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Continua la battaglia del COA Roma a difesa della classe forense, non solo romana. Da 

sempre in prima linea per la tutela dell'equo compenso, stavolta è stato necessario 

intervenire per assicurare la presenza e la competenza degli avvocati all'interno dei 

collegi consultivi tecnici. Questo e altro nella newsletter 12/2022, che apriamo con 

l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario del CNF e l'intervento della Presidente Masi. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 

  
  

  

   

  

1. ANNO GIUDIZIARIO CNF, LA RELAZIONE DI MASI 
  

«Non è mai inutile o superfluo, e ancora di più in questo particolare momento storico, 

ricordare l'importanza che ha il corretto ed equilibrato funzionamento dei "vasi comunicanti 

mailto:newsletter@ordineavvocati.roma.it


 

tra magistratura e avvocatura", la valorizzazione della necessaria connessione tra le loro 

diverse ma complementari funzioni, unico rimedio per superare e magari finalmente 

risolvere, l'attuale formidabile problema di educazione nell'ordinamento giudiziario - è un 

passaggio della relazione della Presidente Maria Masi alla cerimonia d'inaugurazione 

dell'Anno Giudiziario del CNF - La straordinarietà dei tempi che viviamo e spesso subiamo 

richiede, quindi, ora e subito, un grande sforzo che veda avvocati e magistrati, ferma 

l'autonomia e la specificità dei singoli ordinamenti, impegnati insieme, nella valorizzazione 

di una rinnovata Cultura ed Etica della Giurisdizione. Percorsi collaborativi e sinergici che 

preservino il tessuto formativo, garantista, valoriale e deontologico comune, ai fini del 

corretto, giusto, equo funzionamento dell'ordinamento giudiziario». 

«L’avvocatura, nonostante le rassicurazioni sul fatto che sia già contemplata per essa la 

medesima prerogativa attribuita alla magistratura, ritiene che sia maturo il tempo perché 

sia esplicitato con chiarezza quali siano i soggetti ai quali la legge demanda la difesa, 

ritiene sia maturo il tempo per definire, razionalmente ed oggettivamente, quel “percorso 

comune” di magistrati e avvocati del quale parliamo da anni, e rimasto sulla carta, 

nell’ottica di favorire una comune cultura della giurisdizione e in linea con quanto già 

proposto sia in sede di revisione dei percorsi universitari, sia in sede di proposta di riforma 

dell’accesso alla magistratura. Un’omogenea formazione degli attori del sistema giustizia, 

ancora e maggiormente convinti della giustezza della causa, ancora una volta a esclusivo 

favore della Giustizia». 
  

Guarda la cerimonia 

 

 

  
  

  

   

  

2. AVVOCATI, LA BATTAGLIA DEL COA PER GLI AVVOCATI 
NEI COLLEGI CONSULTIVI TECNICI 
  

Continua la battaglia del COA Roma per i colleghi. In questo caso il Consiglio, dell'Ordine, 

rappresentato dal Presidente Antonino Galletti, ha dato mandato di presentare ricorso al 

T.A.R. contro il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili per l'anullamento 

del decreto n.12 del 17.01.2022. Come illustrato dal Presidente, oggetto del ricorso sarà 

la parte in cui il provvedimento, nel fissare le "Linee guida per l'omogenea applicazione 

da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio consultivo tecnico", individua 

fra i requisiti degli esperti che possono concorrere al ruolo di membro dei colleghi, quello 

di essere "professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla 

legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile". Come 

sottolinea il Presidente Galletti, una grave discriminazione in danno degli Avvocati, in 

particolare quelli esperti in opere pubbliche e contenzioso amministrativo. Di qui la 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hRTH2IoxmfQO6LEOugXSDphS_n2RvAhW9xqp7FYTDBEZAyx5ZuMb4qzP9P3ZBm5tz9Dwb2Au7XT5S7iWXmmupCmRnACqFRnGyYpkOqE2INW-pfb1-9IxippOUl4H5YbdLBH2JTYSSC-BK0VGCep-fCro_kvZhMZGOSpU6wUrMpZJ7jWlG2M8GkBSTY7AEj9P5zOuan5byg


 

decisione di presentare ricorso per indurre l'Amministrazione a rivedere le linee guida, 

senza privarsi delle competenze dell'Avvocatura. 
  

