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Apriamo questa newsletter con gli auguri di Pasqua del Presidente Antonino Galletti. A 

seguire una notizia molto importante per tutti i colleghi: dopo un serrato ma costruttivo 

confronto con l’Ufficio Unep, il pagamento forfettario per la notifica degli atti è stato 

sensibilmente ridotto. Una vittoria per la famiglia forense romana. 
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1. AUGURI DI BUONA PASQUA 
  

mailto:newsletter@ordineavvocati.roma.it


 

Festa di Resurrezione, la Pasqua, festa di Pace, mai come ora in pericolo. Nella speranza 

che tacciano le armi e torni l'ora del dialogo, ai colleghi invio gli auguri di cuore di tutto il 

Consiglio dell’Ordine, perché questa sia davvero una Pasqua di Rinascita. Che sia una 

festa di raccoglimento con i propri cari e di serenità, occasione per ritrovare le energie e 

ripartire affrontando le sfide che la vita e la professione ci offrono. 

  

Antonino Galletti 
 

  
  

  

 

   

  

2. RIDOTTO IL PAGAMENTO FORFETTARIO ALL'UNEP GRAZIE 
AL COA 
  

Accolte le proposte avanzate dal COA nell’apposito tavolo di confronto con l’UNEP di 

Roma, richiesto dall’Ordine a seguito del precedente provvedimento unilaterale 

dell’Ufficio. Il pagamento forfettario per le notifiche è stato sostanzialmente ridotto. Un 

esempio per capire la rilevanza del risparmio per i colleghi: il versamento in acconto per 

la notifica di un atto si passa da 30 a 20 euro. Un successo del COA per la famiglia forense 

romana, frutto di anni di confronto a tratti duro, ma sempre costruttivo, con 

l'amministrazione giudiziaria della Capitale e ciò ha permesso di costruire per la nostra 

Istituzione la posizione di interlocutore credibile. 
  

Leggi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

3. EQUO COMPENSO, LA VIGILANZA DELL'ORDINE 
  

Tutelato l'equo compenso anche al di fuori dei confini del Distretto di Roma. Come 

illustrato dal Presidente Galletti, l'Azienda sanitaria di Frosinone, su sollecitazione del 

nostro COA, precisa con riferimento all'avviso pubblico per la costituzione dell'Elenco 

Avvocati, che avrà cura di specificare come il parametro di riferimento per la presentazione 

dei preventivi non potrà scostarsi dalle previsioni di cui all'articolo 4 co. l del D.M. 55/2014. 
  

Leggi il verbale 

 

 

  
  

  

   

  

4. 2021-2022, IL RESOCONTO DEL CNF 
  

Il resoconto sintetico dell'attività svolta dal Consiglio Nazionale Forense, da gennaio 2021 

a marzo 2022, è disponibile per la consultazione sul sito web istituzionale del CNF. 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/M_aGxlb8Nen8xS2LP9Eevye295WoYdSOt7Cj7L9gJf-Nlt0VMCELJjzsKIvEebvAmdt9rV1WDnPkzd-Dr07YCWCjjJ7DsGoTcbCCN1MZG30x1INzp3wiQJRrRo_4HhUzAaMJlAgvARgo4AhGQLv2SzIteMxDNeeakYsSjjPjNVIxARrMb5SO5uVIFwcYbOopamnS9Xu8T5bZEDuQyH8lzo6w3YtnS7r32PftbXzYlK-6kq_nXaac0YazA6KW6BWDpYtB2JBev4ZX6bXORCQKI0LFHDg5t9GJvJS-CWz7yjYvHNv_Lxdl
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jIfJjeecIKNmpJ9Tym25vSX0cFqiYRSLRtqINJs3uy8m27WI_csxgk1L6yU7hJlMZLcHuHf62QgmRTAi1ITeRdXfSHNJSk9TpPI-7Snf2WMrwn4Fl8Xytx5RKHJmDvmajEUEu11a5NzEEfC0QN5u8058O0bAzWN26YomPFuARsVRBFLGvdrRqylxQ8H9CsuKJr9fdOkrtcNQlAqRLgz7TM_10Vek2y-09jDe_9KRuw8ohkfn83UPaVf9wGSnRLAwjml8oaByVMsIpUDwkk2TjAWw


 

  

Scarica il documento 

 

 

  
  

  

 

   

  

5. SCIOPERO GENERALE IL 22 APRILE 
  

La Corte d’Appello comunica che nella giornata del 22 aprile scioperenno tutti i settori 

pubblici e privati. 
  

