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Dopo la pausa natalizia, si rimette in moto l'attività degli uffici giudiziari, i quali tuttavia, alla 

luce del rinnovato impulso dell'epidemia, prolungano le misure emergenziali. Ne diamo 

conto con le varie linee guida pubblicate, insieme a molte altre notizie di servizio e insieme 

pure agli auguri del Presidente del COA Roma Antonino Galletti per un 2022 che 

finalmente, lo speriamo tutti, ci porti fuori dall'emergenza. 
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1. BUON 2022, IL SALUTO DEL PRESIDENTE GALLETTI 
  

Cari Colleghi, cari amici, 

un altro anno difficile ci siamo lasciati alle spalle, un 2021 iniziato nel pieno della nuova 

ondata pandemica, ma con la speranza dei vaccini che ci lasciava intravedere una luce in 

fondo al tunnel; ma pure un 2021 che si è chiuso poi con l'ennesima recrudescenza dei 

contagi, mai così tanti in questi giorni. 

Anche oggi i vaccini, almeno secondo la scienza, sembrano essere la risposta migliore al 

Covid e I dati dei ricoveri per ora confermano che è così. 

Nel frattempo l'attività del Consiglio non si è mai fermata ed anzi sono stati intensificati i 

nostri sforzi e l'impegno profuso, proseguendo nelle battaglie a favore della famiglia 

forense. 

Talvolta la voce del COA si è levata con toni anche piuttosto aspri, laddove c'erano da 

segnalare disservizi o incredibili inadeguatezze strutturali ed organizzative: penso, ad 

esempio, alle prenotazioni fatte a mano, scrivendo il proprio nome su un pezzo di carta 

“volante” fermato con una pietra, per accedere al deposito degli atti urgenti presso la 

Suprema Corte di Cassazione. Inutile - dicevamo all'epoca - ragionare di riforme per 

velocizzare i processi, se poi Giustizia 2.0 sta per 2.000 avanti Cristo. 

Ancora, ci siamo battuti per garantire l'accesso agli uffici giudiziari in condizioni di 

sicurezza e ci siamo impegnati per modernizzare in primo luogo il COA che oggi è in grado 

di comunicare con gli iscritti, oltre che con i consueti canali, anche grazie alla nuova nuova 

app presentata nei giorni scorsi: uno strumento nato per avvicinare gli Avvocati alla 

Istituzione che li rappresenta che è di tutti e va ben oltre le divisioni che talvolta 

attraversano purtroppo anche la nostra categoria. 

Questo e molto altro è stato fatto, un elenco che sarebbe troppo lungo riportare qui. Un 

bilancio positivo, a mio giudizio, che serve più che altro per dirci che molto resta da fare. 

Il sostegno da voi ricevuto fin qui resta e resterà lo stimolo migliore per proseguire lungo 

questo cammino, che ci accompagnerà al termine del prossimo anno alla fine della 

consiliatura. Insieme. 

Auguri di cuore,  

Antonino Galletti 
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2. EMERGENZA COVID, LE LINEE GUIDA DEL TRIBUNALE FINO 
AL 31 MARZO 
  

Pubblicata la nota del Tribunale di Roma con le indicazioni delle attività del settore civile, 

lavoro e penale per l'attuale periodo di emergenza dal 1.01.2022 sino al 31.03.2022 - data 

del termine per lo stato di emergenza nazionale - ed il #VADEMECUM del Tribunale civile 

di Roma aggiornato con l'indicazione, per ciascuno Ufficio/Sezione, dei numeri di telefono 

per il rilascio di informazioni telefoniche dalle ore 12:00 alle ore 13:00 di ogni giorno. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

3. PROCURA GENERALE, MISURE ANTICOVID PROROGATE 
AL 31 MARZO 
  

Con nota del PG Antonio Mura, la Procura Generale ha prorogato le Disposizioni 

funzionali al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 di cui al decreto del 

PG Roma n. 131/2021, prolungandone l'efficacia fino alla fine dello stato di emergenza, 

fissato attualmente dal Governo al 31 marzo prossimo. 
  

Vedi il decreto 

 

 

  
  

  

 

   

  

4. IL CALENDARIO UDIENZE 2022 DELLA CORTE D'APPELLO 
  

La Corte d'Appello di Roma ha diffuso il Calendario Udienze per l'Anno Giudiziario 2022. 
  

