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Il Ministro Stefani ospite di un importante evento organizzato dal COA Roma e dal 

Movimento Forense per fare il punto sulla legge 104 a trent'anni dalla sua entrata in 

vigore apre la nostra newsletter. In pagina anche il sostegno dall'Italia per l'Ucraina e il 

ritorno delle udienze in presenza alla Corte dei Conti. Questo e molto altro 

nell'appuntamento settimanale con le attività dell'Ordine romano. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 

  
  

  

   

  

1. LA LEGGE 104, IL MINISTRO STEFANI AL COA 

mailto:newsletter@ordineavvocati.roma.it


 

  

Il Ministro delle disabilità, l’On. Avv. Erika Stefani ha partecipato all’incontro di studio 

organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Roma e dal Movimento Forense. Nel corso del 

suo intervento, il Ministro ha sottolineato la funzione dell' Avvocato quale attuatore dei 

diritti dei cittadini più fragili ed il ruolo centrale del professionista forense nella fase di 

confronto sul tema della disabilità. "Abbiamo molto apprezzato il passaggio del Ministro 

che ha ribadito la necessità che ci sia una avvocatura formata ed esperta sulle tematiche 

della tutela dei più fragili, che possa svolgere appieno il ruolo che l'Ordinamento ci 

riconosce - commenta il Presidente dell'Ordine forense della Capitale - ed è per questo 

che il COA da tempo si è attivato, organizzando eventi formativi per sensibilizzare la 

categoria e approfondire queste tematiche". Da parte sua il Consigliere Avv. Massimiliano 

Cesali, organizzatore dell’incontro, nel ringraziare il Ministro per la “sua attenzione 

particolare agli avvocati”, ha espresso l'auspicio “che il convegno sia una base di partenza, 

un confronto utile per rivedere le criticità della normativa vigente, nella convinzione che 

l'avvocatura farà la sua parte”. 
  

Vedi il convegno 

 

 

  
  

  

 

   

  

2. IL DRAMMA DELL'UCRAINA E L'AIUTO DALL'ITALIA 
  

Vi segnaliamo un lungo articolo del Dubbio sul coraggio degli avvocati ucraini. Nel pezzo 

anche un passaggio sugli aiuti dall'Italia. L'Associazione Europea Giovani Avvocati 

(Eyba), anche grazie al sostegno del Coa di Roma, ha predisposto una lista di avvocati 

esperti in diritto dell’immigrazione e diritti umani nei Paesi europei per fornire ausilio ai 

cittadini ucraini in fuga dalla guerra. 
  

Leggi l'articolo 

 

 

  
  

  

 

   

  

3. CORTE DEI CONTI, UDIENZE IN PRESENZA DAL 1 APRILE 
  

Pubblichiamo il decreto del Dott. Tommaso Miele, Presidente della Sezione giurisdizionale 

per il Lazio della Corte dei Conti, in ordine allo svolgimento delle udienze in presenza a 

partire dal 1 aprile 2022. 
  

Leggi il Decreto 

 

 

  
  

  

   

