AC6dTa2jigVmDEEo7Z0AN-aaPhrCLo0Y3s4lCVAqmXZnZ6AZwDQgiBt3L56fncOpBaMXMOwAUxVLqC110GVnYIvQBc7eA5JI-EfsKRE0KRJuJ40hAPHkz_qjWnfZXKOzNdkr2byPkvCfhzguogFKxJIXBhzXNWaDJYs9q-mygB7RnFURmjTITG-aoPy4RejFmK_K1pAOaYzxj3fREg_gCuNf0fjlIAGknZsNLIDU_gOJdas
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9QKn5Ha-VxXkGb1wVivPKAxaxlQcx4Rr5uJCEmc5ADzAAv9mtoZzzIvTdH5N4EwIIvQbWJ4zsvYl2YiyAO_LAmvoSiBSUzCTqSiyM2J0KbGYvAM15WEL1MPCzGf5RqQXDMKKBJJSYz4vGWaSmP2hak9AxYQlUdqt1XmCDuW60bJdCNdFUldmN48jV3c0Z6P7UOsLW7gccoUDeG6bEc_ApLOksTtj8AEgpFkeRmoBoHLTG4JjxZECnANs6VNwjTqPCHWrM_aoDvc-g5uOhibMtFI26hAyulO4ARcHHr60gHIHuIdtnU4nBxjHTpcaCgj5MiSwGAlek-FNi_weClg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/2MWVLHM3RB7zJnr26K_cy99njR_n58coImXUOPIfwKZgZXAVz4cOj5g2kAUaAxm0Fm4YqMIPdmTVhgo28aF35XX7HLKWZCt9PZUuB5NTEBXaAvMZVdyssYb6YLHC89PdxDRz5088ldKuW9rPb6Ib64udFsLJwjqfRT5_QmCL4h3JeYecJCR6-0wnDleNEw0PNiyPJc7s5sPnrmVGLqrJb4C4Mc5ELxiScFeSWubojUfVyhVI-BVDjsOEDsItMP7r0Ti2r016tWP9og


 

Vedi i dettagli 

 

 

  
  

  

 

   

  

8. CONVALIDA DI SFRATTO IN FORMA ESECUTIVA DIGITALE, 
PROTOCOLLO DELLA VI SEZIONE 
  

La VI Sezione civile ha diffuso il protocollo contenente le nuove disposizioni per il rilascio 

del titolo di convalida di sfratto in forma esecutiva digitale. 
  

Vedi il protocollo 

 

 

  
  

  

 

   

  

9. TRIBUNALE SORVEGLIANZA, CALENDARI UDIENZE 2022 
  

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma comunica il calendario delle udienze sia 

monocratiche, sia collegiali dello stesso Tribunale per l'anno 2022. 
  

Consulta i calendari 

 

 

  
  

  

 

   

  

10. ENTRATE UP ROMA, CAMBIANO LE CIRCOSCRIZIONI 
TERRITORIALI 
  

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma, comunica una variazione delle 

circoscrizioni territoriali, in particolare fra i Comuni di FONTE NUOVA, MENTANA e 

GUIDONIA MONTECELIO. 
  

Vedi la comunicazione 

 

 

  
  

  

 

   

  

11. CIVITAVECCHIA, NOTA SUI FASCICOLI DEI PROCEDIMENTI 
PENDENTI 
  

La Cancelleria dibattimentale del Tribunale di Civitavecchia comunica che, per questioni 

organizzative, i fascicoli dei procedimenti pendenti non saranno disponibili per copie o 

visione nei 5 giorni precedenti l'udienza per le necessarie esigenze di lavorazione. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/70Nmp3FFqmVdktHS1MFKMJmSmu0ekshYU6X-ka0lygnwwb3v64WJN6WHGzx2jSFV4K3JZM7g1HtmPpVKnPTSeQOCzCwtOI5j2V4cojMCnHrQmVBhp3zLQB0Yxr6fPL8M2r8L3JCz9yZq22Nir2D9jYWJB-bUWBl6w2LLOvjO8QwsIacgJYnk_-XYTtDWAchw2O-aE-zPGLp59bUmNETRxQsaMbwxzJpYRlOEMVhNwwcr5VVO-m4NUjbwVnVx
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bkMadu2MY0MvckItH1gCn1EVSXi_SGbDA9oMI9ZPQ6ov3yqRiFP-TyocY-d0UODN9V_r-fpVoPoAz3-OCyOWlkrH63IVs5_TOMCF6vHOjJTy-x1w0sajuVGASlDfbvkDKI-ivM2nmFoxQJwMcrFaMcOHnJwjR6zsYdy0rIyOFcMFxskydLl3SALhuvNsD3H0XYs9t1nMFAlX4N3yfctAMgsCwz3LLOd0QrhgxmRUoj-k-PEMd0l2mksN9vRQuR-lZ1Bmjj_yH3qmQcJrAExGNEzk4Zrwt5ndqt9HEJM0Ab-SdwLAg0ruzGk4vnc2bQQXCs0A_FvxlCysAR-onD4
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1JhJy9H7FPxg4OUFjb4UP3VdgIeGOyoFTHsQV0LsNbOU2fD3OfUOojmq1suYEGeFpCZuVwXEnH7m0TVO58UKHa35Xly8oMRhOdL8SAHsx9WQb_q3_Eqkp3ECgLfS8JKbQbdKa0zLCV9KQZsv3G9VX_cDDMdZ8h4EdtOVsb1PdTubtz0XrtF2XMNh3lEi9aRfojlWRFXuJ_gJW1VgVm_oSvURpggpSNx9E4rmq8fFDqrELmwNuLJC_DiHWJH2Y2A8GMyBHmZbkxc4JL9u
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Iy9dnWxmO2E8O3CRCob2lp82uBc10ie5IjlDZ30yjGeNuW4o8ISYMw_bvkVlCUnr6en79-vmlmATfhIMIXCrYtn9X00ZPowlIfmgvcMNtPU6nzXwnzAhsSEf35ZM524Lwl8RiHNiw1CXOJJU-1Ugq4dPp6zcrNe4ZR6VZLMLLeC1aeHRYEQhCyLS7PsiEKX11xWVtFnpKC3j8kEdP3uzkjs7sPYn-wiJbyQIt32dmGgQBij05yjGB33-myEesn34uuX4Vt8_eFGuvgt7bMcWruA7tT1q1tpdrG7NiW8CQjl-4_UGaPZdZXufCdq32eO_HA96dXaJ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zDbLxMFsNBe0c1Y-I-fQFLLyZBSTXI-IzLLTQXsdn5lO_1zzzC1gm_OkIMCmyjdtDptqZH2_PMGdQjuWFOUGyF5KKVyYXjEYtf8sIaZyyhDnGI2NUtq3_94AMdzNnu-q5RCMOESu8F7Bfiu5P9fmSFHgOuy_CyO3ouCmGF5Kv0-4PXL7HFZF4JTVIPf4Yu-GGMicLd3OdlTEWC1PgBdK6yKzcO-QLGMLvrCHBOpfUj-sYkFmA8VIAFLiKaON4R5J4wu2km_ERKR-Se2gQ6XppGlg1D3ILJTC29voe6yrGR7Wr78cPk2YKK_m0WTPbIsFeIgoXAJpdcE


