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Le battaglie del COA per i colleghi, dalla difesa costante anche giudiziale dell'equo 

compenso alla tutela del decoro e della dignità della professione. Da un lato, la vittoria 

davanti al Tar Lazio contro il Ministero delle Infrastrutture con la sospensione del'efficacia 

di un decreto nella parte in cui prevedeva l'esclusione degli avvocati del libero foro dal 

novero dei giuristi candidabili alla carica di Presidente deii collegio consultivo tecnico. 

Dall'altro, la segnalazione al Comune di Genzano, che ha poi ritenuto di correttamente di 

modificare l’Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco di Avvocati per il conferimento 

di incarichi legali, nella parte in cui non prevedeva che “il compenso non sarebbe stato 

inferiore ai minimi inderogabili dei vigenti parametri ministeriali". Due vicende, che aprono 

la nostra nuova newsletter, accomunate dallo stesso impegno e dalla stessa passione: la 

difesa dei diritti della famiglia forense. 

http://kijiji.it/
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1. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: IL COA ROMA VINCE AL 
TAR LAZIO 
  

Ancora un successo in sede giurisdizionale per il COA Roma nella difesa del prestigio e 

del decoro della professione. Stavolta il TAR del capitolino, con ordinanza n. 2585/22, 

pubblicata il 19 aprile scorso, ha accolto, con ampia motivazione, l’istanza cautelare 

proposta dall’Ordine degli Avvocati di Roma ed ha sospeso “l’efficacia del punto 2.4.2., 

lett. c), del decreto ministeriale 17 gennaio 2022, n. 12 nella parte in cui esclude gli 

avvocati del libero Foro dal novero dei giuristi che possono ricoprire la carica di presidente 

del Collegio consultivo tecnico di cui all’art. 6 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”. 

Nel ricorso, presentato dal COA (e dalla Camera Amministrativa Romana) rappresentato 

dagli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, si chiedeva l’annullamento, previa 

sospensione dell’efficacia, di un articolato regolamento del Ministero delle Infrastrutture 

giudicato ampiamente lesivo della dignità professionale. 

I giudici della III Sezione hanno accolto le nostre tesi difensive abilmente sostenute in 

giudizio dai difensori ed hanno riscontrato la sussistenza del fumus boni iuris, in quanto, 

si legge nell’ordinanza, “appare irragionevole e discriminatoria la scelta operata dal 

Ministero“. La scelta di escludere gli avvocati del libero Foro dal novero dei giuristi che 

possono ottenere l’incarico di presidente del Collegio consultivo tecnico, infatti, “a seguito 

di approfondita riflessione non risulta, prima facie, espressione di un corretto e ragionevole 

esercizio della discrezionalità riconosciuta al Ministero“. 

“Una vittoria importante – commenta il Presidente Galletti – perché dimostra come, ogni 

volta che la Pubblica Amministrazione tende a discriminare gli Avvocati, sia doveroso 

trovare il coraggio di scendere il campo per difendere la nostra categoria ed ottenere 

giustizia. Un impegno che l’Ordine di Roma ha assunto a livello locale e nazionale, penso 

anche alle molte battaglie sull’equo compenso con esiti dei quali può beneficiare l’intera 

famiglia forense d’Italia”. 
  

Leggi l'ordinanza 

 

 

  
  

  

   

  

2. EQUO COMPENSO, IL COMUNE DI GENZANO ACCOGLIE LE 
RICHIESTE DEL COA 
  

mailto:newsletter@ordineavvocati.roma.it
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ot-IauV2kHFuoJl2nPWrx0VtB86_X634Sd3gzoFEus9stLfijuDdiaA_zz6JEoRgvw1llR-hOEdvyx7ZM2umPpAzmD2dVC49eHQkdzbn46b86U0PFpK4R7wW_47juRDIwFkoS6FIVngEMkA0z2dXiz5SFSfLUyvlz3-EtaJNWAdY7l4fx8c5TDnrBn1rvP_eMTDn3BEZCaubQH-dVz2ON6MmAknHsLYMgoyk_jlH81gb576g8xntG01cytlLvgxEd4tEiGLbRPIvAuLRrEEsUbH7HG6aGiQtedAUNRmqzxKfHKNt6wSvfHCCQNQxsZFj


 

Il 20 aprile scorso il Comune di Genzano ha risposto alla nota inviata dal Presidente del 

COA di Roma il 5 aprile scorso. Nel documento si invitava l’Amministrazione comunale a 

specificare, nell’Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco di Avvocati per il 

conferimento di incarichi legali, che “il compenso non sarebbe stato inferiore ai minimi 

inderogabili dei vigenti parametri ministeriali per la determinazione dei compensi (D.M. n. 