Leggi la comunicazione 

 

 

  
  

  

 

   

  

6. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DURANTE LA 
PANDEMIA 
  

Quale disciplina per la formazione professionale durante la fase dell'emergenza? Se ne 

occupa il Consigliere Paolo Nesta in questo articolo. "Nel precedente contributo sulla 

Formazione e l’Aggiornamento dell’Avvocato, dopo essermi soffermato in merito alla 

disciplina delle attività formative previste nel Regolamento n. 6/2014 del CNF, avevo 

preannunciato che successivamente avrei riferito sulle modifiche, di carattere transitorio, 

al contenuto dell’obbligo formativo in conseguenza della Pandemia Covid- 19. Il CNF è 

intervenuto al riguardo con varie delibere, derogando all’art. 12 del Regolamento n. 6/2014 

e successive modifiche". 
  

Leggi l’articolo completo 

 

 

  
  

  

 

   

  

7. CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO, WEBINAR IN DIFFERITA 
  

Si svolgerà in differita streaming il 2 maggio il webinar organizzato dall'Odcec per il Corso 

di formazione per gestori della crisi da sovraindebitamento. 
  

Scarica il programma 

 

 

  
  

  

   

  

8. "STUDIO BATTAGLIA", NOTA DI PROTESTA DEL COA 
SULLA FICTION 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lDxRfhJRN6rCYsE2zWlXl_offjY5IQSUnzdmefTpqUjy5kWLwwBMxI5vz3a_jqChZi5F1qJ0RmClveUf9rxQMvIg1x_9wHUjhfI37AfzpWBI8KgNhgTB5fDJp-2Yi9eH-Pj-86051GsrFtm8BnsPdKoEzoV-0RY2kfgnnLORPZCN9y0XMOgLT6EqRNxTNLOWShqOXL1gRjDJBLZvoqNrUiEAQl0q9NcN02WJGczD-kkbEVzTCN16fHhnfUhh8VPKMB-jsR7oAgMRNeRxpwcqXA-Nb0Cid1X2dwuzP_fzFNn2-EjFFlQgqLTtsoQ_p8HVa4c-HmEH2QmE2ub1-0xm-wGFx9lhd8dp46ZJ85mwQBW0EhpBhgoB1g
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mWJQpOL7G9s3HoQ5_uGvojPFcwGySSy1AvCxyvBxMhDq_6XHpYve6FK5XvuZdKSsQ3TGKF2Am5EH98-9hZLSoRoCl81QgxWMyrSCzwacrXxPqoKTFDJaOqFTbKJi1O_Kfvx9wguDYpl8hrFiLUvW5jwfq-msFhI48nGlNOqluaBWzAo35I_nVzNhWR5ivxK3vVSH4i-yXUO0N895YtGoT3qtaebdKWJnLiE-S1Z5tg5CgkTVVC0wY-kezJEVL8Nta3FZ01M72obkr2BMBjWQ3bMR1a2v3vg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4I69wTblFocHORcv0RmDuuH8dpIABHdHvmVkZZ0PglrteS6o_kQnkZOI8Vzk28lidshEnIid0Z0bg3PEmGV9LolQ-dtho06NlI97cEHcgFekbXIh4gE0K14PzN-3wtZul2wQ2wRqba7-bJ7j0OJW1TopYdb84Av_5Vbs7wwP4PnHa7C8WdgP_BBFLWYa8TxXlNwILGPMBEnWBktCDkw7YOIGNY2zDkkIPQh60qUjGHm_VDRod2-uXqm7KtDZaDtLhK5_fy0-eGD2OdVZHGXqDag3N1SFYp5A5brNQ11_NO2ZBoJ_A4LIi1izmw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/i5OiUyqFnVPhTFlRgc4puAc_Q55e-3E9E9vafUGmiyBPtjriWbEoTHWW4CFpdTe94eZFlv9wHNEqXNMEzd2ZQQayZO3nJU-Xa08Auu1Wv4WDy3TldcuWaIwNIQFKGz1NvLPJ-NwQ3C-hGfykEIvcVTW9vFu9COzPBxviMk3_WPX8_VZuYMp3vue1Pi4i80s3Vd_fUtcvkh93SG3apgq8YHGIlS__6BpWP_sVYt6CNIRNpLiwRy6To5wjCYNcOi_GMW5yh0PmJe-VItOoKFUGe7bZrSamxoLiUqFvRw66Cg663y4bvvvB_YlhkCRZNMz1uB54bj1Dr4YYvbxeKFLnyIs3CBtwOn86mEgonEYdXB24yE8KLXjTFqTtB19Ya1D0NEKxbTht4AHUefc