Vedi il calendario 

 

 

  
  

  

 

   

  

5. UFFICI UNEP, L'ORARIO ACCETTAZIONE ATTI PER IL 2022 
  

Anche gli Uffici Unep della Corte d'Appello de dei Tribunali del Distretto hanno diffuso gli 

orari di accettazione atti per l'anno appena iniziato. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

   

  

6. ANNO GIUDIZIARIO, ACCESSI SOSPESI IL 21 GENNAIO 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Q_yw5Ka_hU2pjVbR9uZgavsNDECdYKOHM11LuHwpSXjr97N6QrcW-0DXDKLZNAy2o16LPL-tTTjjZ_ghBSA1RWAf1Y5dimgjfln4froq54INzAw833dgk16ZGSl42nnDRLVB-2Z9LVStPBC15X5r3Eyu2N9oAPH1t_RiuIvgFUY4K5oxhrtMW9TcFUgqvL923W1h-9WCA44QAnRHxHUISIs9fjVBVYcaXTqDayPuhxUVQ0Nagq9uas9Q4SASPDLIpg7fuUhwGPA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/E8G-sfq1As-zqVVm2kLEAuUrdsrVeL78UF6zfe2vJRorzJU2iynzKm4t5Ix1_VWoGiWN7LUegFE3ccJ6e9P5ppqwQBJwzxZw5DD5M2kk22RgZEI_Ym4solCX5I8S5gJKFvmpdly7Qj2ek4CPop1eChix5aI9oeWMNtpkX6W6vvo0uMX7Fkg0ehUKgt_wQbZIzVhXsggo9m87NPVN9W4_rO01V6WyVlg3pFd9DH4Gu_BGXKwhxegnF7JWQ2OoUO9e82EZ7_9DpY1ax2RGTK1MVTbENGSJRqUDKs-CEn7p38ml9pTxkTYIn6Dmz4DY72SXP2RhL_1BaSAizQp7i3W0FkESpbYS9lmvUFA5h9zalQ8QnteRZU_qUyi8u6Pqx1BxUwkKr62B-0F3CMDMgoMBPQ3DJMmBG7zhUgLXzLKhwsDxPxA5bi5_Ig
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/SOr2FP8uAYqJ7aublLFzztHHzmsMvOy2aDwwqNyZuVWANvrxpnvF_8ojC06Wnh2ZwzSP6PybCSAm37wIGV1nmU2wDYbmIX5jobelj_mGu3WmBZzIf9GxN24FH6XDOMODYgqB0JlB-5N2jBVxLdFP63DB15wIMabKF7pWgvfaoaKRRO93mPrq_-EYpyPRJySvAFjxhAc-QwTylDN5F2lB6dM4-hcwjFLdExI-KJ3hx6_EXPyuFXwomD7j3ykbEDC7lYkV57qeds7CTk0vs89d1Ula-PPUOS8cUr7yJl99vw-w
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/cH7rbQ50r74m6I5GzI6nHnfBxrpZ4HbY8GHcAG3gRAbjmWMM9elTQ3eF8m8jt5-84NL3UlTQDV_gMgtcDuL0LD53NWGFhI7N8YvGCkv21RAUT4OAhC59dD3i0t58vim-7YvxVfxYzea9WBiu4rHDIS4R4PIQkBDYN0Y_IU1pQU167oBuf41WcoRWca713qDY3YeWjCAQa3kP_9tYJypbnJgBVIXGVTL_jMdH7Tbeyj8Ekve2gXTwAHz5aiGb3BqUgi0-X6oHu7JWvXsqDyh6dteyT_4


 

Si svolgerà il 21 gennaio prossimo, la Cerimonia per l'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 

presso la Suprema Corte di Cassazione. A tal fine si ricorda ai colleghi che gli accessi al 

Palazzo saranno sospesi per tutte le persone che non saranno interessate all'evento. 
  

Vedi l'avviso 

 

 

  
  

  

 

   

  

7. PROROGATE LE LINEE GUIDA PER LE FORMULE 
ESECUTIVE TELEMATICHE 
  

Il Tribunale di Roma ha prorogato le Linee Guida - pubblicate a gennaio scorso, per il 

Rilascio delle Formule Esecutive Telematiche. Pubblichiamo il documento integrale, 

pervenuto il 18.01.2021, relativo all’attuazione dell’Art. 23, Comma 9 Bis, del Decreto 

Legge 137/2020, convertito in Legge 176/2020, prorogato fino al 31.12.2022. 
  

