
   

  
   

Newsletter dell'Ordine degli Avvocati di Roma 
n. 43/2021  

dell’11 dicembre 2021 
 
    

  

 

   

  

IN QUESTA NEWSLETTER 
  

1. AGORÀ ORDINI E UNIONI, GALLETTI SU ORDINAMENTO GIUDIZIARIO ED 

EQUO COMPENSO 

2. IN STREAMING LA MESSA NATALIZIA IL 16 DICEMBRE 

3. GRANDE MOBILITAZIONE DELL’AVVOCATURA SUI LIMITI 

ALL’IMPUGNABILITA’ DELL’ESTRATTO DI RUOLO 

4. PEC, SUL SITO LA PAGINA D'ACCESSO 

5. PARERE DEL CNF SU DURC AVVOCATI AFFIDATARI DI INCARICHI DALLA 

P.A. E DA ENTI PUBBLICI 

6. CORTE D'APPELLO, ORARIO VARCHI NEL PERIODO NATALIZIO 

7. U.N.E.P., ACCETTAZIONE ATTI NEL PERIODO NATALIZIO 

8. OPEN DAY DI DIRITTO TRIBUTARIO 

9. FORMAZIONE PROFESSIONALE, GLI EVENTI ACCREDITATI IL 2 

DICEMBRE 

10. LA MOSTRA INFERNO ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE 

11. SUL SITO LE FAQ CURATE DAI DIPARTIMENTI DEL COA 

12. DONA IL 5X1000 ALLA FONDAZIONE DELL'ORDINE 

13. CONVENZIONI 

  

Si avvicinano le festività natalizie, che il COA come ogni anno celebra con la Santa Messa, 

anche quest'anno in diretta streaming. Un periodo di pausa che tuttavia non rallenta 

l'attività dell'Ordine. Il Presidente Galletti interviene all'Agorà di Ordini e Unioni sulla 

riforma del CSM annunciata dal Ministro Cartabia, mentre si fa sentire il dissenso 

dell'avvocatura sull'emendamento presentato dalle Commissioni Finanze e Lavoro del 

Senato in sede di conversione di legge del decreto fisco-lavoro sui limiti all'impugnabilità. 
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1. AGORÀ ORDINI E UNIONI, GALLETTI SU ORDINAMENTO 
GIUDIZIARIO ED EQUO COMPENSO 
  

Il Presidente del COA di Roma, Antonino Galletti, ha commentato con favore l’attenzione 

del Ministro per la riforma del #CSM, la limitazione delle cc.dd. porte girevoli a beneficio 

dei magistrati al servizio della politica o dell’esecutivo, la partecipazione degli avvocati alle 

commissioni ministeriali sulle riforme. Galletti ha poi invitato il CNF ad intervenire con 

fermezza, insieme ad OCF, affinché sia il Ministro a disciplinare in modo uniforme le 

riaperture degli uffici giudiziari, senza ulteriori deleghe ai capi dei singoli uffici giudiziari, 

nonché ha auspicato che il CNF voglia rivedere e semplificare i regolamenti vigenti alla 

luce delle novità sperimentate nel corso della pandemia come, per esempio, in materia di 

formazione. Infine, sul tema dell’ equo compenso, Galletti ha invitato anche CNF ed OCF 

a proporre o, almeno, intervenire nei giudizi dove i COA contrastano l’elusione del 

principio e talvolta addirittura la pretesa di prestazioni professionali gratuite ; del resto, 

“ben vengano gli osservatori e le commissioni, ma, dopo avere osservato, occorre agire 

con fermezza, non escludendo neppure la via dell’iniziativa giudiziaria per tutelare la 

dignità degli avvocati e la qualità delle prestazioni professionali“. 
  