 

Qualche settimana fa è iniziata la serie TV “Studio Battaglia”, una fiction ambientata nel 

mondo degli Avvocati “divorzisti”, una sorta di Suits in salsa tricolore. Dalla visione di 

questa serie emerge una realtà distorta del mondo dell’avvocatura italiana, tanti vizi e 

poche virtù, ragione per la quale il COA ha ritenuto opportuno inviare una nota di protesta 

alla RAI. Se ne occupa il Consigliere Massimiliano Cesali. 
  

Leggi l'articolo 

 

 

  
  

  

 

   

  

9. INPS SELEZIONA PRATICANTI AVVOCATI 
  

L’Avvocatura dell’INPS ha indetto la nuova selezione pubblica per il reperimento di 

praticanti avvocati da avviare al tirocinio forense, finalizzato all’esame di abilitazione 

professionale. Il bando è pubblicato sul sito dell’INPS e scade alle 14 dell’11 maggio. 
  

Scarica il bando 

 

 

  
  

  

 

   

  

10. 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 

 

 

  
  

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/oolpNMlT5B8hdeVpjWTMxnxXEOScQ-s_GFcRtJRuo3WIHPWIMhtKsLqI5GG0x7Ryz9-P2zU-omMB1l0wFSaDaQNUFO7AWRnrEmhI_LrL2yyDeiI0NbZBWMCAnbNmjd4lnQJbm15IpYw0fV_iiej-A3NNOip8dEwr0lQl9Mpnrtc3nDRHaOlkPCtX4f3vEc8qaE06WgaXHjKCAWMcreKMRdNNp_fHxZOr
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/LmH1hv7FiS23nls9bqIzo_27tx05DuPQH0v_TKFTfpgeDaZzpyaLOSQtr_BIFf8lgYl530Vnev6Kvb4rA9ttQVUXU6Lh5C80lGlKjKZo9MB58ztCVwXVYlWzf0Xnhz6-efdLbcjSbVBnI4iKPomAQqeSTZ1DkYfQY5PlrC2Shhm1iFocyLmGN9ZTfVnrgNnkzSGxwZMHPMn3z9xHgzAeHuCcMZcWw4s9V1BWiRUs7a4Z_6sAjpn3y1ZRp9xq2odtmQj80YXOzVRhYYvtCGm4B_v-srtPtJbMawug4_VsSYcqPAt18mkNlp-mefhxFmoHNca2ng
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9-QHzAgUKOOd5G97xGRtoqsHMJLUB5LqnMrHkLGyhzVdP4BbO4eAFTpwNHD63CMHqNqKHXXr22ZzglHvAe2ZdqEMmvsEPcN7ORQW2qSPeexXN0n98f5V5ycyIMAXKRh_KxL3mRgJDivYztp96OPJS6jEW_Gs3bDtTf50yhRk7_xSQB1nd4TFVfi7CUYJRd0tffck12kUWilq17Re8Bt5bjx-2DH3XtoKGTc5
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OktdHlgeqvAtE9x4IpaCtpVRgjn9CKUtLvz1ZvGvlepQhuHniozhaFf4KUjLZgEHUgMltPS4yfPWv4t7whtdCTE6LRwQgmedjRgiPQpLZjQ7X5I3yBmZrDGfYPzrns80H-gxOufBRKbN9RUdYdmBwW_XvVrnzs0EpIS4_m8gbR54ZjlTibalUmlVXUwolLIlPWvEz0cumt1Lwiy-p4avs9SEl5jTBKLm4Wx8z568M7o
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OB5A-j-IUxTu9BxeuhlrcVzcJNJQ2OJDH0P8vqTK0G3NOC2TLqjnffOcLnW0SXf5ebYIN9WKTfuHAYkauFdciECAW4xQGsygyumXGYcFJV2l2S4rnxs43haMM2VOPAzgbVhIvPY4f1mTK_LZkLK0Uen2mTwMT6BxPeHKSc9xwvPbJrtc_nM3vlCvREAfjRUQ-fralDYkRfpiXvFNRXkuahUJC-IffC6u-7P-Su4Un-o
