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Apriamo la newsletter di Natale con gli auguri del Presidente dell’Ordine Antonino Galletti 

ai colleghi. La festività è naturalmente al centro anche della Celebrazione Eucaristica che 

si è svolta in Aula Avvocati giovedì scorso. Fra le novità, da segnalare l'importante 

introduzione della nuova app del COA, uno strumento utilissimo per avvicinare l’Ordine 

agli iscritti. La newsletter torna l'anno prossimo l'8 gennaio. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
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1. GLI AUGURI DEL PRESIDENTE GALLETTI AGLI ISCRITTI 
  

Cari Colleghi, ci accingiamo a celebrare ancora una volta un Natale alle prese con 

l'incertezza provocata dalla pandemia. Molto e stato fatto, anche per iniziativa del nostro 

COA, per riportare la nostra vita professionale ad una condizione di normalità. Lo avete 

visto settimana per settimana anche su questa newsletter, nella quale abbiamo dato conto 

della progressiva riapertura degli uffici giudiziari al pubblico. Molto però resta da fare e i 

dati dei contagi certo non ci lasciano tranquilli. Lo stesso però abbiamo il dovere di 

guardare avanti, di progettare il futuro, sperando che questo sia l'ultimo Natale che 

viviamo in questo modo ed accogliendo ciò che di buono anche un periodo di grande 

sofferenza ha portato con sé: penso, per sempio, all'informatizzazione della Giustizia che, 

se non imposta come unica alternativa, è di certo un'evoluzione utile del sistema ed anche 

a moderni strumenti come la nuova app dell'Ordine di Roma, di cui parliamo diffusamente 

più sotto, che è pensata per avvicinare i colleghi al COA e consentire di beneficiare dei 

tanti servizi offerti. Una risorsa in più, il nostro piccolo regalo agli iscritti, ai quali tutto il 

Consiglio invia i più calorosi auguri di un felice Natale. 

Antonino Galletti 
 

  
  

  

 

   

  

2. CELEBRAZIONE EUCARISTICA IN AULA AVVOCATI 
  

Si è svolta giovedì scorso in Aula Avvocati una toccante cerimonia per la Celebrazione 

Eucaristica in vista del Santo Natale. In costanza di pandemia, anche quest'anno gli 

accessi sono stati limitati per garantire il rispetto delle norme anticovid e l'evento è stato 

trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell'Ordine. Chi volesse rivederlo, 

può collegarsi al link di seguito. 
  

Vedi la Celebrazione 

 

 

  
  

  

   

  

3. L'ORDINE DI ROMA 2.0. IN UN'APP TUTTI I SERVIZI DEL COA 
  

Con un'app totalmente gratuita, l’Ordine degli Avvocati di Roma diventa 2.0 mettendo a 

disposizione dei suoi 26 mila iscritti e di chiunque ne abbia necessità uno strumento 

potente che permette di tenere sempre con sé a portata di cellulare le ultime news in 

evidenza, gli eventi della formazione professionale, l'albo professionale e tutto ciò che si 

trova sul sito istituzionale. La nuova app, presentata presso la Corte di Cassazione, è 

stata realizzata in collaborazione con Giuffrè Francis Lefebvre, leader nell'editoria 

professionale giuridica, ed è già disponibile e scaricabile gratuitamente dagli store Apple 

e Google. 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5udUvGqMnrHkmEFiYuU1dr90r0N8c-KkuTqRBLVLocllO9yTUgzdTMa8CTtycYYJ8T4yNeys9qHJYWNsje31FyeZX3p23V3QEqiEJCDNTGLZssxtmb0usaQkJ4ACem63ZyFOj4r6ljuMKC2PVKDg80_GNAkMlawZ6DuLJIBZ7DMnvWqc7ToYBu1y6Usrg5pJGzJKcN-Mq2ZX


 

"Abbiamo voluto compiere un ulteriore passo verso la digitalizzazione del COA- spiega il 

Presidente Antonino Galletti - un processo che secondo noi è indispensabile per rendere 

l'Ordine quella casa di vetro che accolga tutta l'Avvocatura romana, la famiglia forense, 

come ci piace chiamarla" . 