Vedi la notizia 

 

 

  
  

  

 

   

  

2. IN STREAMING LA MESSA NATALIZIA IL 16 DICEMBRE 
  

Caro Collega, 

anche in questo anno di pandemia intendiamo tener fede a una tradizione oramai 

consolidata della nostra famiglia Forense: la Santa Messa natalizia presso la nostra 

prestigiosa Aula Avvocati, che avrà luogo il 16 dicembre 2021 alle ore 12:00. 

Dovendo necessariamente rispettare le norme sul distanziamento sociale, però, in questa 

occasione cercheremo di stringerci in un abbraccio virtuale connettendoci alla pagina 

Facebook, sulla quale trasmetteremo l’evento in diretta. A curare tale trasmissione sarà 

come sempre il nostro Centro Studi. Tanti cari auguri di buone festività natalizie e di fine 

anno. 

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma 

Avv. Antonino Galletti 
  

Vai alla pagina 

 

 

  
  

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ykaWm6dQDwO61RUoahBsG4cUt7xV7PzQzSYjUA6biQvpOCyCIa186BRiA01aTv4RCqca_-KYbqz_bcj-pAwQQXYuBVS_5i8EgqwEs8-dWPpPlppR46Dcy8zcruWXUZVcIXD8V0TKyWMfKdRceJ-2JVLq7LLt2K58zcPQ_gPkzqbh3yCGXtoXq6XVV5PwrhVqGZyFsfHQ4zOPzTYVQYiTyEGdieJvRiggSgrZAHg6uCDMFhef4IlazCfBwsbg4DhRewaH7Ft0mekAwoH-ggwtknr36Uuw7w6aHJfsId2ORhLSo8G5jy9nSU5zW8huW3oCSNMywxFX-gQlz1clCbo
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/j0KY3jzJwRshpGacH-HWK5eQC9sa6uWFkiBZEPn8ZUzHNOJUIXa1sbArL-fgGTuPQu9oxnqJ1PbptbsikHS645qPQZnz207FqSyX_b7Ilf_W5BnrXyUMowDarJnMVBwzkzhY6tsalAfzTdSV--IP0yZj_IiDvUeAyNnv-pCjGqQ2aYXrOanYwxDI8wiVa8E8JWPVvoHlhh8LoFsXcNTvvT9pZIqB


 

   

  

3. GRANDE MOBILITAZIONE DELL’AVVOCATURA SUI LIMITI 
ALL’IMPUGNABILITA’ DELL'ESTRATTO DI RUOLO 
  

Grande mobilitazione degli avvocati tributaristi, delle associazioni specialistiche, di OCF e 

CNF per esprimere il loro fermo dissenso in ordine all'emendamento presentato dalle 

Commissioni Finanze e Lavoro del Senato in sede di conversione di legge del decreto 

fisco-lavoro che esclude: 

a) la possibilità per i contribuenti di impugnare l'estratto di ruolo dal quale apprendono 

l'esistenza della notifica di una cartella. 

b) l’impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata, salvo il pregiudizio 

derivante dalla mancata partecipazione ad una gara di appalto pubblico o la perdita di un 

beneficio nei rapporti con la P.A. 

OCF e CNF, con nota congiunta del 2.12, indirizzata al Presidente del Senato e ai 

Presidenti delle Commissioni Finanze e Lavoro del Senato ne hanno chiesto il ritiro. La 

modifica snatura gli effetti della giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 19074/2015 che 

consente al contribuente che non ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento di 

tutelarsi anche quando ne viene a conoscenza presso gli uffici della riscossione. “Lo 

snellimento dell'attività amministrativa e di riscossione o la dichiarata azione di contrasto 

avverso cause pretestuose non può avvenire a danno della tutela dei diritti di difesa 

garantiti dall’art. 24 della Costituzione” così conclude la nota congiunta. Forte anche la 

voce dell’UNCAT (Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi): “Avvocati tributaristi 

sulla norma taglia ricorsi delle cartelle: ci stiamo avviando verso una sistema che annulla 

le legittime difese dei cittadini”. La norma, conclude l’UNCAT, fa il paio con la norma 