55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018)”. Il Comune ora ha informato il Consiglio 

che, con determinazione n. 83 del 15 aprile scorso, è stato approvato un nuovo Avviso 

pubblico, recependo alla lettera le indicazioni fornite. 
  

Leggi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

3. CONGRESSO DI LECCE, ELEZIONE DELEGATI DAL 23 AL 27 
MAGGIO 
  

È stata convocata per il 23 maggio prossimo alle 8.30 presso l'Aula Avvocati del Palazzo 

di Giustizia di piazza Cavour l'Assemblea degli Avvocati romani per l'elezione dei 52 

Delegati del distretto della Capitale al XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce. Il 

voto si svolgerà in modalità elettronica nei giorni dal 23 al 27 maggio compresi dalle 8.30 

alle 15.30. Per presentare la candidatura c'è tempo fino alle ore 12 del 9 maggio. 
  

Vedi la convocazione 

 

 

  
  

  

 

   

  

4. CONSIGLIO DI STATO, DECRETO SU UDIENZE E CAMERE DI 
CONSIGLIO 
  

Sono confermate, fino al 31 dicembre 2022, le prescrizioni, di cui al “Protocollo di intesa 

sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio in presenza presso gli uffici 

giudiziari della Giustizia amministrativa”, sottoscritto in data 20 luglio 2021, dal punto 1) al 

punto 7), in relazione a: chiamate preliminari, richiesta di passaggio in decisione, fasce 

orarie, rinvio prosecuzione udienza al giorno successivo, misure di contenimento della 

diffusione dell’epidemia da Covid-19. Così il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 

Franco Frattini in relazione all’organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio. 
  

Leggi il decreto 

 

 

  
  

  

   

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/J2kWCjWvmNICuQHbUgg-gfViDsra35fvf4bujmk5f-bYKGIyGMSv3grGKwB4aMMQePPNr8oTYv23HC_f5jxzlBkBLI3YT14jfZu__PeE-RwvtXBPAknE1BqtIoPZv-KvnZemMwiHSoEjmDoNzi-rZlq8yUR3Co9-cXpaxolVKBKFZ6zL-Te3WloVAqPs4FzWHC2unfmeVe_hr8nb_GI4Ql3dJ2kPoYiFVfcsGnn2vEC70iTvwlqkJPBEZX0nFXBPzz1MdnG8ujj7ekIVW2g8L_WEq3-aFiS8Z_12-eopajC_EjTKxmrRpYVzpfexkxSW9xYGPtEn
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7ldO8lhNmFCm5lty3qYz5EtmKe0VLdYfnMqG_BVdrt9SCW2tjkLhqxhkIyALYfjpgAiWOf1RUET8aSrc3zaVadkPFVqA-ntthj1ogfITBb60y1GeYWcripJiSS2F4vLkM62DoUt3KdVhZpKtIFc0uIVY4CVAOsQn796RczlPfcWEINNM8B-Ktt0f11uoKMoLDUFd1wRasROZLN8P-4KjPy-m_JzVt_x6wKzFPKQGD2ePSvJqkjuTZVkIjlsBlUP_DnYyTH97K1l7VCd-fjeDlXHqbfZsQwPfjcD4bdFCSaYgxmYtXsCPa_QVdTbkqiNRZey3MLE
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ryCEXDYwZVZD__o6I0EbE_BdWOno3XaNXhDOx91NyFRD7_hqEts20Lc04M8EnS8bUgi0Fy9uFJO6XtuADYKj2t9zlPMjKS-qRjDqVqXw49BYktANZOW58SngblbSQ1ouMN45GTsSXZtF7-j9MPUCuv7obKsSANYUpIwk6h0zE4tVtgawTp3ZG4Svkqp7qQXittT9rYoue_s7Qly8vmK6jE-WNisR4ETImrcTlkOaItSIjtHmanZIUk60PzMGAMzb1C7BPANJJeoVeO87TQ


 

5. DISCRIMINAZIONE E GRAVIDANZA: IL TRIBUNALE DI ROMA 
SI PRONUNCIA 
  

Di discriminazione e gravidanza, e delle ultime pronunce giursprudenziali in materia, si 

occupa il Consigliere del COA Angelica Addessi. 