Una rivoluzione informatica che l’Ordine degli Avvocati della Capitale ha iniziato già tre 

anni fa implementando, oltre al sito istituzionale, la pagina Facebook, seguita oggi da oltre 

12 mila utenti; un canale Telegram, che porta le ultime novità del COA direttamente sul 

telefono degli iscritti; la pagina YouTube, sulla quale vengono trasmessi in diretta 

streaming i convegni e gli eventi della formazione continua, oggi disponibili anche in 

modalità asincrona; infine una newsletter settimanale, che ogni sabato raggiunge 25 mila 

avvocati. 

"La pandemia ci ha spinto a informatizzare, a ottimizzare, a semplificare senza perdere 

qualità e trasparenza. La nuova app è un ulteriore strumento pensato per aiutare i colleghi 

- conclude il Presidente Galletti - perché davvero il COA Roma è sempre più social, come 

sta scritto nella nostra newsletter". 
  

Leggi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

4. CONTENZIOSO POST BREXIT, WEBINAR SUL CANALE 
YOUTUBE DEL COA 
  

Martedì 21 dicembre 2021 dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in diretta streaming sul canale 

YouTube dell’Ordine degli Avvocati di Roma, si terrà l’incontro dal titolo “Il contenzioso 

internazionale post Brexit: prospettive, problemi e soluzioni a confronto in Italia e UK in 

tema di giurisdizione e circolazione delle decisioni”. 

L’incontro rientra nel programma di sviluppo delle intese raggiunte in sede di 

sottoscrizione del Protocollo di collaborazione tra l’Ordine degli Avvocati di Roma e The 

Law Society of England & Wales, con la predisposizione di una serie di webinar 

organizzati dall’Ordine degli Avvocati di Roma, in collaborazione con The Law Society 

England & Wales e la Camera di Commercio Internazionale - ICC Italia, sulle 

problematiche cross-border nel contesto post Brexit tra Italia e Regno Unito. 

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Avv. Antonino Galletti, ha sottolineato 

l’importanza del lavoro svolto dalla Commissione di Diritto Europeo e Diritto Internazionale 

dell’Ordine di Roma in sede di predisposizione e sviluppo del Protocollo con The Law 

Society of England & Wales, in particolar modo al fine di monitorare i cambiamenti 

intervenuti con la Brexit nel settore legale. Questo anche grazie alle analisi che di volta in 

volta gli esperti del settore esporranno negli incontri in programma. 
  

Vedi la nota 

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/L1uZnzI5Ej83JCHWJb_l73wWaKwVjAh66kT00NAxvt87JXgUiR0Ii3VJHzGePAogBJ2hmPXCSgPYRLE5vEsu4Omr4qZfJRskzdovZv9rYcAtfisu6FJVOTCRvPo7qSi3pnmjWeJX4BRJbkD7CFoqHA_8LJ187aaywkWjICF4DWH47BycInHnaUbEEbz1F4JqAjYQtCNu7zdVxDiV11vYJ7xuytHgGTpWueHxIS0EF_YT351BAw3ap173UaHCD0wAq-GSFPx6HTnxg1xbpJtiQ-qSvzG6k5HnbNTPYKUJA2hR52qcqxBdgqGXL9o
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/xEWharbcmUdiDEX6JUvsXrwrFkpvqphzyYM-CQpj8o1sM1myJ7ysO9sAhQjQi4KNJiyZMLc8jMYMQhOGWcyurGlmwBb52hp5oZSKSJ4b1QxRO5AWiH5pjA2BsTrHkMD6PElLTFK8hd4g8UcwPQInKUZxP-PqPN1oXoPzaSMfMwm00bE5Tt4IOdbZULJKY7h1a4qdeWr04L_S9vEkoHAU0eigYtPfKvP88bdldfThf_vQttTRNHknrS4VwWN9kkqhCr5IHxe04EX_6t8cz717fAy9RgzsQJBW4KyWnpWkGHy_wv1iF6ziNQaT9mfWOLRfFZvx5RTy8FVmJT3A5G3Ql76ZJ8AqA7w_uZ4eN0vS5J3zP9vTgKSd4L0QhmjG1dBAvqZnO1RnSqauZIWAE2b0LLKlYJoawlmNvJUxz96G0ZDhI0UkkouweXNvx9JCKSEHXqRgdHN7yz3WKiNX9AhQ


  
  

  

 

   

  

