
IL PRESIDENTE GALLETTI PRESENTA IL NUOVO STRUMENTO SOCIAL

Dal Coa di Roma anche una app
con news su formazione e difese
d'ufficio: "Un aiuto ai colleghi"
Con una app totalmente

gratuita, l'Ordine degli
avvocati di Roma mette a

disposizione dei suoi 26mila
iscritti, e di chiunque ne abbia
necessità, uno strumento che
permette di tenere sempre a
portata di cellulare le ultime news,
gli eventi della formazione
professionale, l'albo degli iscritti e
tutto ciò che si trova anche sul sito
istituzionale. La nuova app,
presentata ieri presso la Corte di
Cassazione, è stata realizzata in
collaborazione con Giuffrè Francis
Lefebvre ed è già scaricabile
gratuitamente dagli store Apple e
Google. "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 in
grado di accogliere tutta
l'avvocatura romana, la famiglia
forense, come ci piace
chiamarla". Una rivoluzione
informatica che l'Ordine ha
iniziato già tre anni fa,
implementando, oltre al sito
istituzionale, la pagina Facebook,
seguita oggi da oltre 12mila
utenti, un canale Telegram, che
porta le ultime novità
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. Fino alla newsletter

settimanale che ogni sabato
raggiunge i colleghi. "La
pandemia ci ha spinto a
informatizzare, ottimizzare,
semplificare senza perdere qualità
e trasparenza. La nuova app è un
ulteriore strumento pensato per
aiutare i colleghi  conclude
Galletti  perché davvero il Coa
Roma sia sempre più social". Fra i
servizi offerti dall'app, la
possibilità di ricevere le notifiche
sulle news dell'Ordine, le
informazioni sulla difesa d'ufficio,
il patrocinio a spese dello Stato,
informazioni sul processo civile e
telematico, che Giuffrè definisce
un vero e proprio "fast help desk
avvocati", grazie al quale è
possibile compilare e inviare
ticket per la richiesta di assistenza
direttamente dallo smartphone.
C'è una sezione Codici, aggiornata
con la pubblicazione in Gazzetta
ufficiale delle novità legislative, e
una intitolata "Avvocati.it",
versione mobile del sito di Giuffrè
Francis Lefebvre.
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Via alla App multiservizi
per i 26mila avvocati romani
Con un'applicazione
gratuita per telefonini,
l'Ordine degli Avvocati
di Roma mette a dispo
sizione dei suoi 26 mi
la iscritti (e di chiun
que ne abbia necessi
tà) uno strumento in
grado di avere sempre
a disposizione le ulti
me news, gli eventi del
la formazione profes
sionale, l'Albo degli
iscritti e così via.
La App è stata realiz

zata in collaborazione

con Giuffrè Francis Le
febvre. Fra i servizi of
ferti dalla App, c'è la
possibilità di ricevere
"le notifiche sulle
news dell'Ordine, le in
formazioni sulla difesa
d'ufficio, il patrocinio
a spese dello Stato, in
formazioni sul proces
so civile e telematico.
Insomma, un vero e
proprio "fast help desk
avvocati"", ha spiegato
il Presidente, Antoni
no Galletti. (M.Fab.)
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Avvocati di Roma 2.0, nuova app per news e servizi
adnkronos.com/avvocati-di-roma-20-nuova-app-per-news-e-servizi_3DHxhHsDKIHVi53f76wLLS
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il presidente Galletti: "Ordine sempre più social, deve diventare una casa di vetro"

Con una 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 degli iscritti e tutto ciò che si trova anche sul sito
istituzionale. La nuova app, presentata oggi presso la sede nella 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.