Leggi la delibera 

 

 

  
  

  

 

   

  

3. IL 21 APRILE L'ASSEMBLEA DEGLI AVVOCATI ROMANI 
  

È stata convocata nell'Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia di piazza Cavour per il 21 

aprile (alle 7 in prima convocazione e alle 12 in seconda) l'Assemblea ordinaria degli 

Avvocati di Roma. All'ordine del giorno, dopo le comunicazioni del Presidente Galletti, le 

relazioni del Tesoriere Graziani sul conto consuntivo 2021 e sul bilancio preventivo 2022. 

Chi volesse partecipare, deve inviare entro il 30 marzo una pec alla 

mail amministrazione@ordineavvocatiroma.org. 
  

Leggi la locandina 

 

 

  
  

  

 

   

  

4. INTELLIGENZA ARTIFICIALE, GLI INCONTRI DEL CNF 
  

Il Consiglio Nazionale Forense, con la Commissione Diritti Umani, ha organizzato un ciclo 

di cinque incontri sul tema: “Intelligenza Artificiale e Diritto”. La partecipazione agli incontri, 

singolarmente fruibili previa iscrizione ai link indicati in locandina, dal 24 marzo 2022 al 19 

maggio 2022, è riconosciuta valida ai fini della formazione continua per n. 3 c.f. a modulo. 
  

Vedi le locandine 

 

 

  
  

  

 

   

  

5. UFFICIO DEL PROCESSO, ASSEGNI DI RICERCA TOR 
VERGATA 
  

L'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha pubblicato i bandi per il conferimento 

degli assegni di ricerca relativi al “Progetto per la diffusione dell’Ufficio Per il Processo“. 
  

Vedi i bandi 

 

 

  
  

  

   

  

6. INTELLIGENZA ARTIFICIALE, EVENTO CCBE 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6tbpOoQ3nsdjUeXCjg3XNNfW1oAHznpyPNl_WrDvvZzZrhw7qS-YHa_Y0IJrhcCboB6xQuSn2ZrjKuRDALPKreX-rYTeDWvbVWlVNePVOP5hMyMN_H6RAIc_gVX5YPVuaEUbFTnGud96JFJFUNCPcTdpfbEaZrl6NA1BcyiuSW0pjkEsdPWsOEXtQg_Qi1hhWhLOzseeIIbdS4GIwcx60kSYgtsDUeQgMq7_L27Slzhj0ng4UPYY5ypijRAsyZyhlCOu4Iiz_dzS20MBKbDveSH_v1COpkr56eo50ggeE4swOJ-rq0wxyDYGc4x9kS5qw8tafAL7THjYuw_HAeHAtZeBJM6JsPsfRksz7v_fDgU5NzTmprjQ8iTSQZ9zOtx8vw
mailto:amministrazione@ordineavvocatiroma.org
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/641QFXG3DFrV3UrxnkYeCuXJCHCEnYq-Nt4MrlsPpKXGptY5duC_eDVnp6Iz8enlcL1F69lAlMl4x7QAAreCX0jm0h-zQj1cll1-vqmB2D92SMPaWmRHF0sz99x6r8MjKzeY8eFx7aMBuvgTyI1YQkgU_vt1pPJ18SOXWPGxlGLUEJR7RCdbHZBVdkx8BuT4Xt1OmmscwriTYqarJcbZHxMEfAc_YeJqNvYIUlIgYf1WwTAiu_GfQA7zD_1OUisiJS0qCpY
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_lAqVET2YtT-HhhO7Gf79mtg2oqET_0D2mIkTpIL7RaO9w5gonfb093CVmWcPzM8bHSen-M_BfyJygxPTo4f86itOfrmGoo-xQ-qqVVR7tjGdmroJimlqbz5x8y35eHYka8vEol5HYJBKFDK39QNpNgmnfNXIledmemNpzaTaMADOPJ5WhiJk9ipuOWEdW7b8yTddJGoxBLphVEeFoe5PCo_IF9X43XPy2dDRm5rQ3HQKat68vIElpnn6pCmOqj00tS7rycCISwYrTPVbQE10ixHxLF267qQtD3ByEsacw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/EQh2EhDTWoPO9UxedSgFhO-o6j6xR7UyITARt2gErDbJuJcxZ6zNYVXNqNRU9Pjdsyil0V47xxXEZCcueBiEhMEwqlWsol3a6o73JNUfcZipJ3lOzP0sUi7TfmPIu0fXWU9yGudy0k470onbfa_miSEA4MHJYBuhSG9EXzUquK62X2BL0mc22D9tUVdezg3zF-H5eecVCtCL3ZM9XiRiHjnPkK3RrCjDFp178TsTe1E15tcnG2flDcIx5NzsvaomEsYMaB17Cqi-In5Daq0WdnntDWgIQWUcn07xPHrW_rg3VD2lR-I6Lk2-AE4oQ0n-dQ_vIYv8ak6POQCJCu0kC7MaLB0MEGY