5. RIFORMA CSM, INTERVISTA A GALLETTI SUL SOLE 24 ORE 
  

"Sono ottimista e, visti i numeri dell'attuale maggioranza e l'urgenza del provvedimento, 

auspico finalmente l'approvazione della riforma. Il cosiddetto caso Palamara è stato, per 

così dire, la punta di un iceberg, ma la situazione è critica e l'avvocatura la denuncia da 

anni". Così il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Antonino 

Galletti, commenta su NT+Diritto del Sole 24 Ore le parole del ministro della Giustizia, 

Marta Cartabia sull'"imminente" riforma della giustizia. Quanto alle cosiddette ‘porte 

girevoli' toghe-politica e al caso Maresca, sul quale il ministro ha affermato che proporrà 

"alle forze di maggioranza" che un caso come quello del magistrato napoletano "non 

possa mai più ripetersi", Galletti sottolinea: "L'annuncio è eccezionale; se alle parole 

seguiranno i fatti - e non ho motivo per dubitarne - il Ministro si è ricavato un posto nella 

storia della politica giudiziaria del nostro Paese, laddove hanno fallito tutti i suoi 

predecessori". 
  

Leggi l'intervista completa 

 

 

  
  

  

 

   

  

6. COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI, NOTA DEL 
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
  

Il Presidente del Tribunale di Roma segnala i nuovi procedimenti relativi alla composizione 

negoziata della crisi per gli istituti concorsuali introdotti dal DL 118 dell'agosto scorso, che 

interessano la Sezione Fallimentare. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

   

  

7. CANCELLATO L'OBBLIGO DEL REQUISITO DI "AVER 
TRATTATO ALMENO CINQUE AFFARI PER CIASCUN ANNO” 
  

È stato cancellato da sabato 11 dicembre, l' obbligo per gli avvocati di avere «trattato 

almeno cinque affari per ciascun anno» per dimostrare l'esercizio «effettivo, continuativo, 

abituale e prevalente» della professione. 

Il requisito, che era previsto dal decreto 47 del 2016, è stato soppresso dal decreto 174 

del 15 ottobre 2021 (entrato in vigore sabato), varato per mettere fine a una procedura di 

infrazione della Commissione Ue. Lo scrive il Sole 24 Ore in un articolo nel quale si cita 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0d_of78PMjaAdmV6oq4Vz_OLuQ-s3ubLYArvm3mALt1l8lWEDi7TD0_hpZiWmO3yea2ijSKT9slFIFDA91zGWmGZ3k2ivPjslCrFWb8sjH9--xIWU8OJkWsmeoP9mJykhBK-AA5XMmByQtavDVxe-eOeMT32fAuf9hGI7_5A0EuEC3qneG2xk53eqKOFrvyBxo2NQzNtJYq3PG_ManGjIuJVaEo0GYSPCK7bkAurSgLOIFZzqOjGRogQhWeJNQqU1JDinu4Hjafiy3rLFkcN2K-AfVVdGbXM4KPRn3SnPOQO8kt5z3KdzSoL6MNwGCqlsqmgqRTLmddH
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/eUh3NuCJo7IJz5HkjT4YCGY0Qp0ghJ_h1PjjpbixAmy0uGD2dju_lim84cL0K0bVYmVueGgrUv_QTGB0jcPtWDYZOKMkv7loQVK-Y_CDGsQ9ocIbz_DQz2NLJQXRhoAf9fyZ4aD5-98096oBLh7eE6HR3ZBuWOVl6qSJ_xT93Tq1EtjCsB4O4FFTALAUGNpxe4VKobzhfNE9wmYdzZDe4bNNhcce0dFDOHvYt_ngt4O4jx9R-Tp2Qgh1GShxGTiqU6w11x-0XQiuZECKc-7jfCA_NNrhT6cIDvddrsXPJAEaD-5XeF4VPkmgPXpL5yqS_eAwEQafq2Ahlg6bUg38PF1sl9sBg8URTA4


 

anche il parere del Presidente dell’Ordine forense di Roma Antonino Galletti. La norma 

infatti affida agli Ordini locali i controlli a campione sulle autocertificazioni presentate dagli 

avvocati che attestano il possesso dei requisiti. Ma, di fatto, queste verifiche finora non 

sono state fatte perché mancano le indicazioni sulle modalità con cui gli Ordini devono 

individuare, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente 

a controllo a campione: a dettarle doveva essere un decreto del ministero della Giustizia 

da adottare entro ottobre del 2016, ma che, al momento non è stato ancora emanato. Il 

COA della Capitale ad aprile ha deciso di rinviare l' avvio delle verifiche sull' effettivo 

svolgimento della professione «all' esito dell' adozione del necessario decreto 

ministeriale». Del resto, «sono controlli che non possiamo fare manualmente per i 26.400 

avvocati iscritti a Roma - spiega Galletti -: auspichiamo che ci venga fornito un software 

adeguato». 
  