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZHPSM1xNS0lt68t2uRFHcXpOAfDHd_BK5cSgCtQCuWvlH3DV74XmKexysX4-qnrnGutf4KmaPUqrwqQlgBkqVZpBBZaTyXqND9wFFDgYZnJDcDWxq2bpZ1djM2MA_ZF0VILvRT7koJ9Oywdj_PsyufZGolvBu3CWYp6UNmngqhcOQ9Pvzpv6-IH9ABEFIR6K7BXK6-PjM4sfN9yEo_McRSQfEnb4DTGHVRnvirxus76IZU4
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/aP2nA5djhDeMvfQuhb6Htq7WklUXvhuayJi7UdNU0kniRJlJ8s_AP18zcwQie3Uw2AQ6yJ3cvCwFOBLCaha4x-xx6e7aZZwT3iLPlilaGJ9cGWHWBeVGBNQLNGqZ_fGt7EWKm5KXy7welXQNznK2hPY5uRb_sY82OlVBMdvqwYpZjWjUxPNjzi1eWttMLQUBcVscmkXs6ZviUK4fuKQwi2ar-IogTHxJWC_D63qgKqVuuw8flcDN8_3zAQRrisZIANLN_gGEHMexQQS0aYGBqj--z7l07hpuntx4
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/fSXvUCIptoUgvWQYmuUh1qlFyri7bNr2mCe8wIqFuo-IXQpYyR5NuXI5EVMO0LensG0oB1wiIaqZJHlPueVRQoNwtnoJnhDB_PWDFsu1j0rogGIQjHUp4r4ihR0IOtDIt3lRUIa2WcgZS469QyAd6tBU6e2OMsXASqjlZz-u40w-Nio44qtU8T7eXSXm6Ul_l1UbQFHYc58LnPPQrHWgfqYntWR5-TQgptoXDWbxpEMkzUqLMKX-YBOv7fc1l5S-877sX_qbRnG9CwjFSAsjBgIesR4Pg9h7dYxhGPaN-srOYj0yF-X4UMM


 

4. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO AL TAR LAZIO-ROMA, 
IL VADEMECUM 
  

In caso di richiesta di patrocinio a spese dello Stato da presentarsi avanti al TAR Lazio, 

sede di Roma, occorre presentare apposita istanza sottoscritta dalla parte e per autentica 

dal difensore, utilizzando preferibilmente il modulo contenuto nella carta dei servizi, 

scaricabile dal sito istituzionale della giustizia amministrativa. L’istanza deve comunque 

contenere: 

- le generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 125 T.U. n. 115/02; 

- reddito annuo imponibile complessivo comprensivo dei redditi esenti per legge da IRPEF 

ovvero soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva 

dell’intero nucleo familiare, incluso il richiedente (art. 76 T.U. n. 115/02); 

- generalità e reddito imponibile dei componenti della famiglia anagrafica (da intendersi 

convivente art. 79 c.1 lett. B); 

- autocertificazione dei redditi (art. 79 c.1 lett. C T.U. n. 115/02); 

- impegno a comunicare le variazioni di reddito (art.79 c.1 lett. D T.U. n. 115/02); 

- enunciazioni utili ed indicazione delle prove per consentire di valutare la non manifesta 

infondatezza della richiesta (art. 122 T.U. n. 115/02); 

- autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Deve essere inoltre allegata: 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e art. 76 

comma 4 bis del DPR 30/05/2002 n. 115); 

- copia del documento e del codice fiscale dell’istante. 

L’istanza va indirizzata alla Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato e depositata 

mediante il modulo deposito istanza ante causam scaricabile dal sito della giustizia 

amministrativa, indicando come tipologia “ISTANZA DI AMMISSIONE A PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO”. 
  

Scarica il modulo 

 

 

  
  

  

   

  

5. COMMISSIONE ELETTORALE CONGRESSO, AL VIA LE 
CANDIDATURE 
  

Per l'Elezione dei Delegati al XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce, si richiede la 

disponibilità di Colleghi con almeno 5 anni di iscrizione all’Albo capitolino per la 

costituzione della Commissione elettorale per le operazioni necessarie. Gli interessati 

potranno far pervenire le loro disponibilità entro 10 giorni a partire dall’11 marzo 

all’indirizzo PEC: segreteria@ordineavvocatiroma.org. 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/71OFPOUL0o8L4F3q1M_m9a5yaMYbUT7Wi1NkJALXCLq5r-EsBrcqsOa19hBPEcEtGWrHfpD9EZqaEMcl5nQuO1IpESNA2Xr0JDsS72CWufibudnD1AJJHCWJxCJVRGmrORTOIwwHW1gj_ibDubGHw6gNFFDiGIWM4z9Bv-i7i-BwknAuTNvjeg1SGQqjfpYBr6FSwwjP3d0yGG3VA56GD4oRCPbMYs4u-vfZQUDxyKgjx8oD3k-f-d6RW2uC4-0bSnIY7cgwx9OMarYcOREt39gBAwtoKGCxYEzRz8r3WqdsVuiOpuRMI2jb_892-Gw--FU_AadIeRGtzYOAFpnBRCVlk6Uc04sBRVdydQ
mailto:segreteria@ordineavvocatiroma.org


