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Apriamo questa newsletter con una notizia di assoluto rilievo per la famiglia forense: 

l'accoglimento, da parte del Tar Campania, del ricorso del COA Roma in materia di equo 

compenso. Oggetto delle doglianze del nostro Ordine, il bando della Società Regionale 

Sanità. Un pronuncia importante non solo perché riconosce la legittimazione ad agire del 

COA Roma quale portatore di interessi istituzionalizzati della categoria, finanche al di 

fuori dell'ambito territoriale, ma perché si spera - commenta il Presidente Galletti - che 

sia di stimolo ad altre istituzioni ed associazioni forensi a seguire la strada intrapresa 

dall'Ordine di Roma". 
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1. EQUO COMPENSO, LA VITTORIA DEL COA ROMA DAVANTI 
AL TAR CAMPANIA 
  

Il TAR Campania, Sezione Prima, con la sentenza del 18 febbraio 2022, n. 1114 ha 

accolto integralmente il ricorso del COA di Roma avverso il Bando indetto dalla Società 

Regionale per la Sanità s.p.a. violativo della disciplina nazionale in materia di equo 

compenso. La pronuncia, innanzitutto, riconosce la legittimazione e l’interesse ad agire 

del nostro Ordine ad impugnare provvedimenti quali quello oggetto del giudizio, in quanto 

si “agisce per la tutela di un interesse istituzionalizzato della categoria, nonostante in 

concreto i provvedimenti ritenuti lesivi potrebbero anche risultare “vantaggiosi” per singoli 

professionisti” e ciò anche al di fuori dell’ambito territoriale dello stesso Ordine. "Una 

decisione importante - commenta il Presidente del COA Roma, Antonino Galletti - che ci 

auguriamo sia di stimolo ad altre istituzioni ed associazioni forensi a seguire la strada 

intrapresa dall'Ordine di Roma e a non lasciarlo solo nel condurre la battaglia sull'equo 

compenso". 

Nel merito, vanno evidenziate diverse statuizioni importanti rese dal TAR: 

- la Legge sull’equo compenso dimostra la sussistenza nel nostro Ordinamento di “un 

principio volto ad assicurare non solo al lavoratore dipendente, ma anche al lavoratore 

autonomo una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. Non a 

caso, l’art. 35 della Costituzione tutela il lavoro “in tutte le sue forme e applicazioni”, mentre 

il successivo art. 36, nell’occuparsi del diritto alla retribuzione, non discrimina tra le varie 

forme di lavoro (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 agosto 2018, n. 1507)”; 

- tale normativa “è finalizzata ad assicurare una speciale protezione al professionista, 

quale parte debole del rapporto contrattuale, in tutti i casi in cui la pubblica 

amministrazione, a causa della propria preponderante forza contrattuale, definisca 

unilateralmente la misura del compenso spettante al professionista e lo imponga a 

quest’ultimo senza alcun margine di contrattazione”; 

- è stato statuito che resta “precluso alle Amministrazioni aggiudicatrici l’introduzione di 

una regola che, come nella specie, impedisca sistematicamente ex ante il riconoscimento 

di un corrispettivo professionale da corrispondere ai professionisti incaricati che sia di 

importo pari o superiore all’equo compenso”; 

- le previsioni in violazione dell’equo compenso non sono coerenti con il principio di 

economicità (che come abbiamo sostenuto nel ricorso non significa ribasso a tutti i costi), 

poiché “è la stessa l. n. 247/2012 a stabilire che la corresponsione di tariffe corrispondenti 

all’equo compenso costituisca “attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed 
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efficacia” dell’azione amministrativa, tenuto conto anche del rilievo per cui se è vero che 

le prestazioni professionali degli avvocati devono essere espletate con professionalità 

anche indipendentemente dalla misura dell’onorario, non può tuttavia negarsi che 

l’interesse ad assumere incarichi per l’Amministrazione da parte dei professionisti più 

qualificati dipenda largamente anche dall’adeguatezza del corrispettivo offerto e dal 

rispetto della dignità professionale della classe forense”; 

- “Stesse considerazioni devono essere formulate con riguardo all’ulteriore previsione 

concernente la domiciliazione con la precisazione che in questo caso viene esclusa ogni 

trattativa individuale, atteso che la Soresa ha fissato direttamente nel bando il corrispettivo 

per tale attività, giungendo in questo caso ad escludere del tutto la negoziazione 

individuale, laddove avrebbe potuto anche in questo caso prevedere limiti massimi in 

relazione alla tipologia di cause, tenendo conto dei parametri di cui al DM 55/2014”. 