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/2fr8mT_G0c-c4Cs1gGEeFOT64z3W6A5apsfb0YAgoTEdUx9rTW-wnmbI9Kh0ottXazJl_KwGBRFMHTNE34l4y32vOzxarJ42J0F89bXQ6Ygjq-KiAB93wuaZ5LvJr_OR4XT99Ka-ketClE7tHlGI1PIsuyXNGDOYSpdLfsvM1VE8bTDGxE8MDDs5NJPBYotCQ8Y94QZe9HDpvpz4ZZ6qO3FdsUYhWPyAdxE39vV1_W32rw0FTGCZrani3I7WiWN9otVZFXO6oHAIj7xryffr0bNgldxO_BSSHa-QKA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/f90MnrPVoHQCdS-iC0XfbWU8KXobJ9hfGssHZ0GMk_kEipBqz8ac1g2xsgxeiiGY-6T4Pvzr3jex1HPO3kyJt23YE5EO99BDmN-SbWy3yT_p6BMs3gUexCv5nvgFKX3-kV7D2NBd-1vUTCWMjQ64CWeKx-Lc-TlgqbPvfSWQK0tuQDL1KEpdLX1bOkBmQhkTVU7XlQlYphet5Ko2mtfvyvdCbghy_2wL7dCdn_zB2WlovQ4
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7sog-KnP0oS9tNTlIsIAcVmNa3d4mGKxTMKCdo19sAiTcnIvehEvzYydc8jpYhq1fXXkIQwPOwqKLMqGYy-vgeEX3vCdF1RgBmtn7pVQ4cqmiUP9QElTAtwH1K1AnMMud0jcMHzqlDFN4H0N_LDgOL9mEr1I39Sok1AThsodOKvZ1qyJK2mCCFNckz04_htnEqZKatolFQVq27Tbee7Bf_VYaZ7MuYUHyk8hJYefBzOYRba0Dfly
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pJVWMB114zZ3NFow-Sz7w-CcAwrtg89yB86ao0RwWlIInR5tTFRTe9sTvbsN8SWtjN2TNR93iNf4iP8imRs1ZjyzIUcFLaNZAR-kt4IGKjsIJ-z5STU3XURSWI2nqjfC2XpJy3Kum2uxZ8YTfV1_Jpo6P1ikPQm0QnzCXyCjh6WdCsZTkpz8oFPo5MUr6yGixgz4qz7DQ2Lrf4Y-Lt4N43UitO3Mph8
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/yQNGmOHy-aN92hPThYHx1Rro0zVYn829UhptZd6ldhbOpmRfvSAylfVzlnu88aFHf9oWGW8010tZXx_Uvm3MaqQABC1qnnB3K3OpBvQOMcED8zO8Jo2Le9WBxxsSoBSRWP0W7BMM8mQTo_hDOQctFnYNVngatUnqcRbGY0aUfiJvnZtnsmBJj-gaxky_zt8B0x7sCQZk9CdZqQNlwR7pxVM-gFHEL9Wk6Feo
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wnV6DyHoIZeRlAo6o3UK8cBwsEFn7XYMhX37XSAmGzHOD7ApGhG2q7VykPlpjxrU5YuDfrv3UqQmX3C0QOg2jXw4jaCy_Xfb58Z1Hzu-e1XQ-JpXVO5BeKjL-81Y3cHjSBtyyLf9zBTWEXeUku2QgX-sPcmZv8ZRdGvUuo7DvqLTQSz9jq0fF3NUP8Bw6jpYB8fV4JFJ28bel2pCiApErd53AYjCSyhy3Fmt4avynFF3M9Oq3CIJpVVL5nYgPeSwiyKXyGnD99pILQGFVI1NePK8OFDW
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7-xBjI4XLLz4TFnnfGWS7w4pfg6k5Hrlb5kkVAiFnCf25oD3u_llHVQrwU9pbooCzyUCm7Hs4pUqy9Gjp6dAU-RqW6Q0q-UU3Jq1u-xox5xZlWIPkIfUu2eOvvFjMArPElaaMe6voUHeWoIQunJ_FntDDw_ja3vamr53ou1a_rpA4slDPdlYN_Ev8YJBSR24RQZ3hdMA0HfvXDpmv0ByWI7hTz4sopKnNzdqsoYE24jKD6tnVA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/AdlDaoDMqRNodtQex5yVdEyFhi9tz_Cplpo7IuPL-iziO4_daMf55swecPzIK7w-BFNrne9nA-UFv4MNC1Fs2Swc9UuKdv1ncgiD1RuIEHCoL5VgZgutEA7seFjWiBgca-NWtBdwp7gpwH4BZwxNQ2oVOIlvRA4Qh3Xq98pbWSDQDDVDPa9ozl84lfYoves2tqWPctCcfoGtOr49zZwUJ4EsiFysIbcj1M2H0-gj8hcl
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lUrIgFYcNox7L9EEF50femATf7h4z64hKJCpT-1Xm1Tz-yrgPmhNLcsYtQDrFPQW2xq4am2aiNQYDcThJto1nqAIS4z9Fc7G0PTPrkKPa-Mde4LUS64WSG946KykIby8hm71acxmd8MENnmrsQ5TI9asMMhPGAWE7RcpKQENBpqnR3FjYxdHdFv3OFIzwIubV0KdbaUznsfB8ONfz8NJg9tBw-l0-s_DmaZXvF2MtbPjrkOdOw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/yPtnR3O9IPJJxdU-CbBfPthqokBeQGJKtWRIVWJtr5nN_dd2ESWcDxJTqm2tK8gPHrKZ1Tw9WwFARF0UvgVNTBPW10hi3ZYIeb1UXa6X0h3czW2bRN3cSZ3GOjTe51CkBxKH5z8m0-IBiEO86oYtJkgm0OTW6Uv1I1nqE5lEXXpZjZ6Dd4sQx2ZTcAtJkaw_KCocBJA57OVga5COm_4LMCpugVgO96vPMbYAVyAGix7h43yjZzWc1N2COvG34Q