 

Vedi la delibera 

 

 

  
  

  

 

   

  

6. TRUST, IL PARERE DEONTOLOGICO DEL COA 
  

Con Delibera COA Roma del 24.02.2022, l'Ordine si è pronunciato in merito alla richiesta 

di parere deontologico di un collega su un trust con sede in Italia avente ad oggetto beni 

immobili. 
  

Leggi il parere 

 

 

  
  

  

 

   

  

7. CAMBIANO VESTE LE FAQ DEL COA 
  

Nuova veste per le faq, le questioni più frequenti, preparate dai vari dipartimenti del COA 

per i colleghi. Gli argomenti ora sono raggruppati in un'unica pagina dalla quale, cliccando 

sui vari link, si accede ai rispettivi documenti di approfondimento. Ecco i vari argomenti: 

  

Certificati 

Elenchi speciali 

Impegno solenne 

Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni, Albo Cassazionisti 

Pagamenti COA Roma 

Pec 

Pareri e conciliazioni 

Praticanti 

Registrazione portale "sfera" e variazioni anagrafiche 

Società tra avvocati 

Specializzazioni 

Ufficio del Processo 
  

Vedi le faq 

 

 

  
  

  

   

  

8. I SERVIZI ESTERNI DEL COA A FEBBRAIO 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Uj0ZU7QoW7EI3AOE-cU8L1AP-jCkR5p9wkRWBN9lpIoCl2qzHBg-vgElUquXswn20tgi_SU3BrGy8JDcN9k0bU9HJYeK9qZF8xAybCUzCWBxigYtKz83Zmifkxlt9hL0Wp0N8krXdQEGbZDq71JFuqGjXKFDO4keRm83yOXJo8_YrmOt8LZmvE2H2s0FeSs7Nc3xXfyWeuHC5Tct6ZH79R33tDpKUtUbJwomDddZwjFARi_Ro3MAPqSIojg0Ws3ATZQWn5tQWIQPxPnZC6cN463-0Gs2LEcshYqmWJAJuI33o2Za3ftiKuttJvt74mBPZyqldWZxIkSMHf46mpjEs8jw9A
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/AxSNOgJc-6avJkPlWK5HOBNYnnvUSqcmGnPGiV4HoGn79AqdNppBH5797gx5iN-jAHS4TjzRa8ezoh3K-P9XqVmTxV94iuhn9JQNJf_7BIioY5yl-CFUZeYcRN6Y0Hv-rO8_5uNKkUBhFuVxCicrApwy-ZwYF_zhn6LKPXAwtfum5pxDKcvQiTFBi-27WjeoaBs8G4ae12iiL1QoADPN-pV-JOYMAEPEvAbAvRvBD-rWMBuUpMUS9E_SpV3MnK3XXn147pHR16mBDv3ZUXlE7fRvLUKXuBqPO4I_619iylcdKuxR