Di conseguenza, i provvedimenti impugnati con il ricorso sono stati integralmente 

annullati, ferma rimanendo la facoltà dell’Amministrazione di riadottare futuri Bandi e 

Avvisi con i quali elaborare dei criteri che, per quanto mirino al contenimento della spesa, 

rispettino il principio dell’equo compenso. 
  

Scarica la sentenza 

 

 

  
  

  

 

   

  

2. EQUO COMPENSO, LA NOTA DEL TAR CAMPANIA 
  

Anche il Tar Campania con una nota interviene sul ricorso vinto dal COA Roma. "Gli ordini 

professionali sono legittimati ad agire per la tutela di posizioni soggettive proprie o di 

interessi unitari della collettività da loro istituzionalmente espressa - si legge nel 

comunicato - in quest’ultimo caso potendo sia reagire alla violazione delle norme poste a 

tutela della professione, sia perseguire vantaggi, anche strumentali, riferibili alla sfera 

della categoria nel suo insieme, salvo il divieto di occuparsi di questioni relative ad attività 

non soggette alla disciplina o alla potestà degli ordini medesimi. Nel caso di ordini 

professionali individuati su base territoriale la legittimazione al ricorso va ricondotta 

all'ambito territoriale nel quale il provvedimento impugnato è destinato a produrre effetti. 

Sussiste la legittimazione dell'Ordine professionale ad agire contro procedure di evidenza 

pubblica ritenute lesive dell'interesse istituzionalizzato della categoria da esso 

rappresentata anche nell'ipotesi in cui possa configurarsi un conflitto d'interessi fra 

l’Ordine stesso ed i singoli professionisti in qualche modo beneficiari dell'atto impugnato. 
  

Vedi il comunicato 

 

 

  
  

  

   

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/YS6ZHkUGF-ix_1lk1fH4lmKrUNp4v5fZx0B36aqtoc2iOl7M3SYrvcleO15K4DLs1XMHd6yPLqIDNl5YSsTCs_us4Ctx5OKTwOUouFh2jKyQ-HLlFK2Cb_gB--0xtiD-jgVAqbvJRgs3GPlGYSjlBCCqD3EOllkRnp7WPHX8EFYyWdZQiA209mWhw2ecJvnRmp2sIEoi_fC4NlaD6F_SGmFbicj6BOOwfXBDmWnNndiPdA5UfQ86I87L0KW8vQOwpDCs5SJhnGnrssMnWmthNZORPLJBjH_vqoouuuqT9-R7_A
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZmuPD_PjwvTnmTcH5HcvHwRMYQ3DytTuOvi5qCyOD8hrsYD7KSVXLVCVnfYW8ePaixnt9l3zl9NcH5y7aEaOZgia5q7oZwZYf1Y9YfUdP27Zo7LdXXMQvEvjfn8SCjQrU5N7aX-n0cDj0kc2f79wBZFAwOXAvPYfyNzgFb8ZulF9IvL9njaYnZH6yzeQM63y32Rjy5Rps-03i873GPON6yXElR36YFJDFIi64te_Dg2N0Kru4dfNiuKxKG57vOAoSO54QnBQkwGzNcy_UmkRoTkNXWZVNYagwBXOvjkwxYAzvLdNCWBiR7Dz


 

  