Leggi l'articolo 

 

 

  
  

  

 

   

  

8. TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE, CAMBIANO ORARI 
E MODALITÀ DI ACCESSO 
  

Cambiano gli orari e le modalità di accesso per il pubblico al Tribunale Superiore delle 

Acque Pubbliche: tutte le nuove disposizioni saranno operative a partire dal primo 

gennaio. 
  

Vedi i dettagli 

 

 

  
  

  

 

   

  

9. 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 

 

 

  
  

  

   

  

10. DONA IL 5X1000 ALLA FONDAZIONE DELL'ORDINE 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/EBHo_wG9ZyZGTcDq1VJ5Dhjr_MZrTyioeYXc41686Hmwt2mAyzz6nN_2ronmgc398WqTMEaI87gbqfB0fgkwwt--3izvxDsKMFvhIE5eHvcZTlNLvZ2jeDNPKol_S5gMzBkOG6ne2WIxIYbMcvhvB6mpY_R89rNL-16vOlnrjsJdF9X7qm5fmtfqAWM3lmyCJWsb5erlZnjObWG8MXB2-WwELg8s63hk9Tt0HbxedPHKFd6gPUWylSJd_HxARdq7
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6kaTY1opwpMp9BmqaMInvln_CW4GvRjtkLtOzOP7HJpCZ84-9aghFf4OSoDrsCNBg7pcGrx9rwOgLa66Dusk98WA9dssM3rEZkezetJCe0a_DRcLZARKhgBZBQod2uHSi_SyjHhMVOYknhKK_6iE6hAoZSKdNDmXMUy8mKO1sZPfDEn6KNK9lMpYbmH6jBtc0jqQdprCleMgfkhKaFTD6HYsBjBgwemCErAOc0ySYx1-YiYLaklEHmr4LHeMOm3im3XgswPOPRQS0qE8bY-b3pNZh26MPuWJnEcVYTGkx3k0i7IWCPYg9KP6lf_QuZUW
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZAG9ez5BK4fO47OJGe-ID-OVLLSgqF9D6Cew1KQFR9_qiPqBTYB5Rj7tOomviv2I_ueYsCbQ-24rnuOK-ch-6s46zBJcFjJNcZnP59ZhMpn1GkTNh7ugQszwJ3oOlXZVf5vDTGIcWtNWTjw_AWxIw6qBhcXHFZB9jLJD1t2zrirvpfyUytFy5FlabVGkjkamAoUrhEMBkTGcZTCWHJFt93c1kSeCbFLwpG1SSwQ9MlAgSiOf3LgMTkTr7Ygt0LbW8fZbvpvnQYgxT1SHml4_X06I
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZAG9ez5BK4fO47OJGe-ID-OVLLSgqF9D6Cew1KQFR9_qiPqBTYB5Rj7tOomviv2I_ueYsCbQ-24rnuOK-ch-6s46zBJcFjJNcZnP59ZhMpn1GkTNh7ugQszwJ3oOlXZVf5vDTGIcWtNWTjw_AWxIw6qBhcXHFZB9jLJD1t2zrirvpfyUytFy5FlabVGkjkamAoUrhEMBkTGcZTCWHJFt93c1kSeCbFLwpG1SSwQ9MlAgSiOf3LgMTkTr7Ygt0LbW8fZbvpvnQYgxT1SHml4_X06I
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Yw2csqYzwGms3YksIo--cto1js_vRiA_G-sQDNeQQP3IjKQ_kq8uiUBeFeo3o-4UpzUszjHcrG700-X9ks_dsJ_h_1zethMemL6KQUMXNGEPs2DptMUBt5TSjZlOsXH5nVa3GNBEfmw_XoQe8cDfRhUMlNsnJc6_7rRh-rfZZtf-KeV2s1wyZttKw1DcCZ5o4F-R68T-6MUHJT0sWIQlLrxGIHGfz7Tei0IJcMn4k_8pDzST1RDVBSkV54etbvR8ZOMuhnK14lfMAO6NBh5C_ORGuAjUow
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/upiSbECDxoJJntDCRE4HC-Go54Fge28b2luRr4ws-9Al3xHQSODl0CNxgYL3Z0Z-j7DeXKldfaJeFB21XbkC9t7DfT5TT5lHC02QETQF8smT0jvyp_L7Lv8xsQ2ZrpAv4trO6Ro97T9dPuRsmaJFuy1JyT2IMUhKmgkt9vy3yJ9tryCapHin1nMiwHQnuUvpdj-JALpgpHqeQBcggqLpDYcGjY6lj0Vj-JOl9iVQR0jLPUHWlX9VMOQv35W4D-9eaXpffHOwAu5kqkZ-NJwsgeyrdKg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lUiDLWH7b-vQ59pW10TVHSuvZBpIzb43eHWlGMgmAOgZo-NHz9gEKsHTzEqFExi4O4y16-hsEzIP41dcFVW0I5CQ54uAuDmCmX085g7mMeqBgiLb2eplWDaPNup_6qbZ__tckPjx2C97Q7NGqMJFmbiYgIP89JHQVJPOCDmzbCOCdtMPTaczSVKBz1_HoRI1erXFQVmbdOuTrcFSauz8AKNV2js0clKOcpUVfPSBKWJy2F83vEsrZgTnwe3lgTaC8YMLPndQUTJ3ffRwjO1G2U8u5ITyxxRWShNnfh4
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lUiDLWH7b-vQ59pW10TVHSuvZBpIzb43eHWlGMgmAOgZo-NHz9gEKsHTzEqFExi4O4y16-hsEzIP41dcFVW0I5CQ54uAuDmCmX085g7mMeqBgiLb2eplWDaPNup_6qbZ__tckPjx2C97Q7NGqMJFmbiYgIP89JHQVJPOCDmzbCOCdtMPTaczSVKBz1_HoRI1erXFQVmbdOuTrcFSauz8AKNV2js0clKOcpUVfPSBKWJy2F83vEsrZgTnwe3lgTaC8YMLPndQUTJ3ffRwjO1G2U8u5ITyxxRWShNnfh4
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/uJhFuyRYcmUxnGKnSOt670E79ayECbXTEWGPsRbnO_8icMuwb8hSaIcP5nnynOm79F5sktdLv8aPzpC3XJIhgwLSgEaFyBJeNJ_mOBX-nGyF7GbXRrWn4WrWHlQUMyqeCR0GsQ8_GqxsciVTlAJ6gJrrxYVZYyL4ZcPpt3xE2b8jGS1QGWseCOwq8lJmlqHUuHXFKeFfsSKYtEzHpdvSaOg5WRo