"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 in grado di accogliere tutta l'Avvocatura romana, la famiglia
forense, come ci piace chiamarla". Una rivoluzione informatica che l’Ordine degli avvocati 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 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 i colleghi. "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 Galletti - perché
davvero il Coa Roma sia sempre più social".
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Fra i servizi offerti dall'app, la possibilità di ricevere le notifiche sulle news dell'Ordine, le
informazioni sulla difesa d’ufficio, il patrocinio a spese dello stato, informazioni sul processo
civile e telematico, che Giuffrè definisce un vero e proprio 'fast help desk avvocati' che
permette di compilare e inviare ticket per la richiesta di assistenza direttamente dallo
smartphone. Fra le sezioni alle quali ha contribuito direttamente Giuffrè Francis Lefebvre, la
sezione Codici, aggiornata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle novità legislative,
e la sezione Avvocati.it, versione mobile del sito di Gfl. “La collaborazione con l’Ordine degli
avvocati di Roma, il più grande in Italia, per la realizzazione di questa applicazione certifica
la qualità e l’autorevolezza delle nostre soluzioni - spiega Antonio Delfino, direttore
comunicazione e relazioni istituzionali di Giuffrè Francis Lefebvre - il costante livello di
attenzione e la conoscenza delle esigenze informative e formative degli avvocati
rappresentano per la nostra azienda mission e obiettivi primari”.
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Avvocati di Roma 2.0, nuova app per news e servizi
stranotizie.it/avvocati-di-roma-2-0-nuova-app-per-news-e-servizi/

Con una 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 degli iscritti e tutto ciò che si trova anche sul sito
istituzionale. La nuova app, presentata oggi presso la sede nella Corte di Cassazione, è
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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.

“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 in grado di accogliere tutta l’Avvocatura romana, la famiglia
forense, come ci piace chiamarla”. Una rivoluzione informatica che l’Ordine degli avvocati 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 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 i colleghi. “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 Galletti –
perché davvero il Coa Roma sia sempre più social“.

Fra i servizi offerti dall’app, la possibilità di ricevere le notifiche sulle news dell’Ordine, le
informazioni sulla difesa d’ufficio, il patrocinio a spese dello stato, informazioni sul processo
civile e telematico, che Giuffrè definisce un vero e proprio ‘fast help desk avvocati’ che
permette di compilare e inviare ticket per la richiesta di assistenza direttamente dallo
smartphone. Fra le sezioni alle quali ha contribuito direttamente Giuffrè Francis Lefebvre, la
sezione Codici, aggiornata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle novità legislative,
e la sezione Avvocati.it, versione mobile del sito di Gfl. “La collaborazione con l’Ordine degli
avvocati di Roma, il più grande in Italia, per la realizzazione di questa applicazione certifica
la qualità e l’autorevolezza delle nostre soluzioni – spiega Antonio Delfino, direttore
comunicazione e relazioni istituzionali di Giuffrè Francis Lefebvre – il costante livello di
attenzione e la conoscenza delle esigenze informative e formative degli avvocati
rappresentano per la nostra azienda mission e obiettivi primari”.
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15 Dicembre 2021, 16:49

Avvocati di Roma 2.0, nuova app per news e servizi
sbircialanotizia.it/avvocati-di-roma-2-0-nuova-app-per-news-e-servizi/

Con una 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 degli iscritti e tutto ciò che si trova anche sul sito
istituzionale. La nuova app, presentata oggi presso la sede nella 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. 

“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 in grado di accogliere tutta l’Avvocatura romana, la famiglia
forense, come ci piace chiamarla”. Una rivoluzione informatica che l’Ordine degli avvocati 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 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 i colleghi. “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 Galletti –
perché davvero il Coa Roma sia sempre più social”.  

Fra i servizi offerti dall’app, la possibilità di ricevere le notifiche sulle news dell’Ordine, le
informazioni sulla difesa d’ufficio, il patrocinio a spese dello stato, informazioni sul processo
civile e telematico, che Giuffrè definisce un vero e proprio ‘fast help desk avvocati’ che
permette di compilare e inviare ticket per la richiesta di assistenza direttamente dallo
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smartphone. Fra le sezioni alle quali ha contribuito direttamente Giuffrè Francis Lefebvre, la
sezione Codici, aggiornata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle novità legislative,
e la sezione Avvocati.it, versione mobile del sito di Gfl. “La collaborazione con l’Ordine degli
avvocati di Roma, il più grande in Italia, per la realizzazione di questa applicazione certifica
la qualità e l’autorevolezza delle nostre soluzioni – spiega Antonio Delfino, direttore
comunicazione e relazioni istituzionali di Giuffrè Francis Lefebvre – il costante livello di
attenzione e la conoscenza delle esigenze informative e formative degli avvocati
rappresentano per la nostra azienda mission e obiettivi primari”. 
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Avvocati di Roma 2.0, nuova app per news e servizi
it.notizie.yahoo.com/avvocati-di-roma-2-0-164907745.html

Con una 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 degli iscritti e tutto ciò che si trova anche sul sito
istituzionale. La nuova app, presentata oggi presso la sede nella 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.