3. OSSERVATORIO GIURIDICO TRIBUTARIO. FARI PUNTATI SU 
SISTEMA TRIBUTARIO E STATO DI DIRITTO 
  

È stato costituito, su iniziativa della Commissione di Diritto l’Osservatorio giuridico 

tributario, al fine di monitorare e individuare i punti di attrito, oggi sempre più frequenti, tra 

la normativa tributaria (anche di creazione giurisprudenziale o amministrativa) e i principi 

di civiltà propri dello Stato di Diritto. Prendendo le mosse dalle segnalazioni dei Colleghi 

di sentenze, provvedimenti legislativi e singole disposizioni concrete o atti (pareri 

dell'Agenzia, circolari, interpelli, etc.) che incidono direttamente sulla realtà sociale ed 

economica, l’Osservatorio (aperto ad avvocati, giudici tributari, accademici e associazioni 

del settore) porrà la sua attenzione sulle violazioni dei principi dello Stato di Diritto 

codificati dalla Costituzione italiana e dalle Carte europee, individuandone le criticità in un 

ampio dibattito con tutti gli operatori del settore tributario, supportando impugnazioni e 

rilievi di incostituzionalità. L’Osservatorio aprirà tavoli di studio e riflessione collettiva, con 

incontri in presenza e da remoto, i cui contributi convergeranno in uno scritto conclusivo 

che verrà inoltrato alle Istituzioni interessate e ai media. “I cittadini non devono avvertire 

timore per il rischio di decisioni arbitrarie o imprevedibili che, in contrasto con la doverosa 

certezza del diritto, incidono sulla vita delle persone”, così si è espresso con coraggio e 

spessore il Presidente Mattarella nell’applauditissimo discorso con cui ha aperto il suo 

secondo settennato. Dunque nel pensiero del Capo dello Stato la “certezza del diritto” è 

un valore che non deve essere intaccato da decisioni arbitrarie o imprevedibili. Sullo 

slancio delle parole del Presidente della Repubblica il primo tavolo di lavoro affronterà il 

tema “Certezza del diritto e decisioni imprevedibili. Una spinta verso lo stare decisis?”. 

Invitiamo tutti i Colleghi a segnalare sentenze, provvedimenti, circolari e interpelli che 

meritano l’attenzione dell’Osservatorio.  
  

Leggi l'articolo completo 

 

 

  
  

  

   

  

4. RIFORMA CSM, GALLETTI: BENE RIDURRE 
TRASFERIMENTO FUORI RUOLO DEI MAGISTRATI 
  

“Un intervento importante che, a una prima lettura, viene incontro a una parte delle 

richieste della classe forense, soprattutto per quanto riguarda i criteri di valutazione della 

professionalità dei magistrati”. Così il nostro Presidente, Antonino Galletti, commentando 

la riforma dell’Ordinamento Giudiziario approvata in Consiglio dei Ministri. “In particolare 

poteva forse essere reso più stringente il passaggio che riguarda il coinvolgimento di 

avvocati e professori nei Consigli giudiziari: si prevede il voto solo quando il Consiglio 

dell’Ordine abbia fatto una precedente segnalazione formale di comportamenti scorretti 

da parte del magistrato da valutare – prosegue Galletti – Altro discorso, ben più 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/brWozvEkQY3GGZ0uSGdYI8W6Xd0skokfK2jCAOnFo_2Ee6iD5VQp09ERAors5VPnkVUe_-7kCsiwctsgzmHJ5XRsxyRnNrzCvNyJRok80VffWeghjQWlugN3aZkcp2B3BVNkOuct1bTiJncPVBFbhMPvP3yLY768Q2alklOo0utpClf-kaMMb__tDNSmXIo65pA7ibJU43wjGHg8F_cacMHIxJy7HKszX2lN3Tuj9lm5HTYFY1NW8j6VjxJM9nCAZdWs34fY9Sbabpq6pVLQn27x73UHuj-zNFVjsLtURXFR9C-ygecOckGpTR6S-g


 

interessante, quello della valorizzazione della tenuta dei provvedimenti giurisdizionali, 

l’accertamento cioè sull’esito dei procedimenti nelle successive fasi di giudizio: finora 

invece un magistrato veniva promosso sempre per anzianità, anche se tutte le sue 

sentenze venivano poi cassate nei gradi successivi“. “Un criterio indubbiamente 

importante che non possiamo non valutare positivamente, come pure un altro aspetto, 

relativo al trasferimento fuori ruolo dei magistrati – conclude Galletti – non sarà più 

possibile se c’è scopertura d’organico nell’ufficio di appartenenza. Se oggi questo 

fenomeno è riscontrabile pressoché ovunque, vista la scopertura attuale, la nuova norma 

dovrebbe ridurre il problema“. 
  