contenuta nel ddl bilancio che vorrebbe vietare la iscrizione a ruolo delle cause civili in 

caso di omesso pagamento del contributo unificato. "La norma è un grave vulnus per il 

contribuente e per l’avvocato che ne tutela i diritti; infatti, oltre il 40% delle liti sugli atti della 

riscossione riguarda proprio l’estratto di ruolo, ossia l'elenco dei debiti contestati”, precisa 

il Consigliere Voltaggio, Coordinatore della Commissione di Diritto Tributario. "Una 

modifica palesemente incostituzionale, lesiva del diritto di difesa del contribuente come 

ribadito e precisato dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione". 
  

Leggi la nota 

 

 

  
  

  

   

  

4. PEC, SUL SITO LA PAGINA D'ACCESSO 
  

Si ricorda che l'Ordine assicura agli iscritti il servizio PEC con 

dominio ordineavvocatiroma.org che possono attivarlo direttamente, trattandosi di 

servizio nella titolarità della società Visura e concorrendo l'Ordine unicamente al 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/oqtG-O7C70gIxh9jbytJ-CF3BQbowgFzSjhf5X7I9gtns3ZvD9t78h7oltiewjJU-S-PfSjU91YjePvAtX2ciNS0WpAJxq-6x1oSfgs0AGsUN6hmaqTBbQeZuTlfN130UYNwS7T1Z6YHQlpVUz7SMRKX0Oaz4d1HFTUJzubAo6Kn8p6bfchONoFYfPqlwJr-sLRjvSN-XY4CRZknsvel9YxTCNha9s8iBsqufZuEyNiH1TLb3C9Xmp9eCX-l3TTNJCS6LSCjKvG6rjx5UhlNj3Y-QFm78iS4X5bdzFrQwExEJ5sKaPiC9ZQCZaK4P6C3lhX22pbUJxprlnP3XTb5q6nGTquNYQ-OYqvs-IiutraO1xAnINmS1kSJKwpOnk86xss0GkhxV3KGA5hxovtqT-K2a8NvdCCn88BmL0cvI9I5Eq9tZAPDbCWRCh11NS79ecwAlf7R5eNaOmqjCv_Pp8l0ohrYKz_zXa_PwRNA
http://ordineavvocatiroma.org/


 

pagamento dei costi di attivazione in favore dei Colleghi che intendano avvalersene. Ad 

ogni buon conto, si suggerisce di cambiare con frequenza le credenziali di accesso e di 

non renderle disponibili a terzi. 
  

Vai alla pagina 

 

 

  
  

  

 

   

  

5. PARERE DEL CNF SU DURC AVVOCATI AFFIDATARI DI 
INCARICHI DALLA P.A. E DA ENTI PUBBLICI 
  

Con nota del 19 novembre il Consiglio Nazionale Forense ha trasmesso un suo parere in 

merito alla obbligatorietà del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per gli 

Avvocati affidatari di incarichi da parte delle Pubbliche Amministrazioni giacché di fatto 

molte Amministrazioni subordinano il pagamento della prestazione professionale solo 

dopo la produzione dell'attestato di certificazione della regolarità contributiva; tra queste 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) le cui linee guida sono state impugnate dal 

CNF dinanzi al TAR (giudizio ancora pendente con il n. 15385/2018). Il Consiglio 

Nazionale Forense, nella seduta del 22.10.2021, confermando il suo parere n. 69/2015 

ha ribadito che “il DURC è strumento di verifica dell’affidabilità contributiva delle imprese 

che forniscono lavori e/o servizi alle PP.AA., ed è pertanto limitato nell’applicazione a tali 

soggetti, nel quadro delle conferenti norme in tema di contratti pubblici, e non dovrebbe 

essere esteso al di fuori di tale contesto soggettivo”. Conclude il Consiglio Nazionale 

Forense che il DURC non può essere richiesto agli avvocati, e, per non frapporre ostacoli 

al loro esercizio professionale nell’ambito di incarichi affidati da PP.AA., è segnalata agli 

iscritti la disponibilità della Cassa forense al rilascio di documentazione analoga al cd. 