"Con decreto del 23 marzo 2022, il Tribunale del Lavoro di Roma si è pronunciato sul 

ricorso proposto, ex art. 38, d.lgs. 198/2006, da due assistenti di volo, che avevano 

qualificato come discriminazione per motivi di genere la condotta di una compagnia di volo 

che, nell’ambito di un piano di assunzione, non avrebbe preso in considerazione la loro 

candidatura, poiché in stato di gravidanza. Il provvedimento assume particolare interesse, 

poiché reso nell’ambito del rito sommario, a carattere urgente, a contrasto degli atti 

discriminatori per motivi di genere, di cui al Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e 

Donna. Il Tribunale ha, anzitutto, ribadito il principio secondo il quale la normativa 

antidiscriminatoria deve ritenersi estesa anche alla fase di selezione e reclutamento del 

personale, dunque anche ad un momento antecedente alla costituzione del rapporto di 

lavoro. 
  

Leggi l'articolo completo 

 

 

  
  

  

 

   

  

6. INVALIDITÀ CIVILE, NUOVA UNITÀ ORGANIZZATIVA INPS 
  

L’INPS comunica che, a seguito della soppressione della Filiale Metropolitana di Roma, 

le notificazioni e comunicazioni inerenti a giudizi di invalidità civile ai sensi dell’art. 445 bis 

c.p.c. (ATP) ed ordinari, di competenza dei Tribunali dell’ambito territoriale della Città 

metropolitana di Roma Capitale (Roma, Civitavecchia, Tivoli e Velletri), andranno eseguite 

a: 

INPS – Gruppo ATP Invalidità Civile Roma – Viale Regina Margherita 206 – 00186, Roma  
  

Leggi la comunicazione 

 

 

  
  

  

 

   

  

7. ESECUZIONI IMMOBILIARI LATINA, CHIUSURA DEL 
PORTALE KIJIJI.IT 
  

Il Tribunale di Latina comunica che, a seguito della chiusura definitiva del portale Kijiji.it, i 