Leggi il comunicato 

 

 

  
  

  

 

   

  

5. CRISI D'IMPRESA, WEBINAR DI ODCEC E COA ROMA 
  

Si svolgerà il 30 marzo, dalle 15 alle 19, il Webinar organizzato da Odcec e COA Roma 

sulla crisi d'impresa e le sue possibili soluzioni: "le prime applicazioni della composizione 

negoziata e la direttiva UE 2019/1023”. 
  

Vedi la locandina 

 

 

  
  

  

 

   

  

6. FORMAZIONE, ON LINE L'ELENCO EVENTI ACCREDITATI IL 
17 FEBBRAIO 
  

È on line sul sito del COA l'elenco aggiornato degli eventi formativi accreditati il 17 febbraio 

scorso. Ricordiamo ai colleghi che nella seduta del 10 febbraio il COA ha approvato il 

nuovo regolamento per la formazione continua, disponibile a questo link. 
  

Consulta l'elenco 

 

 

  
  

  

   

  

7. CAR SHARING, NUOVA CONVENZIONE CON L'OPERATORE 
ENJOY 
  

Siglata una nuova convenzione con l'operatore di car sharing Enjoy, che offre condizioni 

particolarmente convenienti ai colleghi iscritti all'Ordine di Roma. Per usufruire della 

convenzione, è necessario scaricare l'app dell'operatore e iscriversi con la mail 

istituzionale. 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mT-TWxgsVi2MluWZKPTb6ifkTq4rTIF5KPpfxdU6SNtDPJb4dYZ1ni7alfo3R7uEKBAXtUbrzguLsAaqaqSbrwuLr18dSROGvMnkNLezyr5O6e9VXcEIr8Fab00B3zs5w3EHtOaMIOXwQn8k4-fJzli0J2KUrrniU05oUTg-z9TQMkcQe8lY8iWqB2lAETE9FbWGx7VOG564UcHpT8Tzkxy6F3Bmse8qX3dqmgj7XTrvtNd0TaP-VzZ02iHtX4ptoEFGKEf5iWh6YY5HXM8jMCJ1LS0evTc0P8L_3-oUCR7SMRG4evZpEXj2_JDx8ZJiN6U-
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/nik1VxzS9hHEN49TGodof2DDoTui9V9v6csvOewfgubKcSxK4WVo6cCkCJ4hoIM7SpTzDWPmT2umBrDuRAUS44TL9urXLaN2qXpXGvgpfqMjA_TWPBEhXyLMFE-Zi7RuL3kWCDA7I7Q8aVhqT4sorZX5K1VbzH_qt9EfuqA-8ef0Y4ICe_hUpMWezDq1dsFos-U0mqF76V3rKLQzql8PN5TuP6tpBxlMRWOWs3mn5jK9DsSuwUfX2RgLC0w2gAEZuHovVUb3oGJQWVdUWob35fxHeRIkz3RzHNfGfR94ckYeqmeo1-XoxbWcnV9hKv7o1xBsVEW_M1P8l-QxDSOFU9CLlObiKeCb57pizXb3VURxToNnWkhnAWjmjOffC12XMmgcWSEbpio_p0tkLycoU-SvFM874006dkBRoFSPBSoJjqEy02o
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/IK5ecCBT0UFAu_5pi9s2ChG0ROlgV9d_Na00sP3EZKdTgpCtHrGpXzFMmdW_ENaLMPLPYGmSn7PrRGMA4PDfDXpiqVsTk6NlUivpOHJ4e5GdCiE35MvXQNGyRhl_9RHDTNDny6JB00HSUzbXtbpy8m4LwHVJlsyhWk-h35_n3x0nKY3bxXEG_oY2ayfANiQqgPFvJNUxsZK-VJv635bhbOkfkxTssyDjIPLo8FYo_1h39LQNnzPoYw8Unc0FG9B3dn3Oyo9Ks1OonrdtVdLuCNtxV57LGGwXhQT-ttEe
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/12u-KvM9wfuxTxKWyWUVFub7GQbn6vsMzYKXWcoShi34qfyzBdQRayCm5yNO617IocG5Yx0buvDFRocV06ycXnd3ZUAdnchTTLJsHr6ciY2uoFb-hJOjNKoZ4RtAHCZ00SQEPhXS-TA-YXvOgOHrgNcr96VjWxqnJNPBAkYoqNHoCCfu1jUbQdzWoWrdmfdxKQYGyFDVc5YmF8-hpdKapxJ53vdzkzWSZs9aTo302NVR4ebWxw42JltEabHOCRtuuPpH6rP_N4kYrwSSFBhpZzT-o5Placd5V-xDCGIV_5pIftpJnb_tFi5qs7Meg6zWcq-WltB0gQ