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/xPtc4X_avik3TcZGtuV7ICXm9EHRPn4BYyDjZ6fQYcD32klmqJcSYh4I93lVcYRbidb15rtujxDjUF6sT7RoRf5oNsHjPvdoKn5zdAwLSfl61njnVlLp4WThpxwlKJTdbiIRxus5cuy68K57XF7yB7CLeTyWYb0QKjPSPAeEsxyqH2v0AM2nyf9r_1BWKJ0cTaZ9nA6WvmA__FpVa1U4LAr0q8py33nLhRWU
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/p1uCT0utfcdqP3IdLlnVUIrOvIcHL6cJwf7b4j9DPOasKlL-fyDRXbmUl-zAaZYZpUHTMLzTrES8ydA1EaBGiuDDZv4ax_IDwQTjiHq__pu7LgkVkU4-SLdUpFomeU3LTaao9bLaxtJ4qA0j8dFLin4Sdjx3kHGFV7X8cFRT66L_zqYRFqWY7SwAHyQkYecKEYUUQj-IvI77u_w8TIu048zIY8vq1YDULa9Z0Q3jMdM
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/x_O1D_vupc-1m1PSeL2o5Y1vSaV9r3Ugxm1l3NBX7DV0qAfE4QGEL0CEuNxlAudOuYXMWTDO2BtcCfqApThse-CWdQyYwbZbDoYE4XmvrrgJCHX4bMPJnjvIhWdqSSeImD8H35lToYZ9x8UY0u4runeuE_HEo9VoSs_2UWsdr8lRCMNJWl-CgVfy-HLW4n3CnmGI4QZmnn38FtZnC2xX1QEk9mjRs6qGo5NLC0qMXw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7weFs16solo_qwcpx8VETvtXpLvOMu0Xe-JyjZcVKdvXdN0_oNs6hR1CMVlBCEYZIUkQi9xqZeNRqX0_h0c4ZHiMbp8Do3akW4MDOdCPneXGNGTk-DyxBunBy0zxbZWSnEEWvTMr3CqzIq2_3bdIwn9bf58212Kd7aOoEtH5toaTYaJas8NYlEF9BL_QoVG0e0UXbKT1j73f_mO206tWllcZNVy5G20NDmVwiXwcetNjmZJcjUOMLgV-zSTGxebk6Ys7rdyxmQ2xsTxksQvd3GwB3JSEmFrI8KXO
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/nSdmXDPZSpD3Jcg_I-VfMn7PxaZcgneYs2Npoml8hJPsZFjWTeuh7XeHimnVjrsyhBWPw35dMjDEwAnbFlh8D_yz7CTbGtNZ_6KCuA7ByOx9JmMO0gwAaKW6KCNyUi47xeDrP8r0iAKcw0Ii1LOwt-fX8FjvUK39cChuyjS2Maxc2t_uncpHyNdoXu1dj5VbnSWY5B6fZG49DgtV5V1CsBqmZkSShw3UGleKmTXXAdrI36w
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jQ-hnsAiO6D-hsvOWSBLQuPtyySLS9rOWAfOOxhXIRTU_BCu5IlK9VvdBzQ-teoAUYJ3AiSnnlaMt8Wn9p1BdnQlYGABui0qHwOkoQl6WSLdSJYhovw8XiCu4njfvCYAx1RJj_7aAIVbYfDUaOLRPY0md5Mp4k1qnP2W3cLwiCT6Z2SeuZ17nxOu2BZzYD13g-sosFfyybQ8ykSH3ETGcmLhexdig4I