nuovi annunci delle aste immobiliari saranno pubblicati su bakeca.it. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4mUIg260KVPbnhWOVn0M5n-e9CCZMZON8LJra6vj-6rNTOufOicI9LfTqu8eecaG2_HOAA0stlbb4XOUn87o9EmfcUFcnvxZmlINgkN909Gdl_54sRx-4bDd4w0JQ5sXUDKffiqCA2-m3fy44IFs9J5LFKYdxH1PIKTOIb82WBaC8zzMU8QTj5ibu1gHG4oNHg8fjwdJwh0lLTtKFIIBjrXuLH23-XMLY6a7jpF24Uue2UcJpXSB5LPDZ3TOR8hgfmCF_gHhG_4TkI2ceN6HnoC2QDMXOi5uTE0PGTVN
https://www.google.com/maps/search/Roma+%E2%80%93+Viale+Regina+Margherita+206+%E2%80%93+00186,+Roma?entry=gmail&source=g
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/gEZaBxEIvSDI4udpTdF6skgNfqNUBYuYgd6ZWJl0UtnS-HV7LNbR_y-Kv3RxDU-x8VrMWkR_7YhvvJlJ4ZD9wMaWN8b0jHqq-sRc8NNo6-oNEMOhwERF22BZVkcHQErud53-ZXz05lhxbGW_E1uNXrLd1BCg-dCHlj2qjGUBkH-VECcQPWl0fc70HNGa_Xe8gaeDXjMUOhr7tEdNsfNeyFf75HNLKYw0d2iQEsK4taaUJ5EUXFgXaf655naXMutSv1VI5zF-AaPFjg9xY2U5PSsv7jXLQkPVXSSryE7zBnnG3USLXR5E7ELfnz8mQ7oIZC5eH_UuVnV6appV
http://kijiji.it/
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rYcSVK6lJHMfWYN52JeC0rxQ2Pn88uyovXBD98QhBNCJHJ0-rNxHnj8ef7dth0OiDIW1zbN6KX3R51F9DoZayYGBJBYEWwieq0GUfblPKcQ5T-8pqTmIo35fx18r9ND7O8-GlFbdCI90fD68DCDxQDc8yqFIxc5osfWf0u-_mmLI3tIQazJyj6w
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/CXCDIT3udOz88ervTQZVMP705eR6jLmchMuw5LesPBeywa_-PHcNSHmXUZAvsRCKsRYw5OPhC9oNcwG_shF5-Ic0K0KcR8LreSmAhDJJR7BZXcKdn6MJrNxgLwAxhNFAVIQNKfvhUuUzNjVkFaF-3fnrbQS2HbFwkVl9MoqXieM0qR1RMIx-sno
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/19VL_uqeZfTVnNxPF8Vt8OCSnux1Jy4OAc0-7Wdxk89h8mAlZF6-0AKoU4XoAlY0LyQ8YU3k2McVaLAkV3KwesdyyCch1pvKJjBKeWfkirIOOAkAE-2XJDQDHEWsBt1J_gc8GvDh_JMaq24Cbz5MGCV4-NuB84xM2qRxQP57lYvIsaEKcPtGHgE
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BocsOt1H26A-i5lqn14OmJNovYcilsO_dPumLHHpwOe353zvAI6M-hckg1gr9Z0S-WiSZuux1OvY1wOb6hFrfFiY0RLX-21_stVhBMo28KFvrs8JtmW8V71c0tKh-umE4775-PXWygJY6hfksJpVn1keNmbDRT-AGNEfowu8bs9EKhtp2Y_h5JA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pmHjSKrS19BKAPcz7LQn-RfUz1ogqiOlvzUtMfm3QcUj4DOtZbBkAkVD3WMeTN1G4z4oHLow6ge1Z-IpsqM1VHbTwdWWqKp8B_RYxFcurfMQUWdCgjDKWKXw7rQ9Dgh6hFBDrv2K5rWD1eRJdnd2Wte5rZJJxXK1PeLw6USS9vEdiyabByVKqaM1
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/XhBZKtuu471IA1_xqRDu2Staw7G5_RQtvbsLoEtQ_348LULNSNYBCntZFL1uMq2jRVJp7Rzh3a3_8RrYCJgKSGpG-di_DAZQTsCjtPfRRNqcfoBCqTGmxNfIBJO8H3mvJXELdT39WzUZsiof2gWktTqnrM-RzCip9AsQ8d0yMZ22BxbGMAqUHD_B
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vyWR-aLAGFkUiGnI6fZi4BuZ8QuswmJUKbdJ7_GScBMeZ6hv83jeQzTsm2EOcqnt8VdnyrVstpYZCHCNHy0eIHMNxZ5CDIwggSa52MROg4ugKWJyjpgYjJYStLPRFjycvPq9Xh74O3zo_bdxjQk_yMuHXUpm-SrjkahoRRJrbXMKBrZRlJf7sc_kJfnzs2f3FG1SNc7Pvb8SCZx-LZVF3TibfEcDD_Z_5oH4CLPUmVDI3gpDg-PgLWLCMTt2lfn6g63yx7og_w8bE-Y


 

   

  

8. FORMAZIONE, ON LINE L'ELENCO EVENTI ACCREDITATI IL 
14 APRILE 
  

È on line sul sito del COA l'elenco aggiornato degli eventi formativi accreditati il 14 aprile 

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 

 

 

  
  

  

 

   

  

9. 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 

 

 

  
  

  

   

  