 

Giovedì 31 marzo 2022 dalle 14.00 alle 18.00 è prevista la presentazione on line della 

Guida del CCBE-ELF sull’uso dell’intelligenza artificiale. L’evento (gratuito) vedrà la 

partecipazione di funzionari dell’UE, rappresentanti degli Ordini e Avvocati ed affronterà i 

temi delle sfide poste dalla digitalizzazione della giustizia, dalla trasformazione digitale 

degli studi legali e dall’uso dell’IA nella giustizia. 
  

Vedi la locandina 

 

 

  
  

  

 

   

  

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 

Pareri e conciliazioni 

Pec 

Praticanti 

Registrazione portale "sfera" e variazioni anagrafiche 

Società tra avvocati 

Specializzazioni 

Ufficio del Processo 
  

Vedi le faq 

 

 

  
  

  

   

  

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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lGiioaBmOxE4mx8Z7qdCSY3350qYQ4kamqCGddUpSWiLoo46WbGxGJ-puG7c9yrhgNVAgeYsQGWpjHk4hPHhcQY-epQFqUg3HsLqwKVwwiFB2f21czwbA904TFdpatbovdpU1ILsHfBTATtu9t1x2O_Y4IIfEEdISgZUsEfMXcMFr4e_ayoggIn3y6zfwbks7Se6CoERxWFqfQE24GIYmhXaCs8worVDSDo-3SqiGRbe49TKrvon9A9jsxazH4eXy6XF0PBOv2qFoSdE61Nvpz_6wX0fdOFsOs26aph1ZMJT9aqIp5ScNQCQsT8NcpQ9hc3nXa4F6yMihP3rXce9
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/AknyC8Eiz4rRAY8HM_ACfl35moVQuK6QT-_h15U4YpVRGDr_9P2hKoH5bxAzZQtDt3O19E6opSyj01Y8ZiYEy0078Sx_RO-visnh-VOPWRCRc3ACCP_i8APqpv44rnaZ1Lo4-kDY8TkOKLMiU9dW4PCPbgVNsfYzEDDtK7iNlm1YT-M8Lm52hKj9WMLke7LSHyxB2OG95CfEVQ9xO5hA85n7s6Dw1XaCTYmQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/IjYHy0iPbv11Z7QKnKAOoHsnqJVgIa_RhP5W4G5t_lQ06x1AYAoSv4awcbI-vCvJgqJlgHK8TtqvUpJCZROjA67DS0xCVG-eD23o1emDJG-tUUAFbhHnTWYhPRcJ7fcdp7WvloYxccgHJ3KvYFMKdN4byiL_0P5IKqxjX4NgZKZKz8fjwWYCKPmzkjdzcy3N323xXaphcQzUIwLQx65C8fcutULxP0LsBeY8s5DSAaE
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UKJmmlL1XdQ8mS6TwxI7pfr-8Og2_ueu1cb7OxkRWPFPpJp29_o2_wHbOlnpYzL14NHjJ07Y0REcSGNbUzBCwZnJhMvsTu79UJ3sztQ_fUtw9TXfrS4E8-X4FZebysblVmAOZookZRTZYmSQHuDVQJVD18zEd5hIaI1qwK0uWnIrjuaBqqTr1rMb9SKOEYMNjWjG-6g_EHoLa260Us2iBSdaV8t8a47VfOZ9dMjh7Q
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MJEsxX_SjlroZu6bSlxnoBcIsID9yG5wkNbm0AclvseepwNWfeZmONG17CiW7u6tRFbHa-RN1KDcDy6nLs1M8-ol9RJmoxEzjyjQPYeuuie0p-RDCX-R0UvvXXistKskBJ_W6ZPvfsyiPKCb2NdAtrCcE0bIBvHpAnxN3m7zwKPM83luP4VDOyxBTyW5YvlZIv_WbDMBLs5tSnrRIcO_w4m6DxLPv97JvSW7AnOU_q_KuoBdHA5d2buXW2A1muc_7RnGuMCa6waTe25seSgmaucLa4dYMN9Owrrc