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4jAT09ALKfHUS-m0mKV7DpeO7iDhmk7QvZGoydjI5mNMPuHFNNkPT6uNnsWQ3E5nrVZuaQAaWXR5FP7MHF8KGHpXykMqoQNCVzwgWFBxsy1ko3HngZgPLmDMipKb-ZLsn01cR3S6m8-ShnnJ-U-vO_lmodDVnjvY79RWyVDOA_7m5myGYB8YuUS35Kzu9-eYCyijvyljPAn3BIhPcgeuWq7rqI64_9huBUndhxuDy3jCr-cjunVg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8S2bmWIbuKG2wHrUWyvPdgT3SoEUEyDxs_lW68Oyy-h5vTqGmhl5TAPTkUpSQ-KxrGnjX68ZoZ4ke8By23UNLlrSurihCBAZ8bsikC1HiSiqM2Zua3KS0fo0p9FR4O-7pAEM0GTMoXE1Zz8cFZxdgGNp8olc7MCwECcqmckrpI67A9dqdpqQ0-Knz1RgA8HfvQm_ZemWneAOfTaqp022forEuPqSzdofgMGs
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/XqghIQCUKM9DJPdISMwaeuxPioIshxySIRBx087ba-958WwLk_8W03MQiZLiDtLVsqsHVedIR7jBQDFVY6MsB7KADQLS22MXcsaXJQDD-pui7UJzIlkSYYPJtd4PqqIvWWL0ABNjqQRGiY-W-28Nz-ZLV9DrwVLgKCAAnODgG5Iuq6hQy7UEo2pkxt7-MBoYtOTrdIRQRrHo_OPrPihC8QeU-Ut9MFUify8EhUHd6aqwfyMOfiABJdUA_kVQO2sE_vMB6-T6pO_Kdlco1zusmQHsd7Iv
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/2LhuIQqq1QsEZixEk_fZCFWA1wr2k7ms8zTpoJH_LfMAQ3c_U7VWgT2MagbbW0TZx5DpcJyriIzxBmQNcnUrQrRc6Bwj_gwQYZOur5Us0g0Tf0VA5kzkCPqULC2yEMIZY7kGX4tPb4MWhw0E6RjCgGO6PYZXMQLwF3ypLaepQtk3EZzlG6BEt7WQi4voOw5GiHctyjyIBdMakmcXg2QCe8W1_mCJx7AhWU12p7gxbbI0T5-2kQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Hgh9DRmcW5DnJ0lYKvz3-z7TFQ3eVEDntsdjsNfOWzdM-NXPGdCEXaGsDfn2wZnr8SGEDikziUkZoCmv2brPz9ajUOyjqq9fkJjDsozlPSEpNJjxBM_2-IbAlUdjB0U25TGDeyM3OsPLb0bpFCSR46XT3UgTqY-9vLtVkH2MplRmQq8iVzjBiobAB7BKgFFLs_U6zLcYdCFh0VdtTHbK411-n-QskVfMrl-alo55iEgj
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pDlf_xOD6MS9RnFfKOQGWLxS0XWnWU9UeZRaJsilvvZqN7U00rMNYlM1d7tfBzTj6QFRIfkSLUd0r1DFEzMILRT2ZP7Juwa5MMnLeHfZR2mD6_YLQMCNsX6Y4D2P-u2e9G5XZNc89lZoMDnTRhoLKkWy-pNT0wUmAsHD74_jS3haGI9Q0dYyiqgnt-r92mPUgOT5Rowkvn6gaCqdPILwP8wDJg2UQx3o_U2OVahgKNsXRkT7dA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/47MgJbXFBhZHxGDxqwC6PYNVYrXcGOWk1fCVZH08Iz0w72mAIzR4zWsKP2R_dTa9aLe8ICGy2vjr4It5h26fLgu0Y1ubOwoV5imCvRgHz6jf0RrDdYUlXhkwWAJUdJRoNVDvU4dN-j9NXJULkADQ8JH2KhzX2qZxx46qvk4oiK4rOBIv_U3GIsXtuWBx4WEq8aO7Z8t0N40l1H7eI6QiWrzHvjDDTk7mmST0XiG5KlcwEnZli9e-oFtNWa_SKw


