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Anche in questo numero, molte notizie di servizio. E continua anche la pubblicazioni di 

interventi di approfondimento dei Consiglieri del COA sulle varie materie di pertinenza 

delle Commissioni Consiliari. 
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1. ACCESSO AI SERVIZI DELLA CASSAZIONE 

mailto:newsletter@ordineavvocati.roma.it


 

  

Si pubblica la nota della Corte di Cassazione con le indicazioni relative alle modalità di 

accesso ai servizi in attuazione del Decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24. All'adunanza dello 

scorso giovedì il Consiglio ha raccolto le osservazioni critiche dei Consiglieri che stanno 

per essere inoltrate. 
  

Leggi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

2. I RUOLI PENALI SUL SITO DEL COA 
  

Riprende la pubblicazione dei ruoli penali sul sito COA Roma. Riprende la pubblicazione 

dei ruoli penali sul sito COA Roma. Ne parla il Consigliere del COA Irma Conti. "Con 

provvedimento del 31 marzo scorso, il Presidente del Tribunale di Roma, Dott. Roberto 

Reali, ha comunicato di “aver impartito disposizioni affinché, a decorrere dal 1° aprile p.v., 

vengano comunicati i ruoli di udienza”. Questo provvedimento, assunto al termine di una 

serie di fruttuosi incontri tra i vertici del Tribunale e quelli del Consiglio dell’Ordine e della 

Camera Penale di Roma, rappresenta un grande traguardo per tutti gli Avvocati". 
  

Leggi l'articolo 

 

 

  
  

  

 

   

  

3. FINE EMERGENZA ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA 
PROVINCIALE 
  

La Commissione Tributaria provinciale di Roma dispone sulla trattazione pubblica delle 

udienze, vista la cessazione dello stato d'emergenza, nonostante il persistere di un alto 

numero di contagi. 
  

Leggi il provvedimento 

 

 

  
  

  

   

  

4. RECLUTAMENTO PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER I 
MINISTERI 
  

In virtù del Protocollo di intesa sottoscritto tra CNF e Ministro per la Pubblica 

Amministrazione, ai fini della più ampia diffusione tra gli iscritti, si informa dell’avvenuta 

pubblicazione di nuovi avvisi per il reclutamento di professionisti/esperti da inserire 

nell’ambito dei progetti per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi 

all’attuazione del PNRR sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it); i professionisti/esperti 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/TSfC-trf44enwYHlWES7w_LS4OygQzQFG2g21iXzJY-GGoLaxqJ_9y1FgaoEidFY3W5wZIgJpVEzKHW7beAwbB26dDcWOAUaKS61B5AV9L3zWTcUGlL_soosE6B5lWgWfjCR0qcONL7eQiSXXpgRIrtJa_wbhDC-gt4c1HBU68EHm45uge64K90DqjNBbPWQui5rgpGGBsDpknAIG7qJgQ5GjT6mWoXEmtcv4EBRgVGgH769JT2-DaWkEOHnXu1LmWpaobZGvDiGwxuFMw603H0Nl4X9DQCZ3MI
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/L3aozXs-HszasYzdg56LOECA8qp_Re3tNW7fliRltxZGkRnHlDAs4yktSTFlLgF_JUUz0N_9TxAFUWp88KgvPlrCpjcp9XLILcDu4gvULQdj1u8DI5bp-F4odM5ofvEGLzTMZgnviwIccQkh3KZOli3Pghxwr4Su7LYIZt5eCIUrlrdX4O3dHQLADC19RweBi4NKHXHX_DAgVcnEVmDuVvG7bsGzcfPMx9tPLLmDhJbmFOp91AM0bUCbAkX65Vd6C4UQhQtLG1BIC144PLzV1u33FeDejk7J1fAmsQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GYbpCnM_LqgiQ6wIV9zGq7J-Vcv9CDVX7bJXj_eJTIbKxKvfi7AY6cB5h7NdpbwQIvDOVPt0UD_zS7aV5aMhUcg_dmVlMN6-PmJUY94cgEiG8uxWyJdqlxEUvbtB4AQqJYS-O4QugwqjomJL-8_8AmNit5WnBBdYTgEXGH9ZocqKhPzHLMHjqF1fQfp3KnBVAdfUWEHlG7INWSgxsZ5Dki03O7DZPMhdZb0e-T1zbHaG4jLSrm-YInA9YvXLlA9UW3o6apV5rrQ4xTKG4tifroGyZ40WV2BrCDskdVxFIA
https://www.inpa.gov.it/