 

   

  

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 

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 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.  
  

Scopri le convenzioni 

 

 

  
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/obl2VFj6LdeX3Muoeq-pmb_EfFNCeUq7oYhp2EJ3_4pceORTizrAyTNOiNJdrwYZ0-9yy4lJjnZfKwuon6I3BYLthK8oEa35M2YP5HXTc78B3Vj0WwThsQ1seSTR0ZlngpQ6-VIQCttJkxokxTNfDnj2V11QECZeE939xIgfy4Hxq0Rgbv3h7UyM2bBJ1z-1TjkJH-5CqXdc9U64xxGJQ0gxyJCFAmL1e3SGCRbB9N3Gi4ZZFzdVnce9M59iwTVFhKIa2pLgyJ6Mr8HK5wxvjSN3aEra1ZKlnTpSMLVr8iHeLsFTY8EKBPIz1GDt
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mIJBmycT0BmTKwAUsO9mXkz8HNDuiVgsY9YRy2hpgDIysLOOUaip5eYA5aHDkm8rjmbD-O-7datlixk7o1qS7f-9eUAnwL_q1FKERx3xGOL0kCeQBwQkMbBHcOgBu6hz5jR5fUgY_2GV8WkcMbdKtZWHMO-ChfGKLTIfZcyyLoKZJC70Fd7erwlkIVPt6gZKiFbHTrKpPjoEVd2lgEgqQAI-_ZtUCKta7kiUOfqnvCp1hA
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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 
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