 

Vedi le istruzioni 

 

 

  
  

  

 

   

  

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

Ricordiamo ai colleghi che l’Ordine degli Avvocati di Roma è facilmente raggiungibile 

grazie a un'app per tablet e smartphone che consente ai 25 mila iscritti e a chiunque ne 

abbia necessità di tenere sempre 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, totalmente gratuita e realizzata in collaborazione con Giuffrè Francis 

Lefebvre, è disponibile e scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Google. "Un 

ulteriore passo verso la digitalizzazione del COA - il commento del Presidente Antonino 

Galletti - Una rivoluzione informatica che l’Ordine degli Avvocati della Capitale ha iniziato 

già tre anni fa implementando, oltre al sito istituzionale, la pagina Facebook, un canale 

Telegram, la pagina YouTube, e la newsletter settimanale". 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

9. LE FAQ PER GLI AVVOCATI 
  

Ricordiamo che sul sito istituzionale, sono riportati tutti i documenti con le domande più 

frequenti elaborate dai vari dipartimenti del COA. A ciascuna pagina corrisponde un 

argomento: ecco la pagina per gli Avvocati. 
  

Visita la pagina 

 

 

  
  

  

 

   

  

10. LE FAQ PER I PRATICANTI 
  

Ricordiamo che sul sito istituzionale, sono riportati tutti i documenti con le domande più 

frequenti elaborate dai vari dipartimenti del COA. A ciascuna pagina corrisponde un 

argomento: ecco la pagina per i praticanti. 
  

Visita la pagina 

 

 

  
  

  

   