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/TRa1pH0o65ycQEhtuv32Q1V-2bfsqAzAvXojf63UhwOd7BVwWIc21--hCgSK2MI81WB099yfbHD8IitJVL9VcIQ7mlhMQS-d1N505LtVqBhHeaOK31Kp4xBtHzaBHvORZq0ovKh1UP4rorXIx7lwExmHLU_R0ZBs6Nkg0-jf3ebpUh9-9qrkf0ZS0xLwqFTmdxhjfNAcNEyqDXuFZvR2Aumn1uPxOvDLARV-q17aM6rEbdE
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/LuJ9NHOSgOfVmM5Lyr9vLlwsVxBC-SqJdp815BsayWbZk2qRqV0jVMuEt8rFPyRxMBnELLRuWyUPJqQKJYL5VSN8HCvPFhiyXkB7KGXYDrunZEQ1qQ1OMguuztG60oXeEAhswTbXIKjSX-ksQ7CjYBq31Plhaa7A_8IGLe_G-dwM_IyrTkVUw6uPTgVr7vy6GF4zU2wnyUVqY9BcX5276uWzY3bXgqgMhzvJn2MNrrqCOzu1yGTI
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Qf0wjr7jIptkEItTTHliR975ncunZWNgCz_K_3lcaIO7r6pHNzl0GQfNNlpBr3Qzv_EwNEUMV7n6TI10Jzapm3B33Nzhc4crmlAV42gjcNHsgpRiDq9xMoDpa6-9IgLCm-zFAJTmCHQmlDiusQ5C0fG_OfzBTfQx6fKSgAif4pXJgebmKqbpTLcI_6Et4FuYdmARVkG1sXl2l3NhFeZJqAxAbP5eZ1U
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/A2Plp-F48EvovxCYPaKzT3Xb6kdNAIlaK2TwMpx6pw_V_VnXwRHOwqxqgrXDIcakdNEeuOrkc3xbgKfPAqrX8L85kikZ90A1w3jFw3aE1jArI0QZdwdkH_5TspTpr0sH8E-HnPRQZABh36OircmybCC6SoGRjMgrxKB24cEXwrho0RvFnfkWCh9wmCQuEcgumbt48n5iKTVyIMaD9As7QuovsZngeWGHggtm
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/v_1SZcklVuXs636ZNGN58anF7d-EHiEZtyB8uzVeR4GfhZnPHCiM4r_whylQDuhDEgpokESvwJweQGWlLJU2pgwXisIozMT8yqKEMslGhmYPMHfJ0x9OeTC8sLUhXF-Bnx1Na9_997GOOPiXsCtfg4596kziSwpOrS8q2LBkhYvFeMlbDhXJVlYkTVWZcfDxM9l3U7Nhgbaa54b7K6dPXDX20Y3ZcApkgayW7pDstfmjbBEaQU84TNQqAxUckqZhkcpJ_epfQGIRy08mIsebDxlFoivU
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OGdqEGJTvl1-w08fBMSM8eFfxQgEc9PUHSXYtM2yAcnoxx5GS8rsJSCRXzpdsrUsiBodY1dkmdKjr47sDShd9Y7BwLqnnJ-MjqklAHrgIFh6aXA4ebJexLJL26SlephetStE5zlR1qD5Ipg9X_kQDgxSvg_35WT36ypszP5oP5Z83WLgGqDt56MbEIw18YX9J2HswQ3-Tt_5ucnInBAxPntbd10CeO3JJxoVXYr0zjcqbONSiw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QGwK385HwCTZvR52wXITRzJdyNyAlVOUuLNNXQP9vXGXu-5L66fObeDwkBzZ414WAiDbRY8evqzg_9DDtUsUDDZv-UXZD-g1wwiCUKC67XdpnoclXUs4YITCxocpSEgxec3JPcXx9N2ynxeDwzgUUKFc_-BBvSKz3-251ohlqsVSNVdwfT8FzRRjMDIEZ9HytcP-w9Q1l50chhIg2HxO_wEBP4fOweR42m6i0hXt_oF5
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Bg_IoBoXxorpgHRHK_nx6A0TniQiugcBgYjUO4KDkJMbt29G5sjj3W_t9zmvZfGbIsK-O9ax6xajVunIdyV8L7mDjqIeN-VJ3KoKNBT6m4nufLPSREPznlrQBgT3hzwX3cMhncJ_1qr8RmG63z2KyaNiNj87MrX8SUCxq3osNwhK7cP0930GDx52n9JhPw_3_XKXZCmBl45PX603Bs7ab7qrkCMLub60Zrq0XxqDcTmqaVifwQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wuUZ3PJpl34Kwl1f9wLff892-noiiAvZfmzr7BTjdiCjKSxJplzX2Jo0-J46V0Nwb1m5uFv3BW2E3aw78aeKATLTI4zbmK9g3HA-06fifhmRhXXsylRdjpi_hAl4XNOBk10I0-kb1n_OHwQkwv8iLeW425YRWeXltO6-LlWJsgg_l-EiaRCIu5fikpbTVFSJ5mFg11fgwp4OdrSCsa5MrNQI9KCZmkj2BIqpP3CJqA1wzNrb9TgRFCCm3ukTig