Leggi il documento 

 

 

  
  

  

 

   

  

8. PEC, RINNOVATA LA CONVENZIONE CON VISURA 
  

Per i Colleghi che in questi giorni hanno ricevuto una comunicazione dalla società Visura 

relativa alla scadenza dei servizi #aggiuntivi, va sottolineato che questa si riferisce 

#SOLAMENTE ai servizi riguardanti l'ampliamento e/o la conservazione a norma e/o 

l'archivio di sicurezza e NON dunque al servizio #PEC in convenzione con l’Ordine, che 

non subirà alcuna interruzione ed è stato rinnovato. 
 

  
  

  

   

  

9. DA CNF E AGENZIA UE IL MANUALE SULLA CARTA DEI 
DIRITTI FONDAMENTALI 
  

Il Consiglio Nazionale Forense, consapevole dell'importanza del ruolo dell'avvocato nella 

tutela dei diritti fondamentali e della necessità di sensibilizzare sul tema gli operatori del 

diritto, intende diffondere il manuale redatto dall’ “Agenzia dell'Unione Europea per i diritti 

fondamentali” con cui collabora nell’ambito delle attività svolte dalla delegazione italiana 

presso il Conseil des Barreaux Européens (CCBE) e dal titolo “Applicazione della Carta 

dei diritti fondamentali dell’UE nella legislazione e nell'elaborazione delle politiche a livello 

nazionale”. “Il manuale sulla Carta dei Diritti fondamentali” mira a promuovere una migliore 

conoscenza dei Principi contenuti nella Carta, al fine di darvi attuazione, e affronta i 

rapporti tra l'Ordinamento dell’Unione Europea ed il Diritto interno. Questo obiettivo si 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ucKR6NNtMQkXg8KwaGMYyP9mQpAmBXy1OANog0-9nySFNmtg5krV-8inMJH8Vvmet12KxgTN7tb8FF6FNLEbl-vrVDQMLrCn64U9j3zJWuL6WyVunQX0Z-T617JfVnO4tFPG_b-Vlwk1xPlNvotKm4FoyoUJy9uR6fws5d5R_oPG-6dF9cv8WQb2riUPj5CQmNKdXNYW47taQU0EUUKNFwNowWNJF2mLnf1iop9DR3xzvBFh5MumldDf8sudwxhQmqCMwlzbiHBAE-b2YlL-rAmCyOC3SDGGJ2DnphWGQCqT
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/J-1t65fjgJLCeVfPtHQMBmkW20vp-GvOIpddQwpGYqAB7DO9EG3jR5i8X9qLECIMWt1tHAlwrgkoBcKDXznuCZCDJ8s8qNa4PBX1EvoSeOjxre8jD3Kf2ExA8Tupk0Mg_Ts3X7SbK4_H3dQ2wteWyTevonys8KqFuLsYTWC50054vvyKTqDkCZ-H3IwjAuS-OCFIzviTM9Lr92bclJw8CU30bfkAmkiSXDe3ARH4IE10_7YYNtIdnp8-i8rxnxIZwIQscYoya-5C-4MCrPdghut8ykbZGRk100G9koTbQ-A0CZtw0Iic2vcu


 

pone in linea con il Codice Deontologico Forense nonché con la strategia di formazione 

giudiziaria 2021-2024. 
  

Scarica il manuale in italiano 

 

 

  
  

  

 

   

  

10. SANZIONE PER MANCATO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO 
DEL CONTRIBUTO UNIFICATO, LA CIRCOLARE DEL DAG SUI 
RIMBORSI 
  

Il Dipartimento Affari Giustizia del Ministero ha diffuso una circolare sul rimborso della 

sanzione per il mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato per individuare 

il soggetto titolato a ricevere l'istanza di rimborso, indicata in Equitalia Giustizia. Un 

documento che vi suggeriamo di leggere integralmente. 
  

Vedi la circolare 

 

 

  
  

  

 

   

  

11. CIRCOLARE SUI MANDATI TELEMATICI DELLA XIV 
FALLIMENTARE 
  

La Sezione XIV fallimentare del Tribunale di Roma ha diffuso una circolare sui mandati 

telematici che revoca tutte le precedenti disposizioni. 
  