 

interessati in possesso dei requisiti richiesti possono aderire all’avviso, previa 

registrazione. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

5. RETTIFICA CATASTO, NUOVE MODALITA' DI 
COMUNICAZIONE 
  

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma, comunica la chiusura della casella di 

posta funzionale per l'invio delle istanze di rettifica di catasto terreni. La nuova modalità 

prevede la comunicazione a una casella pec o tramite sito web se in possesso di identità 

elettronica. 
  

Leggi la comunicazione 

 

 

  
  

  

 

   

  

6. RESTITUZIONE FASCICOLI AL TRIBUNALE DI VASTO 
  

Il giudice di pace e il tribunale di Vasto invitano i difensori a ritirare i fascicoli dei 

procedimenti definiti da oltre tre anni. Il termine della richiesta è il 30 giugno prossimo. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

7. SEMPLIFICARE LA BUROCRAZIA, IL QUESTIONARIO ON 
LINE 
  

«Facciamo semplice l’Italia. Le tue idee per una PA amica». È la consultazione on line, 

diffusa dal Dipartimento della Funzione Pubblica e accessibile sulla piattaforma 

ParteciPA, che sarà aperta fino al 18 maggio 2022 e alla quale tutti possono partecipare 

inviando segnalazioni e proposte attraverso un semplice questionario online. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

   

  

8. LAVORO AGILE E DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/W1OJo4t_se7qouhgVj8WAumn5t1mOWWs9STqEKHIGqxZC81e-vZdKsvKfVSpddSjrwpD0CpGNQrT_pLSTS5tQrR2mzuYgpTd123oFlsZss9EOi3bloeCkWynt09rTvT1z90t-0Hp54uNpwVSpHDBRR2mMUwwGS5vyzQ_NgHtJdeyogIAwv4O8DHAGV_aMoOKS6RqShH07e-PhKHSS__ZIFgkjwLuimZvbaEuvlTFtFyrUU_eUPlDUJ9nOR3Dww6UaajaDKn8Q3CL9_thWQvJBPHMfPMk77VvHyaRVgHxLeZZjdL5004fE8B_Zy2RrA6fKfGwFaZibiiDP-4FrlH14YDuPxG0bucZ3quhCfCWyGvBArhEyHCAlZhgzFun4yV8Mld_-oa60RsCx5GpwjcfNTzgDh9bexnoI-jTcs6LeB8PuyH3NlZsjVhkKx6MXBmV6t12Yw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/o9sxwCvaZszjvxh1TfBlgH5PzUYgzyh7XFtGF3pX1e8IeS-gZ9nPTEbdHLQUxJyKH_q1KsX4XdCTBJ8PmDC_7T74NdxsprWOhlxgtH1xGOudhohrGjvEUrN8bruibe-e5RF-w7LEf_m_LIOUyuLq-13afIgg1poL6QljcC4WH40zn7lD_e8U_UUL9anfqF9oCDwO2E-J7i0c16jQvcNP71m6Or4ppXGimlt8yLXr-9-RAe-w_3MDcg7kTTKcXqGcACQfi2h5ThXHR1FekdoklMHP7DYdSlCdQMchaw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5ITVTrXyz-C6a8fM_90K19IvdnK5-2XyDVE9Rd2hnsswdE5xnfxYgGU4F8Pu9uMW5Dm_xmEsd7reU_ax8VFvR3A1Ppypr34VDNkdWXdQaWPNsvNXkAeJV5iDJAmno1E4-miy8VjVWK9HVgNcXMsh-KcN4TFeTTfmwJ517S_FhkanJ0392CjkQMZPt8fn9L2Yp71LcRm-EBv6tNaVzBEN4EJowRG-SZqFc8rEe915UksMUQdLA8QdYMBDCSm_zHiWzKLcYmPpIVpcSNmGeo0IafY57IlwUcRjgOBygCXDDIsQbFBKEA69nl5GVNxXr8qj3w
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/et42NcXIk8QOAt_pReYGhjicU05q-y33DU37c21s7r04AlzWgw3aEU3gjSO_yjsiDogPyz4hdRFdoYCFnyb5heP5ARSW5L9AwsQPm6dsBzuvjkU06b5iMiHkwBh7IVyFZYuB2NYC1kgOJyU0Fkjs7FIfHjYj1PH4jpZIHux0O8ea4YMtO6tv6T9J2s1qvkXYiTwPTbgEz-TNQP92zzCMRsF-xbQ5LIxUGxuAIsWHRzzXnOSQK0wvLiWUmsEDg6HmVDIUpu2E_UEMKyV-mOTVqqYTNGF8b87J4NIgiWKwtuIisNDBN9LdBC0aG05uEPcIMMAAylNbx0H7YVLdyUT2kodjNelYqvgFB8eTgifCseD90AtIxOeWjxSpK9oWktNYgw