  

 

   

  

12. 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. Troverete così le Faq 

Avvocati; le Faq Praticanti; le Faq relative alle Società tra Avvocati; infine le Faq sulle 

Specializzazioni. Tutte le Faq sono poi raggruppate in un'unica pagina 
  

Visita la pagina 

 

 

  
  

  

 

   

  

13. 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, 

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 

 

 

  
  

  

 

   

  

14. 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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GaY7TCuszgmekJj718IaHcQd1PUdlTx_LH1U-z2TViRlZ3REa9pjyzxsCMSwokLyRRhV-a55T3W9C_1FqFZeTINNUSSdi1UjRiDvhXNAm79OAS2TODJEyoDe242ktYGNs-4RLfj4TZFwxoFlAE1rMVKd3zuHVhTCjVVo11h5o9G2w9OvYH73UE67yTtVeEsjQoxCUrstdpMyq2re_IPizv-26py2Giu5OMOWg1Dtf4F0H0micJ3Dv8mvfAYXhUOzn_HhC9dXCMhmqPbMCtL11eRTrw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GaY7TCuszgmekJj718IaHcQd1PUdlTx_LH1U-z2TViRlZ3REa9pjyzxsCMSwokLyRRhV-a55T3W9C_1FqFZeTINNUSSdi1UjRiDvhXNAm79OAS2TODJEyoDe242ktYGNs-4RLfj4TZFwxoFlAE1rMVKd3zuHVhTCjVVo11h5o9G2w9OvYH73UE67yTtVeEsjQoxCUrstdpMyq2re_IPizv-26py2Giu5OMOWg1Dtf4F0H0micJ3Dv8mvfAYXhUOzn_HhC9dXCMhmqPbMCtL11eRTrw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rftNj_pmaGo2L3Tr_LNt9xbTiEZCH2XEyCZ4frspjBKNARsAd-hzOOBUxqLpNnzW26kFpJn6PYfdZK7jVAf_v0sLACQrx65ffoDC9ODVVnPtjTDCmzkxuq1g6lp52E8G-J7U3gqBWapjGvMDwpUgEMbJh5FAZ6vBL8u37zFQXJLE2hBH5EvY3hZ5441RILF-bBXmWr_727Om7hv7o4mOS3XqU_XWzHUurf-9BciZsM6XSmoTjUBMF4Jrgt_e3aA-wogUvi4Qvx8qJm9ZF0iwytzMURpnV_I
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9jNP5z2YCldL4NU56rPxcJQazr4TVEkJCagrf2JbJLETpUnp6yFbPjg86HqevsQjsyXAd8boNKj1WTuj3Xy-J5jUXVUIjXUMsDgWLI5O7TIHr3pZInSSY255dSJgBFxA9oZfyFdfTxL8aNxGEd1kvisZMWD4LW2DR8HHxMxMZQEgY3yOWac9z9p7Q7IDqbPIYWr-kFAPjkTvdZOSeh12eJJCCPoVJb6tZ31Umh3rmpZwklJFemJbEYQyJb_628_j0rT3XhaUqlY4Se3QIZvUKX-_7Q4J
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bg6vfXswF4nqcrTwQbAgCUjvDxUG1qixAMTqf9gZwVnYcZp87SNWrNyEWeehc9-UgikiwPZtpUqhTWhI6u4eEXViZHS8a90x5teK33R2wS5474iEtA1brMKyqdWgiDZTM60BA2oDknMlsUdD-T1w_K3ujfp4cPP-Fl_lzZCeSJ3rcoqB4PuZ8x2u40JlCEep-8owdhqdXJkYPI89VsEApDNxHOeaN6XtK3Kyw00sixb7oYMoYSd6QTQVJIMrnwbKC8nphnF5zYT8wmRQeAC4YYUMuIKx7EmFpCu8N4Y
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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 
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