Documento Unico di Regolarità Contributiva. 
  

Chiedi il DURC 

 

 

  
  

  

 

   

  

6. CORTE D'APPELLO, ORARIO VARCHI NEL PERIODO 
NATALIZIO 
  

La riapertura degli Uffici Giudiziari, seppure parziale, è stata disposta accogliendo le 

ripetute richieste formulate dall’Ordine in questi mesi. Si pubblica in proposito l'ultima nota 

della Corte di Appello di Roma, contenente lo schema riassuntivo relativo all'apertura ed 

alla chiusura dei varchi nel periodo compreso tra il 20 dicembre 2021 e l’8 gennaio 2022. 
  

Vedi gli orari 

 

 

  
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/2wXN60qbo5I-C-UBR6CVrRq7vhBSpD-2J-kEAMLVLWX-qWET1Dg4pgPyXQN_dhBGtq_Dph3veRjtSi4HOPv9-JCrCokO_Jm6Iczoy3IuJpOTb9xb-N74DRdzQPn-JTphFjpQRRbO2j3rK72Bgxi-yIQTBwKSwcOXJoWF2FAfVKZYlo9TneE_7bWU92owEl3SjYL6xAby-WIk71yoRGL-WqQ53A
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3FWSbgE8OhuKv9-j3qrNJa8Na4s63xClam7bEgd9YI-wO7OIKBZ6gFJwJ9AFLyBVjofhZxFANeYdWxzrNEQ895WQi_LsfQFUIbVI7lQy5bzTzEBj_Y8gaPUO9Djpp39-rI3U2Ix0eeDDY9WDAghJBmq1-yhJ3aFe5hqUvjap_anfd6wbMY-vlYWDG86EdDaTGiwhfuXn_4c9iRMuUrQGVrfLHjhJ7FDn85VNOpukZg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/dwE28kQodFLARIJ8QzcaEv_ZrvlOHEljpJfgvaTzi1lgR7On2RFlajN3aBEOclCgiWqHKwBQkFDvzzixf4nfoju9Us_10LkcyB-UWFDFaCL4_pyGmWFMLk_a_pnt08_BPBwl-HeHE_pKkaJT_jdDOIY3DI2YT0iOYuTdi0ddIV1b5KhKt8CK6enjx6kYiCQS3uv1Kqt8JFXdYwFnFsmbDa50sMuctnsFnwfbyKnLNwtG83ttkw-IuDfJ0IsxqNriOsnSjeukcAuMfE2wIm6dlGzpn3h_17FG_8UNV9i73RfUXkO0UH2nAmvG9n4-GnPeG8jfqOwzYb96Ca4lX7nBzII


  

 

   

  

7. U.N.E.P., ACCETTAZIONE ATTI NEL PERIODO NATALIZIO 
  

L'Ufficio UNEP segnala con nota del dirigente gli orari accettazione atti per il periodo delle 

festività. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

8. OPEN DAY DI DIRITTO TRIBUTARIO 
  

Il 14 dicembre dalle 10.30 alle 19, presso l'Auditorium di Cassa Forense si terrà una intera 

Giornata di approfondimento e dibattito per l’avvocato tributarista, organizzata dalla 

Commissione di Diritto Tributario del COA (coordinata dai Consiglieri Paolo Voltaggio e 

Maria Agnino) e dalla Camera degli Avvocati Tributaristi di Roma e con il patrocinio di 

UNCAT e ANTI, fruibile in diretta streaming nel canale YouTube del COA, previa 

prenotazione nella Piattaforma di Formazione Continua del COA. I lavori si apriranno alle 

ore 10.30 con i saluti istituzionali del Presidente Galletti, del Presidente di Cassa Forense 

Militi, del Presidente UNCAT Damascelli e con le relazioni introduttive del Presidente CAT 

Roma Di Matteo e dei Consiglieri Voltaggio e Agnino. Sono previste due sessioni 

(mattutina e pomeridiana) con otto tavole rotonde: le prime due tratteranno del processo 

tributario innanzi la Corte di Cassazione e dei progetti di Riforma Fiscale (tre crediti 

obbligatori). 