 

Una disciplina europea sul lavoro agile? Ne scrive il Consigliere del COA Cristina 

Tamburro. "L’ampliamento del ricorso al Lavoro Agile, dovuto alla necessità di evitare i 

contatti sociali in occasione del diffondersi dell’epidemia da COVID-19, se da una parte 

ha rivelato le potenzialità della flessibilità, ha, d’altro canto, configurato nuovi rischi ai 

danni della personalità morale e della salute del lavoratore, laddove questo sia tenuto o 

incentivato ad operare costantemente connesso “on-line”. Emerge, pertanto, la necessità 

di attuare il “diritto alla disconnessione”, inteso come diritto del lavoratore a non essere 

sempre reperibile, evitando che la vita privata e quella lavorativa si confondano in un 

inscindibile binomio". 
  

Leggi l'articolo 

 

 

  
  

  

 

   

  

9. PATROCINIO PER I NON ABBIENTI. NUMERI, CRITICITÀ E 
PROSPETTIVE 
  

Il punto sul Patrocinio in favore dei non abbienti in un intervento del Segretario del COA 

Mario Scialla. 

"In un periodo di grande difficoltà come quello che stiamo vivendo a livello mondiale, a 

causa della pandemia e dell’invasione dell’Ucraina, che indebolirà ancora più l’economia, 

impedendo a tante persone indigenti di adire la giustizia per vedere tutelati i propri diritti, 

si apprezza ancora di più l’importanza di questo nobile ed antico istituto che, 

fortunatamente, consentirà di dare ugualmente voce a chi non avrebbe potuto più farlo. 

Eppure questa grande risorsa che deve essere considerata un vanto della nostra cultura 

giuridica, il fiore all’occhiello della nostra politica giudiziaria che ci pone all’avanguardia 

nei confronti degli altri Stati, finisce periodicamente – e del tutto inopportunamente – sotto 

attacco, evidentemente per i pregiudizi culturali di cui non si è ancora liberata". 
  

Leggi l'articolo 

 

 

  
  

  

   

  

10. RINEGOZIAZIONE: UNA NECESSITÀ ED UNA SFIDA PER IL 
FUTURO 
  

La composizione negoziata della crisi e la rinegoziazione delle clausole contrattuali in un 

intervento del Consigliere del COA Antonio Caiafa. 

"In conseguenza non solo dell’emergenza economica dovuta alla pandemia, ma anche in 

situazioni di mercato caratterizzate dalla difficoltà di adempimento contrattuale, in quanto 