 

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. 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 

 

 

  
  

  

 

   

  

10. 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. 

Segnaliamo inoltre nuove agevolazioni per i servizi Visura. La convenzione appena 

siglata riguarda le Firme Digitali su supporto classico, wireless ed in modalità remota, lo 

Spid e un essenziale strumento di difesa contro i famigerati ransomware: Cryptolocker 

Defense.  
  

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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5gU3iezrD_keh09XPWpzslfMapN1Qvi--1g3KHHc38pAudjyruG9bsPwyHpiPWE_3OMX_s8wCsLaT6W4mDj1UczWnvUeU6uirq4jpzlvNtTHl4O9ffuI6HXLGpDA4ZdDj8FFAMdLBUODsuir9M1Hq8jjOBFdXM8WaRO4nixpWZ4i8HjLco4vHmqxYqwT5uGVi6C5lpfJxtzEXUI4Q_oNRGeZbJeZnm9MnZHPl3ZzyoxComUA3q3abyAWKq45N9HzbntDfZF_af4IzrwtzmNcqEPnp9vC71YRKVDV2vDBUKhtRGYblJCNRLikzlf_
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/EfCb-VhBFsshf6k-ADvf0GlGbinPCNf0-Wba2mLJDw0eOha84ZmdrXOd2FXhQyoaI12Wwfwb94gGM3kYATyhqq64Ezq0GsCJyrLaDn1GsgC8nGu6ZXEeDIkLoGu3LmYR3Gc7P2JDsM_N4hUNhYdpCxZZCHBlyw6cBHW1lLsl-wnSBT0_aUiQeZGwv5D9DD5lFzETGy7LpaON0Y6z-aIlcoSARN07HXm4YTBImd1vvmuTHQ
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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  
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