 

Continua l'attività del personale del COA nella fornitura di servizi esterni in vari uffici 

giudiziari della Capitale, come sempre a vantaggio dei colleghi. Nelle grafiche predisposte 

dal Consigliere Pontecorvo i dati aggregati relativi al mese di febbraio. 
  

Consulta i dati 

 

 

  
  

  

 

   

  

9. CONCORSO “INTERNATIONAL LEGALTECH COMPETITION 
  

È on line sul sito del COA il bando del concorso "International LegalTech Competition" 

promosso dalla FBE - Fédération des Barreaux d’Europe, che per il 2022 svilupperà il 

tema "e-Access to Justice". Obiettivo della competizione, mostrare come la 

digitalizzazione della giustizia ne faciliti l'accesso. 
  

Vedi i dettagli 

 

 

  
  

  

 

   

  

10. MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE E PROCESSO TRIBUTARIO, 
IL CONVEGNO 
  

Si svolgerà giovedì 17 marzo dalle 15 alle 17 il Convegno di studi su “mediazione, 

conciliazione e processo tributario”, accreditato per la formazione da Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e dall’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Sarà possibile seguire l'evento on line. 
  

Vedi i dettagli 

 

 

  
  

  

   

  

11. 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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Hvt5c-7zTeL5Cj96fzjHfmWC1EZNKJ0tSkcQy3fULzd38lFMcA1dNFdO3_ME0GQ9X-aI79RyZWO_O8jJIoAD7yCBiQl9h5tJdC4J1FBpF-w6myCtT-4VBXwofpjKXPBbrbf-yneoUdtnHuvM79wTY9Eb1aDcMJEFUSlIs8AvWGraJGuBO7njFjCwXQPBD1TULN7CkbP4LXg-3Jd-g8QynlJnleIj3hNxkjX3Ucg_5GNZQRCcRcRqPIhUwp2sLmkfQRAktV9Qwk6wtcCs
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/071EzC42rNA_EpQwIlm-0he3V__rxXBhwveMak3p6tr2YcK2pLiYg6qoDeo0iR_a_XdTWR139d30s_sq-knPm94B7pCjuLS5xLKzWUWRX-CyWscl_Fv-1HIEOOGEI4trPd1xzigJz3HglWXFrYetw48_L6mAYzV_F8jRcL-kWK2M3ql9JxS3CjeB9v1yrbydRoW7KmF5KlwNG6JINpHQOFiOpL0ibIqDqS3joAjj4N5hVGnYUJZlKP7OpFUiUQcbEKl9qXXk-AYNAIX4Iz2Fx3ghGCz0QHwhViHvk0rxZwUa_gu8zqJAwNJGnA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wLmYlnXbbdSii1vvNxmIx9QgPE-pcJNo9INONERD6dGXxYeP2pVAO2Xed07bdj_CFNT8edwqLNa-3vKkq_CnGiKH7UVhdlAXbXBwMLb5nHjDF2uTGJdJhLaUI72x0M03oBz_tzYxtgoaGKy6F8umBHrX32wM7Ljz_eMrJab4Y88aYMfsC_SlQej5ZT7lpEdSD46ba_ahNJQWAtWgB2XlOvUSJU1hoc0zkDFIaEoi9TUW4ojtMy9QBxNWxqmIJfdqw9gOI5F4AI1n2sJq7efrbDULulxZefFu788fYss142wqH1WhV_Qz7JmkhieDBOM


 

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 

 

 

  
  

  

 

   

  