divenuto troppo oneroso per una delle parti, tuttavia obbligata ad adempiere le 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JROd7I1n1lifYoZ5bFc0eRQsivylOzPG2VIFKX_EzaMzh67e0Xz1CEwZoxz_Y57NbtumGnQpwQLkUOnBwrfoEDVxu4vySzcLiEEEB71pveDjF-JZCnO6kAXUwSaMYqXR1bROUydFGAXvhJ6xAwOMrId_0QJ-akNESg6Y6Thqto2bfzG5b3pwkTS1LJZ5R64m039aYQqEkGuspMfKHkepFoIHaE_JgOqzXziKjGYa5il6NT0HXzOodJGM1ya6SnxhzTdg2PyLsHEvbK-bJbJsLC8QPu7b2owBteDkyPcsAz13spd3JX-s
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Ye8JZPOIuJu5DnIf674Lp9SnGuzzJpPtNTZdH97Bq59IDqMqKv8X9Xori6ODw2_ywTnckKp6M_n67nFoWP1oOOF7Ijzq0v49Bv8AUAoy8yqPMM1ai3bNj8c9xGF0AScsp4wY-Da8Uz7wOzj8cBny9CUZQH6LZnh9THXOFmL65gCi7Jk3ekZrZA-UHk2e7a3dVAgO6ooLHRAcAPsImA1Siad2D9HsrTcdEI_Ob8xquQy8zrjZNha4_8oCXzdkXLzkAXJo4mFlNGDJHXr_M2uGSQLRjQ-O4StsWf4oatP-EAEvugGhGAmqmMNoWQ


 

obbligazioni assunte con il concluso rapporto, si impone ormai l’assoluta esigenza quante 

volte l’equilibrio del contratto risulti alterato, per l’accrescimento dei costi della 

prestazione, ovvero la diminuzione del valore della controprestazione o, ancora, per il 

verificarsi di eventi che non potevano essere presi in considerazione al momento della 

sua conclusione, di rinegoziare le clausole di esso, sì da consentirne la prosecuzione 

nell’interesse di entrambi i contraenti". 
  

Leggi l'articolo completo 

 

 

  
  

  

 

   

  

11. UNO SGUARDO AL FUTURO 
  

L'etica professionale in un intervento del Consigliere del COA Saveria Mobrici. 

"È necessario riconquistare l’etica in tutti i campi della vita umana, nonché quella 

professionale. Specialmente dopo la caduta del mito della capacità del “mercato” di 

autoregolamentarsi, i problemi risultano amplificati dalle connesse rotture della centralità 

dello schema degli “Stati nazionali”, rottura intervenuta a vantaggio della 

“globalizzazione”, la quale ha determinato l’entrata in crisi del principio di identità. Questo 

processo mutativo, ha portato ad una marcata riduzione dello spazio dell’etica, sia nei 

comportamenti pubblici che in quelli privati. Tutta l’Avvocatura, e in particolare quella delle 

nuove generazioni, non solo è presente con i grandi valori umanitari nel rispetto della 

nostra identità, della nostra storia, nella salvaguardia dei diritti costituzionali, ma è colei 

che nell’esercizio della sua professione, guarda al passato, per far nascere un futuro in 

cui intelligenza, qualità e competenza, siano i pilastri per formare una nuova classe 

dirigente. Ed in questa ottica, è stata creata la Commissione di Economia Circolare, la 

prima su tutto il territorio nazionale degli ordini forensi, per aprire ad un nuovo futuro ruolo 

dell’Avvocatura. Molti di Voi, hanno già colto le varie opportunità di sviluppo e progresso 

professionale in tale ambito. Come già in un mio scritto, “…Il genere umano deve essere 

intelligente, acquisendo la consapevolezza che l’economia circolare non è una nuova 

moda, uno slogan o un business, ma una necessità impellente per un futuro dove la 

circolarità vuol dire riportare l’attenzione ai comportamenti che attengono alla socialità, 

all’identità personale, alla difesa della natura, elementi questi che concorrono alla filiere 

di produzione…” mantenendo vivo il valore delle loro risorse e l’Avvocatura lo è!". 
  