 

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 

 

 

  
  

  

 

   

  

11. PRELIEVI E DIAGNOSTICA, CONVENZIONE CON USI E 
ARTEMISIA 
  

Anche per l’anno 2022 l’Ordine degli Avvocati di Roma ha rinnovato la convenzione con 

U.S.I. (Unione Sanitaria Internazionale), in relazione a tutti gli accertamenti di diagnostica 

strumentale e di laboratorio nei centri romani. La scontistica è riservata a coloro che 

acquisteranno la USI CARD, valida per un anno, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e 

il 28 febbraio 2022. E' stata siglata una nuova convenzione anche con il gruppo 

ARTEMISIA, una Rete di Centri clinici e diagnostici ad alta specializzazione, capillarmente 

dislocati su tutta Roma. In particolare, Artemisia Lab offre i seguenti servizi: analisi 

cliniche, test genetici, citologia e istologia, visitemediche, diagnostica per immagine 

(ecografie, radiografie, radiologia odontoiatrica, mammografia con tomosintesi, MOC, 

risonanza magnetica, TAC) medicina fisica riabilitativa e interventistica in day surgery si 

eseguono interventi chirurgici ambulatoriali di circoncisione. 
  

Scopri i dettagli 

 

 

  
  

  

 

   

  

12. 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" 
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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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