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/iRhQorXL9CTTS2Q6_MzY3OfCGfuohOgYyLY5J8Uo9hiQOSjyCtLqMcxxqp4q09cJDTvzsLf8-n3PGYbX-qN8553sU7rBamFw9W3LdTWIv0hlr0TIvpFJmPavjWTz-uAipG0q89lhhrIdQ1EkI4lwhR6os-4HE1fOMP-cnkoymBrM1gkz7x1U4YgwVRYUg8J-Mcx9q_K0P26po9GiwUOoHuycBIFU3eUhAogGz3X4DHwwMUA-pyI7aN81RmBRwWI0gOAsyjeHGHlDe53nspHAiG28Kh1evlQQL7SlcFqGxdOmy0gfiKT1
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wf7GXgwUTggldesO83iEjXg9IpxvtM7G9u1_0mESeEgREhp4N7CVaheHbzNXz2rAL01Re-iuH-7L3Dm5dGiWY8RCN6gdEOK9npMQdEdLtQJl30dnMSdt-2uvfqgkR5y_hYZ8SFF2pVzgVz26Yj-WXYiGnb3JrbdFU29gTx0bshJfMSO5pp457aAFYdWBmeudgmhOMiMlf436GbHeoHJYC5vf8j7Kz_awOenB79C0jd9kaBfgt486A-f9snsbxslMW9oP7lhhKbXI468_bu17ABS9SPsfSCbV5HmvZWY549-rSxEw3kC_UhQihw0
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/TnMPDIpBBHASaNGNnOfOe28AbQaJfodCabqEe5Yx97ZnUkfYu7QDjGLM62UeRgKNXCYEmzi_EDhHJ7NPKibOsUB8qvYdBdCN70UmNYQsi4V7xkduO6keEa-v92AbEq6fSjFXnMmQwFUUMxnARAyeeza5nYaQ6tiFzduqnZtG5bYsqvcSyvHEyPrYZzQAWCUUADYN5b4LrvHud1EdRx-EqDLsDIYI6HCwGrwT8mRp8goBKI7Gg9cQxx4YMNbWhSwnybneEn4JauwIx1XrfBtLvaN0
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/k2h0roGckiFQdbyKt4Bk8Ko3_izWvSJuY1vHhMmqiZv5OyV2eS_rZUaM85kA2sLSyMDgJGOm85DCIM0ZnJmz5YhfkDknrzImxQKVaTYPS_kJTbMFs2Owu6mQOim2FR0c8Zgk6rIdpQyaSGc8-eOPrlE4nbQy6J5XQyPW7IdMbxqWmE_0s9QX2r4alhNvD82-5i6wK9qraB8cy52G6iYaHABwf7UrzS8nNq2iMX2hsNt48_5l3D0K45W8O5itk-I3urJs1xAf2Gi5aYu7Z4JZ2RYioJ--sM8


 

11. LE FAQ PER LE SOCIETÀ TRA AVVOCATI 
  

Ricordiamo che sul sito istituzionale, sono riportati tutti i documenti con le domande più 

frequenti elaborate dai vari dipartimenti del COA. A ciascuna pagina corrisponde un 

argomento: ecco la pagina per le società tra avvocati. 
  

Visita la pagina 

 

 

  
  

  

 

   

  

12. LE FAQ PER LE SPECIALIZZAZIONI 
  

Ricordiamo che sul sito istituzionale, sono riportati tutti i documenti con le domande più 

frequenti elaborate dai vari dipartimenti del COA. A ciascuna pagina corrisponde un 

argomento: ecco la pagina per le specializzazioni. 
  

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 

 

 

  
  

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QdOW7oiMeuB1as4Nr0G74827x4gKgEBCHl5VdBhpQTz7LDDnl5NcKwSintJNgaVXFFLx3J_dPwcSryTEIGbolFVol3F9TWeTUiChrFerM499PVt21svJYkzc3qNPKQQViiDrFZHNlNzzMaKuQBvbdvEuebnvO3ULoWpBVTDGYhZDriV5vbYgzybZcv1t9QVdqW5eWJIpbkFaDaXmb8ytsEqsaYJ-oApKWO7v_dsXRCa2qcDAsbpZar8fDkOnRPIr2B7ExIByuWLrDteyl1HnBfF2RRcf
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ymgyPE7-Z-Q-N-iuuoxLE_tkQ4do2oUKK7dSJhengRuMF1gRSTaDg3mLpqcogQoD64FjbVodOGMuzlDXGwvLjTK4U010JeppyIY-TZWd0TjbYJmqnQz8dusw3u4rqBp40ZkOJETb8cPv0yG9M_1WCCt0KgIesQbOk3VCD9yY8MHxNrHXDP6Q0hR_KGoD_xmwe1XeZ8v0t9-IHi0Ld2xXhlppu_4lkiUr4jDIiX2INFKnhFH98K7D4YaLG5160QgY_Ihc_mvOjcX-if661RKp6ugeNeHSQICGtLvUPRM
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/x0fyXf0M2PSPqqJRQ8d5_zAMz5X71Z5jw6uJGdWKyFdtA37Abwhg5oIpPhLZDcruiAViNN03o2k-WsKm-4MI4y-xUVjekCkHsW8wPytC4XtkIZD_KhCXYZNDvP4L5Qf0Nv5ONlVEdnIFzYVw-2q9A1i4MF0c1RZBYBCScK5iDRF8p3nwk6lA8WpzI90N81HOmLpXieiN4Z_F9uJAJfsl_1z-tHg1GlXoiHyr195ctbHNeg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/s_EMKPI0ffkgxTmJ1YhZg_yFw9QKTitAx4DOp2Y4It9V-VYiuML6MLQFQ6Jeyz4HCHWttN61Uqtf4L4Jd9-_RRdOsdz9ZOBr6905r3qAG8fM2KwEWsdmWWX1CXBWm7wTEBwipF8kZvzb40SwvBTfNni4-lJ0GKiAHS9M4W6R01lTeGgePBlk8_I3UrLAKkINVLirEsCZU4LjwKxCpgwpprMziOcVM0By0t9tmRPbEcauezYWJC0Et8VGooIgDg