"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 in grado di accogliere tutta l'Avvocatura romana, la famiglia
forense, come ci piace chiamarla". Una rivoluzione informatica che l’Ordine degli avvocati 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 direttamente sul
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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 i colleghi. "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 Galletti - perché
davvero il Coa Roma sia sempre più social".

Fra i servizi offerti dall'app, la possibilità di ricevere le notifiche sulle news dell'Ordine, le
informazioni sulla difesa d’ufficio, il patrocinio a spese dello stato, informazioni sul processo
civile e telematico, che Giuffrè definisce un vero e proprio 'fast help desk avvocati' che
permette di compilare e inviare ticket per la richiesta di assistenza direttamente dallo
smartphone. Fra le sezioni alle quali ha contribuito direttamente Giuffrè Francis Lefebvre, la
sezione Codici, aggiornata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle novità legislative,
e la sezione Avvocati.it, versione mobile del sito di Gfl. “La collaborazione con l’Ordine degli
avvocati di Roma, il più grande in Italia, per la realizzazione di questa applicazione certifica
la qualità e l’autorevolezza delle nostre soluzioni - spiega Antonio Delfino, direttore
comunicazione e relazioni istituzionali di Giuffrè Francis Lefebvre - il costante livello di
attenzione e la conoscenza delle esigenze informative e formative degli avvocati
rappresentano per la nostra azienda mission e obiettivi primari”.

Ultime notizie

Agenas, per la pandemia nel 2020 1,7 mln di ricoveri in meno
ROMA (ITALPRESS) - AGENAS in collaborazione con l'Istituto

Putin e Biden potrebbero incontrarsi nuovamente prima di fine anno -Ifax
MOSCA (Reuters) - Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti
Joe Biden potrebbero avere un nuovo colloquio prima della fine dell'anno, benché non
ci sia ancora nessun accordo in tal senso. A riportarlo è l'agenzia russa Interfax, che
cita il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.
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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Avvocati di Roma 2.0, nuova app per news e servizi
it.finance.yahoo.com/notizie/avvocati-di-roma-2-0-164907745.html

Ultime notizie

Il cinema di Anica cambia e si unisce al digitale. E c'è anche Netflix
Il presidente di Anica, Francesco Rutelli, ha annunciato le tre unioni che entreranno a
far parte dell'associazione: "Come facciamo a rinunciare alla moltiplicazione delle
esperienze?"

Italia-Argentina il primo giugno a Londra. Nasce la "Finalissima"
AGI - Sarà Londra (stadio da definire), la città che lo scorso 11 luglio ha visto la
Nazionale di Roberto Mancini festeggiare il suo secondo titolo continentale, a ospitare
mercoledì 1 giugno la 'Finalissima' Italia-Argentina. Ad annunciare sede e data
dell'inedita sfida tra i Campioni d'Europa in carica e i vincitori dell'ultima Coppa America
sono state oggi Uefa e Conmebol, che contestualmente hanno confermato
l'inaugurazione per l'inizio del nuovo anno di un ufficio congiunto a Londra per coo
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Coppa Italia: Empoli passa 4-3 a Verona, ora l'Inter agli ottavi
AGI - Pirotecnico 4-3 di Coppa Italia che premia l'Empoli nella sfida dei sedicesimi
contro l'Hellas Verona. Decidono la doppietta di Mancuso e le reti di La Mantia (poi
espulso) e Bajrami, inutile invece il momentaneo pareggio scaligero di Cancellieri e i
due gol della speranza nel finale di Ilic e Ragusa. Passa quindi la squadra di
Andreazzoli che ora affronterà l'Inter agli ottavi. L'equilibrio al Bentegodi si rompe al
quarto d'ora di gioco, quando una discesa di Marchizza sulla fascia sinist

Al via gli ordini del nuovo Nissan Townstar
I clienti europei, da oggi, possono ordinare il nuovo Nissan

Con una 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 degli iscritti e tutto ciò che si trova anche sul sito
istituzionale. La nuova app, presentata oggi presso la sede nella 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.