Vedi l'articolo 

 

 

  
  

  

   

  

12. I CONFLITTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GAPfxCIo-TTff7n34Ap1iR1ImgNdyWgspjKAxLS2YSwvf1pyzerpsV9MXZDBiNvBBb58KlaC5TKk4I-vB78cfJ794c_AKb-vKrdvmRC-v6AZv5wPETiyj8pwrH2wJDnge86zw67UopAqPbm8R3fKYPbAxkHy6DfO4lpd1jHwFgHNNsg7fFHJxOnC7_7OgL9N4pYhi6EJbxgY6kpGcyC7SWPbc44c0-PA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/LytNnprEiyxCIWwhTUOHVRkokIzy3jwPLfzKqz47kbGyBjd1n2Z8TdiDMebxkjRVvYSnC8WxxrCTF7xkMFa6fnqhXMMZL7bzfTjo3DrlYGM1MT700lIWfbsTsORe7jfIXnjTSRZMAkk8Ox1ISNlD5iY6voAv1q0ivlQP8Jeod6c5EEF95zzaLFWF3Qihw3Zkw6huJl6RmIbedhHiWgrak8HYj6gdE3NIpq05pAopIP_-D7-1B3I


 

La risoluzione dei conflitti con la Pubblica Amministrazione in un intervento del Consigliere 

del COA Alessia Alesii. 

"Il legislatore manifesta un sempre crescente favor nei confronti degli strumenti alternativi 

alla giurisdizione, quali – principalmente – la conciliazione, la mediazione, la negoziazione 

assistita et similia. Tali istituti possono rivelarsi di utile applicazione anche nelle 

controversie con la Pubblica Amministrazione in un’ottica di pronta risoluzione delle stesse 

e celerità nel raggiungimento del risultato". 
  

Leggi l'articolo  

 

 

  
  

  

 

   

  

13. 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 

 

 

  
  

  

   

  

14. 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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wbDUTxOTa-nUnS0cNJLkI_FnQGm7On2YZjJK9WH4u26er0OMhdG2a8lXhV2TGwG56K6ki_CfCXQoIliBkZAA2w1ctUsnFB8YOydA7qKY9NfU29Y94n8Q9jRm3IFWAzRnsMog2vtaXDQY76hiiNfMSTOTxab95OGDczEoAXQIoZ_NDZdL2EdCwxGvhtLASFc-uhZ4MZ7uwTc-w24MPp4w71Me6W3dx5I_pvt9cOWVl2aTRaRVggt4uVPf-fPuDwdF0HRJ2t6u8d5rvzy3wwxV9TM8bFukxcp-FyRCgp0
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/cEloIxYtpKR6cYPQikYUdK0gW7Zgi2VMOUqO8TAvkvC2u0XcXXLIYVIHemnz4XP4OdeNtCQ7GRG-8LoskTAy7d7-oeXtiF7MDiQZ_KQ5uJXAysMS_d8NYFrIH_khdudrf8TTJAyo-CSF3L-zZmKkGTctQ2ddGFWQNzcok7IYSdLgf7_JYKr27414vXh78efEoYEljkPr6HYEpM9wW5WAhXZeHkLmWYqQhFxnQw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KF_rG5CTYF-xV8bDpKwv-0VRaRYHwRf7LXTCzag_x2DqxdqUan_Q9XgEUBMyKsTdkcbk2V-yhG-GlJyW6ZQj7SGXzCwUY6XvDWnju7KneCoMA4xkyApol7xN0lN63577k6eYq4TE858XaNahnXDCuwIkRaLnYdtFZ4y7BgpTsdHTEs4aBbLk3XDn6axQQp1GpGq9J4ljNuAo92kjDXGASByivxLfB7sWawXZhK8qRFbX
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/xmkuK0x5UahvKhSgFw8mEnY25iNjgEZBGZ9wap_cO6XJ35tgvR9WpUWAwx-Rdc8aFBqzvJdnLwumQP-rgXiSA7cb8YqrWTiJILF_6VyvHF9NJUXALl4fkcp1MJlcNN_20pj3WA4LThIBKogZIxm78B8sVtD_t36Pwkd5UpeEHcXEfTLYQwOw3bAhwSaJOhAkdsh__MWPU3PnBYv59zEP2ZM0berBhYiIjhYNE4KfnOQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6Q8QrsFS0p4NRqBxa_7MiHyaOFyz0WMMhFatbA_Vt597tOjp4IwS0TVSRM3BTrCDeHe7UP4LSIZjLIHstNYDl7hA1jQ936ZdmqUOdPb92T4u2R178K1fSzoKCVw5nTdgIMaorVEN61MUl8JaGdh5bp0YCl4s_azj2eRvoLsx4lyQFkM0HvdY9waXi8xiYulvr30SYPy2GzoQ-P946aPlv89SF2K8h8iJLaMyC-eLpLrlpefp2s2Tf4QC0vcRYjxkLvnkwSAyhKHmejlFg9Pgm_vZm6XrQRog-PJ0HA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Vc4ZVumnhJsGpbUJDdhcyibLhwxuhJ1KMxtpSR3ApFhFQMr37ME-FmvMFc3d77gLq4f1I6MKNRXmLxCnRN5At0v8hNzobmJwgqHgDBEht7iht1QTVGHCQKng0FBoXJOnphaE-konlwD8htesInZ9KWJGxibnC3tT1kqnLyLETyCsS5KoFXvjbGUtVu6W3QPrsRBFHOOn-TSJxR0z_z1WHOR2crCzC--t5_h3DakXho-_Pq4
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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 