10. 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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1K5P5mk3yYRgR1KnFzuQlQ_iQk1BPks3cRifsCwoHOWVdHcF9wvQCDaExck2UIrWnI3YNQHLgitT527QeONLGYeuPf9sniShLmii4c_Y5nuCW7iLXqJY5ceUiKD33WKpEgDzl-0m6Xqia8pOAvBBqpyKg1JysOaA2vliGvvWgOeYC1LzOfPE-xwyifLeUqZToriFqXrqWEKLy0KR2BrRGRwBFmb4WUEhT-6PziTZxVHn61T7nY5oFE0CbT5n5N-tuEXhBJToA79fZEzj5HZgi6PO1xU9RsQc6sYuZgfeBA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mEIG_vS-K-8jWDxfWlaaZWdkXsw2F1khwEuXSEY61NeYcNSLHs_d6Qylt21wjQpbASGyhUqQI2sB5eXnOkapvYNDBb0LtAJFlzB8m37Yn-S7fsIT-9j1_DSTC33maeg-Kh7B2ljlRl9j8UT3fw8tjt8jPk_KcAVXSC2HrAU1glWRlPzKsKTx6ljP0r8WAQNjkpwEYwNgAUsoOQL_NTDOPvl53mxyB4NYxQu87V5GFv2rhEdeefIIaKLIUT3zuq8he4sXfHYhuVsG0Ry6hn2154zdvt-El_Ni8yDECbGRBWIe5fJ-xep5t-HF7P997UdWzDS_jpDb
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/fY5I5W1L2viVYJ5d8ER3ImhWxufBbEiJubXxZwJqGAxMQKxZ4Oyl0g8iSBsxvMQsbGQZt8GUvQseTrmq72ypoqTDnopwiNgpl9N50u4V-kDXbZzkFKfCpL9a64P60jFyF3-Pdm2SwsFbJqm1o4LyXeXJMz3M8QxhIw88dnq6znjyVxx8G9quvcnTjQ6tgRyB1W2czpr5J0KN42RQmVtQt7YjhCI5A1NjRvPyYQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vyXr9wpI0oe6TD2RiN5vjiRbxRsOStXo8-GxpprUXSDCMxT2BDaTvO6ZhAyF9HP7yrW_OT9EDZOAtQunrJz1i6MMNoDCEZOIB-qBQ_l_ws18geWa4ukZJvNYprN1rom2sKq3afeGfMm5zV5F0xZLju2SFk8q0fv4GCh_z_WN9qO3jCUO1oOwiEhESw_8jy7Z9jM8Mzivk56zspq7H08MGiZmAgUMEIoYFnxZw3YWbfvB
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kW7dQvjpLvreDiusir-9DIvi9cFXJvRaD3hZrHZtd8mc-S_8OQrV38TKX0ygFoA_DkBPWf_BPBljZms_GkWhWYF73fRvqPfbBppwMaRT0UDVf2mJ5RUP5Xu4-YObIM3dP8H7jYJuS0BYkcs0LfXTdDBY7k53LW11fiv_UoUAbNXuknBHQ82f5xR4YaSMZDt_3fl1szdkXip7Gz9R0WD4n68rcSh9tQhKYVqBepv-bZw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QbyE8YI9-yYyKMBFIhd2tR3Bt-IGfp5gzDQcn7zxRd5-oTg57TC5GDtVck0USEc7JG0YSBmmrb_bQjZ8rm4MU4IUWWfPo-IeoyG8liw_Ue2D-COiK12_xgBm0I4l8Lqdza0Ru3QQWzj4g2-pc2Q__ma6XfTycH0icniROvtR0Sfv5X90uh-sUFZ65Ps7ClEtAqJL8PXAUx5YgiXvzs8V2kVvuq1jjoCucik3j0_cpeiBa394f3S1zrSSmdjTrv4okozY8zsl6w4NTufdA841GYeOZ9glnTKkIv0JFA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Wc8MP15y3dXM4zO7F-pAsXF6jIIBOzxJJVQgNZsBWlpUMDy0-rEHDqdq0_T7Ksxy4zecPnF2zlFIo4vRjTzBCwq0ljYy7wM_Drr6B1a2dwRUeCPbbMItswjoQkOAcSVcxUWU02Pk0vUrY4tnSNlGhyw11zmfGDh6JJ2AeGaEb3m-ilgms-FoCN9aLx0uo5vQexgKIV7XO3zqS6B9hktMHgcA-n-B0Lt76teynokMKuIVqxI
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wIced6zapWxr_ZfPOB3pIOhchYGII9nReY4trXRn7tGUBipMQh4Pm2G63YEcATJ1T-WHYoCN6ZFahJwGxf5KfMJutO1eNX_GAq6ihCZbWukYKfT3tsrDBQMYRCtv28FxToNiDb4vWE5Wvh7PqAXnsfn80Ibee0SmgbFO9TBkZplWJfvh7ZKLWfkVWbirjTR4ot9lucXn0884qU0m1WyR2Buv0WqraTAO-V2PxsYz31PFjh2KJsHK
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/d3oIN2FHu9AUZJ9Ko-UmZTPcZ2p7Aj5Hj4zLU4Gjj2kGUnd_Dl6NmwjuDRpGflwjQNUwsVHOANmESr59APDHGumMkClObUjyvUSOq_yXAyAJ9vHL6w8n7hPZWrnjFhnJp7RGifSoFUW8FFnWLBmnGoKlgu8h6ROQwuRGsr3tWjVvEYOEMcQ_6qbqU4FAYyKQssMAa-1SieCm1DhyKuLayLlqElMPt3E