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 

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/ 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/2VJBccr4ELuSzVjyRjuV8SxP02rWTf4SuJTNG-UzHga_gdPZhgWpKNmycyqCGzmpaBKKh-Kq-7Lsnnodg68daMGOT0KaAOtLNsBOGEQCMzwoNqFjkoVDlcnfdHtIcDU0qdL8Pzl95jfwwGkqFL0AbVGbqV2pP_Ji6xRFCaAb7bz2UGZ-6cwuVI3m_NqYhNwFfRBh_Kn50M6LLSFlvR9_YDDkOV4DGFKaH3fSzk8523fad-kzYyMotpHYGrCbBJJp3C65P3qcH0lJAjQJb2aGv6BJs66gBwyhBfF0mNhJXHlMA2reR_qRaMvZrlaB
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rNv96UMgjc0bTjcxM7d9TWe9K7kdRHQsiCvWwOvT13RGBG4wYP6n6KmklLyoaVYpiimeHRksMm8MVk9roGMd0MaFLwBnOvXr65NJ4AictAfstLiVlM4hCcildawbdSxgYnaGSy9ZY3_2YOJVwq9kSHTK3ooiWVWZxO1Vi9P6K0HzgdGJscWxdDJoK2JlMxqeM28ruhL3b5_xcKRVpNOBHexMFhsLbO2NkKVfrIRzuv4PlQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/LSWQ0c9Wenv0wXNvQi8XV6aMZDnP9Uc4ix936J90FrUZ580KbWwqCSjTMIzEIXUEXnIcFxBNcCg8VlFc-RuMfCHkf_GH4vklzxkYIpegX0kYShW-fODThX5feh2I0-z9NEWdPAkp7tVqEIi4gPGLF-6KaG5X8PQWFD6zGILC_9TT-v8JemUx4NDtVsAICioOH-79u34iu3OLXj-SnIHRyAt7Tv_Bn6zrPEqH0SrGlbc9pF_PBkXTvo9Gk4VgZQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5dlezl06BklINNaYwTNat49DqqY5OJp3WvbBVYbJop6n9_3ik2y2maMdllY-Jhxo0XO3vhIcGMI7e1KeTl6JH5pVqtIHHjM05xVg2wSHnOLEVgmBOBvmklMN69uUGnDQaFOt5myiaks9YGU5Hk-1WjE7DOrkuNflJx9yzJZUIPzDfFc-eu5oUQNxDrkr3jNZdHsJhy83d39Sh49RWtPE


 

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/9DDzDZoefi_5HwCiJWmy9D8WHhfyLx4krrUiFznYBygR8hOWLMA2Spj4ItMzBZnQxqUZ6UqYZy-a-lATDieIL_kKsXt11JndL8fikx0A7lliz6oOG0jfDS4jDD0Oe66O3KK6WMoiUmitNJMtEwGisZK6Jz7TomAUuZKMxsKPKGHGcjSqvhLosr7_SAuaCd5X6HpD92mafckggf9fKQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/J_b8qzH9vG0JFQyIDdHqMRD1MfH28fDwRwjW6VRgNFQ2FD5i6QQNNVI-VuOEAvcWR-x9iL5c0HledWBo-RzAnOUBHE4pmqi3g8-XwV3Q0jkPqYwsGB57AJw1EyYwxOHJssEl-8C7kB8edMz58hlICCC_m5fhxl2pdFnZl47h5An1Tnge1Qjlz7pyzWArWkM4-o2vswn7R3Kov1xheP2lUJ9kgrTdgqm4Jzr7aqHy9bizN_wmu7MakjbLaVYb61uYGp2o2S8P06BPmKW5PA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BmgiQPp0dlH6Opy8grWtwCGhm4gmCnxiSf8bkAzA9vCpXK-Qdu6HkKVQU4AYndHMIjs-MGdKY7DCMvvHjI-ZQr1TuLcmXxADQ3eRVqZO9mgK97mqGN6r58N8KzaJHkG1ds1Y-Zr94KZE8G197pDA4oF7nPrmv-0cgSSFKvBLtgwQ0HEFA0Y5rJu9GdyEEGjXCIwt299XfwX-FB0cEfzzsXFZ1fMd72gQhmQVZLIgyA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/fvNQiToKCyPbvwIvi8bmG0dt3ATu380mym4jS-oPtrGgNWbhjafhdf0_htiFZwzJL9L72QT7J1Yeo5lC4giNukP_wFCGG-QS1ip8vRrpzMQvhTzF0PYz7F2slZwEhFxCghFFYJj6ziMUfXi6KAcC5DwholeeiRWvm09-IVENG9XXl7OdMbKnp9eVB4HxytnzaGuSeQFW5QSOEITIxYJPPfOjXYo
https://www.google.com/maps/search/Piazza+Cavour,+00193+Roma?entry=gmail&source=g
mailto:consiglio@ordineavvocati.roma.it