Nel pomeriggio a partire dalle ore 14.00 sei tavole rotonde: sul trattamento dei debiti fiscali 

nella crisi d’impresa, sulle questioni e casi in materia di riscossione e rottamazione dei 

ruoli, sulla deontologia professionale e l’Avvocato Tributarista (con la partecipazione del 

Delegato Cassa Avv. Renzetti), su vari aspetti problematici del Processo Tributario avanti 

le Commissioni Tributarie, sulla formazione del Difensore Tributario e sul trust aspetti, 

fiscali e recenti questioni (tre crediti obbligatori e uno deontologico). 

Interverranno come relatori avvocati componenti della Commissione di Diritto Tributario, 

giudici tributari, professori universitari e associati CAT Roma, tutti indicati nelle locandine 

che seguono: 

Vedi le locandine: 

Sessione mattutina 

Sessione pomeridiana 
 

  
  

  

   

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/p6BXF9ctbvpDmViptCGhaydkcjuWiAht2ojks-7w9ars2eL2mj63cnuDazcSg9pEOo9xkcN6pJ5WaduX4eMMfpkUY8i9bVECuqlE3NyTjzJdzFkJuXe7HYYgRZYIg_aEY1Hhz1JqjOluJtO_3Uw-VFlIrUwzrexLcjec3x3oZEuWzgMDjoeEc0bRP7y-OoEGWvOl3fmZhkVxOZiTss0ysRm20KetS4m-gMhi5kjVxJMzTXEGj05HypK9RSNG44fz6wufQOtmKFGRWFdgHPL8GpnV2LoRdFIBCqvr1GcBfkI
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/EYKlw3aQ_I_fhr6SeADEFduLSo2wHsd19oNJoUABosoXV3pUUbukw2iMlO6CXbgMug_TpQFSRWYSgDPJCUMR8yWIWiiuB9Pt4oHi_ff1dhK3ZzBJST2-FlwtlOLWSeVwKjBb11jlIajXgNG0zGu3rNcRyU1qZQ7Jvx6Pbe64XNpbDcf3htXmFohsPsslmGadG9QsLnS35P59Qjio8BqH-ldpMvKjf2Gm75l-_qnQpkLB_hLr3Ooo7jllV04Uy0mPh9s8mUFn0EzYfDbDsqY9QN4Saow7QIXk3rwBNLWgcBboS6z52lFRUPya9Skf6g0V8WlE8pYSupbB9Rzxun1Nb39IPW9UoPOy90pFD1oxrnCg2ueON4Vzk70iYXI9uh9RB5OHqsL1etPS
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Xt_rBwQC40NfxfL9vjZto0YKyq7W_GdLKYWn7qkfBmV5YwrfJvppMs6Q942zsHh1uK0GV1Ws5C8Jz8z-T4Tn8haKdhySyg4HgUy41YHPMLsh03C5gXXxillajgx7qLZ5Hlcq0msJJ9pyOQD09TsEcYTuw3tNJtyub3GbK977xoy4PUcp4BWwJKeTlhw_SKI2JcyjGFB8GtBhgZNBDG5NrC93gQk7E_8yWAeyKkg1VblgWmbYPQPTmHBA0v_H64kfcD6DRLfAFpAnzgyamgCpN-OuuaARTOc1eRNgSAQ35M3ubIYAQIGbrBQGH1KWv-MvowOtl2d3SjMbc-6NeBPQYD4pOuA_d4Y7prxtb5X--BrxskDAkjnAmXWg5EvH0DfF177LZkZj_0xEo3A


 

9. FORMAZIONE PROFESSIONALE, GLI EVENTI ACCREDITATI 
IL 2 DICEMBRE 
  

È stato pubblicato on line l'elenco degli eventi gratuiti accreditati dal COA per la 

formazione professionale il 2 dicembre scorso. 
  