Vedi la circolare 

 

 

  
  

  

 

   

  

12. FORMAZIONE CONTINUA, LE MISURE DEL CNF PER IL 
2022 
  

Con la delibera 513 del 17.12.2021 il Consiglio Nazionale Forense ha prorogato fino al 

31.12.2022 le regole - già fissate per l'anno 2021 - per facilitare e incrementare il ricorso 

alla formazione a distanza in virtù dell'emergenza sanitaria covid, tuttora in corso, 

limitando di conseguenza l’assembramento di persone. 
  

Vedi il verbale 

 

 

  
  

  

   

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/tIwooo-XiAf16TccDHPnYmTWvEuWX6TpmSFkQPokkr8CXRnFOvGM9qfTyDCGRmz2Cn3EIyuvhlRbsw3x8u4KO6ettxn8FLemAl_rNayIDaL3Xv3kHcPkkeiAhTLbrVvHrmMXtZTiCDl_tQxa7R02007hglrKSaV_SzgQ7z5jsf1kM_XGPrPFwwpY_0RMvGY10u7ok7kNeEdYiQ4Bpzz0dGVBxgW4_DBPs2epXsQcXwAHGfzxerIvxoJjdRsJoePtq1lSCtMXA6l7eOJLVYht0HY7u-Lvvb7UL2J1xwGaaJY9f4n34oFRVIQ1Xx85N4ZqTXuqnv1kRJmwQZBGwNPBYi8Nb8rfXoT6HzoIbwJv77-EzarrVoSq-MEpyYc
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/e5zg658r7qlXPpejUrNQ9WmVBks6qvreSR1UfOGpDEjaXnG4uri09blzD84LdmSEit-MM1YHo8BEpCE0xGXnlpO4bYNrtmd58k179CK75rsiJtntIinshwP0dk6871m_LMwVJ8O3GikENFjlCzcIU5q1AJQDgQtscph3R0b_QytuWpYyOZ_0NiTJh0MLaOBLL1b0FkvMLncf3ZqvZEgwqylswFzsbuoHnYndELzpZeWgF-A4SDNz6RyQtxnVTpTSsBKUBMq11gaezP-5Sb2EFYvNuMUhK9TN-NRkBCy3qZhS7CuCcY2Mqx3NsmYBSWwOvEgM3e7VONM7E98stYWtB_iEe7CTAPxa37FYP-wrEhDZ7zX9AytOiIh_19PGh9rzQA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/yz08DvQPxpgdCc5ywyud6gulWOWIsw_Z5s77R3TQ7LiD2GLFnrbMtPWBGbR95W1HtEFOjZH-lzw8hhVvw5NNoP1gJfv6G5fo1FpTIY6PRbjF2qAxLUQ8TTk1c3LWB70u7Skm3OZkNECkMW8L18FGMiDsZ-96066mJAJY70Rbwu2j5-NVSHSMxAsyvnGgGSW1OCwHohR1FsfsV0_L4TZLLtDPpW2xCqbpWBE5IUNYY1i0bFc71TLkLy9GYkF2WqEcrPO7HyT_PiN-cUaIgYZXpJ7AH68zi2AXr3PsDMJpBNWBXA0g2MzorQsEoA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zeUhggexxV6wyEk9XhzrsHdqM_ZmlaLYXUJLI2B4MFKwwYaMVbKRCmi3gPJ_rxv7u5aECl-kctC3vp_Zh6HXuUbBKJqsXuW2NyQVSgMYbJSGNqnmdXpRG-7_6iJ6Cz9hOJdM3r70BxPz2R5V0UdEEDJ9A8Bk8f30OzqehSoYx2ljTC-KJmCQPsPp47Rln662puH0BnLJ82uJwqzr63KFuhiP0IS7h7epBlDAD31dyugody9jdZIn7-1RCRZvsBr2KHnAtmdrLNLClCD-2ozxcE6yBBbSLL_1wHV3nMs


 

13. CONSULTAZIONE REGISTRI SIECIC/SICID, DUE UTENZE 
PER IL COA 
  

La Terza Sezione – Esecuzioni Mobiliari del Tribunale Ordinario di Roma ha disposto la 

creazione di due utenze dedicate per la consultazione dei registri SIECIC/SICID, 

affidandone la gestione diretta al COA. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

14. DA ATAC BANDO DI SELEZIONE PER LA PRATICA 
FORENSE 
  

È stata prorogata al 31 gennaio la scadenza del bando di Atac S.p.A. contenente un avviso 

di selezione per l’ammissione alla pratica forense nella propria struttura di 5 giovani 

colleghi. 
  