"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 in grado di accogliere tutta l'Avvocatura romana, la famiglia
forense, come ci piace chiamarla". Una rivoluzione informatica che l’Ordine degli avvocati 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 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 i colleghi. "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 Galletti - perché
davvero il Coa Roma sia sempre più social".

Fra i servizi offerti dall'app, la possibilità di ricevere le notifiche sulle news dell'Ordine, le
informazioni sulla difesa d’ufficio, il patrocinio a spese dello stato, informazioni sul processo
civile e telematico, che Giuffrè definisce un vero e proprio 'fast help desk avvocati' che
permette di compilare e inviare ticket per la richiesta di assistenza direttamente dallo
smartphone. Fra le sezioni alle quali ha contribuito direttamente Giuffrè Francis Lefebvre, la
sezione Codici, aggiornata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle novità legislative,
e la sezione Avvocati.it, versione mobile del sito di Gfl. “La collaborazione con l’Ordine degli
avvocati di Roma, il più grande in Italia, per la realizzazione di questa applicazione certifica
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la qualità e l’autorevolezza delle nostre soluzioni - spiega Antonio Delfino, direttore
comunicazione e relazioni istituzionali di Giuffrè Francis Lefebvre - il costante livello di
attenzione e la conoscenza delle esigenze informative e formative degli avvocati
rappresentano per la nostra azienda mission e obiettivi primari”.

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

15 dicembre 2021, 10:49 AM·2 minuto per la lettura
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Avvocati di Roma 2.0, nuova app
per news e servizi

Con una 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 degli iscritti e tutto ciò che si trova anche

sul sito istituzionale. La nuova app, presentata oggi presso la

sede nella 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.

“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 in grado di accogliere tutta

l’Avvocatura romana, la famiglia forense, come ci piace

chiamarla”. Una rivoluzione informatica che l’Ordine degli

avvocati 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

direttamente sul telefono degli…
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15 dicembre 2021

AVVOCATI, L’ORDINE DI ROMA 2.0 IN UN’APP TUTTI I
SERVIZI DEL COA DELLA CAPITALE

mediterranews.org/2021/12/avvocati-lordine-di-roma-2-0-in-unapp-tutti-i-servizi-del-coa-della-capitale

Comunicati Stampa

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 degli iscritti e tutto ciò
che si trova anche sul sito istituzionale. 

La nuova app, presentata oggi presso la sede nella 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.

“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 in grado di accogliere 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
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streaming i convegni e gli eventi della formazione continua, oggi disponibili anche in
modalità asincrona; infine, una newsletter settimanale, che ogni sabato raggiunge i
colleghi.

“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 sia sempre più social,
come sta scritto nella nostra newsletter”.

Fra i servizi offerti dall’app, la possibilità di ricevere le notifiche sulle news dell’Ordine, le
informazioni sulla difesa d’ufficio, il patrocinio a spese dello stato, informazioni sul
processo civile e telematico, che Giuffrè definisce un vero e proprio “fast help desk
avvocati” che permette di compilare e inviare ticket per la richiesta di assistenza
direttamente dallo smartphone.

Fra le sezioni alle quali ha contribuito direttamente Giuffrè Francis Lefebvre, la
sezione Codici, aggiornata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle novità
legislative, e la sezione  avvocati.it, versione mobile del sito di GFL. 

“La collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Roma, il più grande in Italia, per la
realizzazione di questa applicazione certifica la qualità e l’autorevolezza delle nostre
soluzioni – dichiara Antonio Delfino Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali di
Giuffrè Francis Lefebvre – il costante livello di attenzione e la conoscenza delle esigenze
informative e formative degli avvocati rappresentano per la nostra azienda mission e
obiettivi primari”.–
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