Consulta l'elenco 

 

 

  
  

  

 

   

  

10. LA MOSTRA INFERNO ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE 
  

Venerdì 17 dicembre alle ore 14:15, un grande appuntamento con la Cultura con la visita 

alla “Mostra Inferno” alle Scuderie del Quirinale. Lo annunciano il Presidente dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma, Antonino Galletti, assieme ai Consiglieri Donatella Ceré e Aldo 

Minghelli, coordinatori della Commissione Cultura e della Commissione Biblioteca. La 

mostra, curata dallo storico dell'arte Jean Clair, è un viaggio affascinante intorno alla 

Divina Commedia compiuto seguendo il filo delle opere di grandi maestri dal Cinquecento 

a oggi. 
  

Vedi l'elenco 

 

 

  
  

  

 

   

  

11. 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 

 

 

  
  

  

   

  

12. 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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/FXjhWbjdGVP0lkQKtsrAsIX5uIVTYNEpRO5gRaXw0JS1OtrM2lUdNLEfqQQgldbhlE7i4WOL1DJgc7qI70HZm9xpUX1pJFGdlA8mdKJPk7XVTmAdsbdBXMmCjBOjNuZgIH41-u_qM-kgy_P8D-B2iXDqkr8X5Sh-ZwdB-UOanb-yp1HdJUHMe5lTG7yOrimCi_18_9yLD7yTmbhYY_uJAymTtXmSUOgzaBI4QFE6Q6hdX8BulvlYS7VS1XoEJ01aIzjdV5vNCT8nox6_P9pE9o1SCfUf8In85oC5CDVClJdWsbWouHoYmZu4dvs7xC5S6WQzA_GD
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wL_u4ySGQwQr-n8NTxt1mc5g8lCk0Tnlumfo4jN9t0T_bJ0MToGiMTTV29pW8mT_ha2Cpln61m29oV5lmajIVKTkf2A1IQRjuDuXOtrp_QuGlvvBhGgdi2CwPk7A_0kSzH5BTx5O4fZw8_xxcVzk4wdoYR_8t2ZS-HU6F7j4gSay1IpF7NhuHU9fLAfdegX0CWqnuTQ3VATMiIKXKoxXHgD9KsiFC1eSuddWcn5lfbNa9-1AvyZhaNvmazBR2e2fYRrB8SahVnEFqkyjUJlD98zEds3jrL9ManPTcqau6IKx3q0pPXJQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/HSo0Rj_heiKDY7ULqqpNqqtYH-VHVb5sKM63Ps9rgqbVwFrHhKbi6pS_wNLUVU5ukHU_ULJtFKOfTpR-9NiZDU8Cap_bUEEm5z2TnDf7RoIPmGI8Vp6dBKnTBKD3WP-6aa2sRxOBO3Dt4ftPpDHumpNo801f0tzQekzo4eRpqlwQM4HKKNYD9I68CbxAjY6TejrXqHK5A2vEgf5LElfBlGwLybe3d6ZbvimnZNbMDwG2unhO4a567LZcG9X-Vhn-2eaAPuUPa2RcnFqe2KgXmKEqKw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/HSo0Rj_heiKDY7ULqqpNqqtYH-VHVb5sKM63Ps9rgqbVwFrHhKbi6pS_wNLUVU5ukHU_ULJtFKOfTpR-9NiZDU8Cap_bUEEm5z2TnDf7RoIPmGI8Vp6dBKnTBKD3WP-6aa2sRxOBO3Dt4ftPpDHumpNo801f0tzQekzo4eRpqlwQM4HKKNYD9I68CbxAjY6TejrXqHK5A2vEgf5LElfBlGwLybe3d6ZbvimnZNbMDwG2unhO4a567LZcG9X-Vhn-2eaAPuUPa2RcnFqe2KgXmKEqKw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/EByxsXhlXK-EfbQBJI2gZ66bPCMeCLmqO5s3fElrnXr4ogsfZ8_aHHaVA-hWSDt8v_Q_cw8XTiDGDq2ZN6Hy8XvucPKVIUNOxmHSxf-7ldjQLAGXiPcdrucVleUyvhKLsItea0GiR27tprcEmJbytUnguFsIhYF2a2n39jn72vTEcAcF3G1qE-wGMO1gC2DCZwxAm9ulDCeknrWer2GBOobjW7Hqv4fcHw9K8AZ41JzUMULlEo1B0lHr0POb0njekyS8xumbTXGq8njhqzDXMD-tsTWBX50
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/WDLHGX-Emq8lHWkByds9cynjMfB5Tchrjv5ebaEj-MfKbhTD7jsipMlrDQKj2fl4qFyqPRQeOp6xOGzAxnXP3f_t6HThkKbJPlMjEuIHjb_DfDBBE83I_Oy8pxjcR8VaPkBaBazp1n_0p9s4XsYXJkctMMubZ6rNyICCPBDyAVEalPR-lAe4r7CIbyZcDa20BkvE4PMBRmCdyT-286uQOcd3Nq98Ro7jyjfT8wZUb6Nl3TeaNBPnB7jUsgq04EZSaAVYXXGG25N6nxuvSDKwQ4hW_G15
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6Vw4gzz4e5e85CpahEpwxDfsm58TOIhEk-TYkGEv2ZUupuxz63RTojmGtgD9DnGoMfAwVu5fqJGphifEhwJuM3yk1V2MGpkY6K7ek3xm9H2iEvp4K7z-FhvBwsaKEOEbSPhhHTDtYuULXEPQkq3XSbUA-S1pzGuI_1HlC4LsZ1HkRUU3X9c9dMBN9IdEDhWK9-T3Mvtb6dl9V-_ex60f5_qGQ8Q-274jLnPwujqN9X1IjsQnjjBxsGM2DdeJa8la0Mj0S4oUPbDo970AZxtcB_v5yxd0yxjjso7TBVk
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6Vw4gzz4e5e85CpahEpwxDfsm58TOIhEk-TYkGEv2ZUupuxz63RTojmGtgD9DnGoMfAwVu5fqJGphifEhwJuM3yk1V2MGpkY6K7ek3xm9H2iEvp4K7z-FhvBwsaKEOEbSPhhHTDtYuULXEPQkq3XSbUA-S1pzGuI_1HlC4LsZ1HkRUU3X9c9dMBN9IdEDhWK9-T3Mvtb6dl9V-_ex60f5_qGQ8Q-274jLnPwujqN9X1IjsQnjjBxsGM2DdeJa8la0Mj0S4oUPbDo970AZxtcB_v5yxd0yxjjso7TBVk
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/myfUx3k_BYvCfFZ4MafyXH9juuwmkCfJkKg-Kujwgfreqtn4KBqU_whtuIuNfICrh-bWT-XzTKV4NQQj1idbykkcWZypx2ojyi7AH1JzTs0zpFuagPHlssLaFOic4CjDk_WG1vej42sgAP2U_BTfblFLer9kkD72kVUtAmkMYHJb-o-OXYPQlNuc4Wz-bDdd5dEWclU6bl-aWXq5m1P7BOjnhy4


 

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 

 

 

  
  

  

 

   

  

13. 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 
 

  
  

   

  
 

Ordine degli avvocati di Roma 
Palazzo di Giustizia 
Piazza Cavour, 00193 Roma 
Tel. 06.684741  
email: consiglio@ordineavvocati.roma.it 
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