 

 

  
  

  

 

   

  

15. 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 

 

 

  
  

  

 

   

  

16. CONVENZIONI 
  

Come ogni settimana, 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. Tra le 

altre, la convenzione appena siglata con Visura, riguardante le Firme Digitali su supporto 

classico, wireless ed in modalità remota, lo Spid e un essenziale strumento di difesa contro 

i ransomware: Cryptolocker Defense. 
  

Scopri le convenzioni 

 

 

  
  

  

   

  

IL COA ROMA È SEMPRE PIÙ "SOCIAL" 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/y5eqH_mnnP6OOMV2_zoNEuqL_EjhFNDM0Mos4rxlZ5FEKX-tdZ_bUnNBst1UdUqq-iwJti6Xm--pVHXGbF7fUZiAGl1PKUAtYtF7OmdVUuNID39PJ12d9HEUc3lJBEyVmoIkgmzygg9uHexbAgzTke-dZ3F3Ni1ay5A5DZ53A-clrUZfFSI5TpFsrLYgp-pFIjPh35dnpZtFBfJB_6YGfvuB2Dwm469RrRSE3umIl0powJCkyKuIUidcrndq0y3XghLBFhWN0JXynuF0ZJc_D4fr9BYpvCzrNIiBDNuvvcU18NQJ2RaGy016vkrs
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/A6Io6owFDxMR-DZ_L1vtt7HRTSI60ckNpUQaH_50VZxlb4c2HWORyteuYWoRBEZngvbwpf1Waajk1yvdkE0_--fGUmTkuU1KdgYNiz4SyZIwTka-bPTdtjdcQXRqZirxUjgLYz331SHIPS1LhbXzw1LpwXzB4PQOnyNaowd1r09Dh5ERJaItK_NzfcJJdRnoVkq4iXYnxftneA1mBQr9tfJodFsQGx8opYt5EgkMMt8t0Q
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3Fozx9TOer3C4CcgWUCCqhrQwMvlJltRlNV5ukbGGHyQtTyROMI9B-J6Z4A0JdBScqtUcdDEhydxhAbTK6cJZbM_DEUi09RVzdrvwFka3DHmFBva2KsG4bJnpcFO1jn2eKNaI3r86qzxFi2OwWidcWptJlmQtMIVZQKIbZmugbEyun76iPXdTFCCrAX8THhEirQjBWa-2Zc0wlX9LaPF5j6mKSjicI4q4DjZ7shPNFAMBCHE
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kEbCl-0fX24TznA25nSOT_VyM25QnIeIalRzwOKiQrcMy2s5xQXY-gGwkNjO1pHchSTX2EOfHYGVst5S3bN7VGfcPq7A7KrZZ3_Ag6MKFrh24rX65jri25GoNFvbnuMxNzast2aea0ayk8POWTTgJWXLvISvv4gqF4jnj8mDcDOIuFuYmPTq27xvJKkCJPo6fvofFoacugNXvXRlnBdEJBdgiXoG6nIHpNZAyC47NyKbI5Bvv1mtgj-tmo_vbg


 

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 
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