 

   

  

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 
    

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jE16TNT9lpSfhZsTQOyrD5Tyxg3rjYP7tO6akPdEH66nwTezaV4Nc9jTz-kj6O5XXR0i74y6ApZQRg07eVktEvirhoTXGVDevtDqWuuVeto1d7zS4NPhHJnarunOkO10d9R2SekiclUwll2ykH_h0W-_MIf7gn01Vg30nVOFLPsGg_vNvD3nG7_s1Tnl8k-JuOktqw6D5aY0ybBh09TS
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/FttRMLCmeQpF9-hs7QROgZuNYdUOsR-i3p3bmI9uSD4ZfRgIw9wO_ulugh7gEsJIKqPvM6BUHM5Ax1h9y28vpo6Cin2NPU_wvm63TYEH_lJXoxworPOly-CFVyUC_2D3-kO72QOjzsoLu9YnMNZ0FzKGN7Adr51y0Bda66oCkHIwqcN46IM_4jgRVvDIZueX8lDnVJlDgQJiSnF_6A
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/N_nAbJzwqmf5IwyD1ZvwFG62OeTbW98gh0991y_KW0SxlyXUGc-Qa0kmpnhPgXDJqpv480mZX2UVv-lSMr_zUv50uyJWJ_Ekg1iphhCjpQc-1yVlTOcrM1gyBFeX-KGbupywHGjGpspA-E2x4Bqu6fqknNMqbjp57uwvbZRh5afeN19MBA0cnF2MVRgx_-Xum6Tp-PYTOjdGzlTkN1C7RACB8IOnKSmylw-xUE_9HZt6fxwl-bzisRKLa6AqxvC73dFJs171aQfgGXLagw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/YFW8TjGHnZ5TPuEtdzxHxXMTsvBKFdMmnB1W1r4gvyWynDC3dDBAtTpiv4aFxuBqUqwA7GQt5y1zsYGAsFICaWUKXkOFVS7d11Zkkuh1Jm-lF2eGpXXhHTvwe_tLgYO9x2RakRU_5AhJv2jPZ6pRqSwfauM5SO9ty982WSOvOFD1DC5xjufB7D0H3_9AuS-rkWd54ccnaGWciCLhsMqN6JOEyz0wcLrhUq8e1hQ-WQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3O10XHfn-oB9bKTsEqeGhF5bQ6VwmyC2V-fTTkKBYRgiOVKiKccD8lbfIad7T6HNQrrVukKjKc_94ZSKW89AA1Yua8hkvXbzwMZZIO4ZdTKLUkVfNbuYT3NZwFpp-6i9_uroCQbBalIdYx-M9MWFxfM059aJqxsleI6YR6H0z3BJKRClQhn9EIbHNR9quaVJYPPZmYH1X4oh_bYyVhVQEqKgMNg
https://www.google.com/maps/search/Piazza+Cavour,+00193+Roma?entry=gmail&source=g
mailto:consiglio@ordineavvocati.roma.it