Vedi il bando 

 

 

  
  

  

 

   

  

15. 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 

 

 

  
  

  

   

  

16. 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. 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Ny6tXGbdpopd3ibed977kPX2hwxwa5haVt-JRnRhPG_dZqhjXLDljspl9EBpaQExLORhGz8BaccMrqU5UHqHpKWTft5jGqcv4G4UoLlTb6o1UAgjo2HKVQmH6CCROn-m8DjV_cC3VDSzw0E4Ntk-kvMWjPHeHFlUs_MYolwQy4rjj9Xal7xzBxTU0xTUHHVIhiHsxceJ101exSUmfWIFvKZ4mCcv5gqeOKkrAO2abZBGZvKRFueFyc9UlfD9P7KSjkeCN6K0AHVn3uUrgMnCLsL_T_YOqwW3k0A_O4nA84CI85rMsuarhnaoXlM0WbXNw5sW05ZhkLmCns24Zmtm8bHJpA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Yn9qRrhWzIyIOCKafrFtiGICJoq4tsq3Smo_vwcYXGYCMN9m9TJyQT5C7_7z6fW9dmyDVd0TI5Zk1HB5p4k-EZAdDKQsvbJnLU-dJl03vnA4Dz9Kujzr3n-3HDSXTRgSmJL-yPgTqmgh2C44EoDaNiag2xa8DVx43MFgqN1oNSKyCHzrDhys9OIgLQPgsOXI5bv-AF-_OOpyy9asTFL64P_AYBvpkPqOu19YFRDJru4jbU_Ret5g3JYuh8eGt3CzRiHsLjzf84QifECDo_Ha8OyWjADzNdKW-pR8DAOokdjYFj9wRFFKsaGO1gOENHLPceQ2Vsh8nA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GMhvnpGpCHBiXKpugqZaUHs3CHZl-ZcQn-FBKrzef9NXu7UgTe7heSOI_PRQWmVhPXVa7Gx-C5VtrmK4YfH5TyT0ImKcyxWD9xvMrFBAtXA4zcxuOru-Kw7uNPHSfihCNUzRMcW1tCLK6h98_bkFoK0zBwzHRj7Z8RCayVGoC4eLBc9zdEotv1UfUG2UlwnwGn_F0gsfU4XDb_T7ok1vyf1PmF-DAfNemsDWzbY4Nb07EmFvBs3qjoFe2p_6owwhFWILEQh7Sy5Y2KQWLvreg94pwA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GMhvnpGpCHBiXKpugqZaUHs3CHZl-ZcQn-FBKrzef9NXu7UgTe7heSOI_PRQWmVhPXVa7Gx-C5VtrmK4YfH5TyT0ImKcyxWD9xvMrFBAtXA4zcxuOru-Kw7uNPHSfihCNUzRMcW1tCLK6h98_bkFoK0zBwzHRj7Z8RCayVGoC4eLBc9zdEotv1UfUG2UlwnwGn_F0gsfU4XDb_T7ok1vyf1PmF-DAfNemsDWzbY4Nb07EmFvBs3qjoFe2p_6owwhFWILEQh7Sy5Y2KQWLvreg94pwA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/RolxzzpiyF5xhXZwn7OD6b3ftnI3rtuWgoIHah_aL0h-fA38EYDIWPAHXK5SPVLId-LwaNaEVfQeJkxv5LJ7AlHz2mhrhygyqBK_5lHWCJ5sw-REuMZG4mHI-DXVHUaS3mPWHugA_uu0rDfskF7GZ_-2cd9RTMUi9nULEQCV0dYn-AYi9phC8R2FwEBe94kmIvVnEtHBf-WIa0V44kFHnWuVBCQhwKQPNkXt9FtxN9rU8jbzuII0pnM7zhuzbWW37_nxsJe7IVDCT2dowAJ18zxxFPb2Cec
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Visita il sito 

 

 

  
  

  

 

   

  

17. 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 
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