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/j-u6qbTXZfqjtfdJQrs3Tw5mzoSRLq54wkEITzqwZ984-7m9s_QS0AB5BNNpjU97ucGyTqpfRkUVwqXMYZbWm7wYuPaKOmes6yVufeKzmGbSTrw-rQg8HhmqxPNdnYblGIgvo1gTbXijxf_yXc2qDreJVLy9JT0zwRc_w8vBq-5qU4Xn5rSFImPYf6TxKDgMiZMia0UwDRAJdQ0KL2RNW5Hy18e2TQlLwu6X
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/SBvWhH-ZD5WYZ2nYIe8bqdBbcj-wtdmVhLH8tre54aupXmU6LnE7TVhDDSWOC0Do41Mblxh0dnYj6rmGnZ7QI3EQTbM4Mq-pb0FgmbXbHZUrNwT1YubULoanJqTkbs8xYqED7cb0TzOilqRfPR73FldlKnbUaknJ8LInMApOA5CXYlWo4eBE3juUxcI06qaxMVljB62YBHqiQbD-Bko3TZeGiwKQngDvpqBcOka83CF3NLKih11xdg2Fw9WYNQzIYj9JfWH3ltD7cU1bWsqnQVAEzet4
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-OpHwj5b2ZnVn4FgG36ezMKvKrKrbkthNwTnYXysvjobl51A91oPUhYP5oX7d0x2g-CGoiPD_VIAOKKOjyPqvy9e-Msn6wpJAAwAkeiQeyuoHKazYQ1pITc8NueCxoS-yKFo66OeDPZEPs3PFWYi6FzyitclQu42RRHrKrMm7ndZgqBS0wimUib7t9YJ2pr0kO9CjcxCbbBVak63aTA1OT8Rc8jeuXCyTXyCYrI6mhqmIjxWLw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/fKH1c5QjY7uDooyxYyaZHFvv2l985aDLd4WORNo5WcSy0M5UE1lGRJjMHNbI1WUpTclVGRevlTduRUbfVfttvfLJ1Kkrxb6HsU_FcMOvEjAWvCjbri0XNT8J1RjMNaJHq3XWcPZgj7OUECLzZszEGAU-xZthQM-v7xaez6ot9d_GmzFtiqkAxP33e6l9LooitT8GcyJhTbM0Krrp7g5waqyigKcl76cXI42Qylf_VdJr
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/x6LDZtKr5ZwmITcPoqrO2t49B_lCd0Ug5whVU2N0-aAtfqGWtFVL3XHWhXv2K8m2p_v7Vj62oSXK7Q2vgX3ANxBvfjSi5VE74pA6xG7Y0CdzNRwacinJ1ZFTGGX-TEWmZ5FH4MOQtigy0v9hlL3n-ULBhMnmJ0xmVDTOR91fMhg_yvA47K5GKr6DkgB4V6e214wXEnQISZoIHqUEztRRjMbrcfk-yOT4BUCAZG25Th9i5O4ROw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/cFq8mxUrXoXX4SfJypG-Nd43I86QhVWJBij3qJ2r3fpd9Ec1HAj_J1nKDb1VZIY9_L8V6Q0uBzpul1YP9id-bWgeZSfc0umxrRs4APdZprF6BwddHogT8uSSFluNEILD0XOKoVsSYWYjGVytJC-YuV6s72Ys5U6cKwKYcLowlMNwpvc2UlcqbLXReRZTOFdH5otaoBPjKYiViIkylYNF_Nv6IEn4c05g9G2JqOQM65E2rw-e9CdvZexV-IZyfw


 

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 

 

 

  
  

  

 

   

  

11. 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 

 

 

  
  

  

 

   

  

12. 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 

 

 

  
  

  

   

  

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. 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/WmiSgHgwvoFe_YOf4c7Sp_6c3RFRVMdpoPGHSNXbz4UzHXo2w4FK3aZLGDQVRXEq-DrcLVD-ccJaL-RvD8M5miPlZYPdGfdPY5VQmFWCMDH0n8jxmD0FZ1_hlTcZn90g2al13G3CxSLbEWae-M3nsfBSrXCnYIdebzB-OvtjAmP0yydPGBMf14ueBc2Vs7YmbYEJ1TdtL0_z_vlAApYxXWCmC4RGgo7n4ztGWQ6ByF8fbTQzhkI4qsrjfzsOogpMeQq4tEH5x5vBjs10H4JWge9uLRkGW-a68NmTJCvi_74PpMiy8da5J0ymxa5h
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/RVzkEVWnL3Ou-WusJy1GTlKsI7lrvZat7aRDhRd4zBeCRD-FXZwXsDcl2rr_kH0_Cy46cVnlMBUqreyKnCXw2J7_elHvgtCoRa4NS-Qx68pxLgVT1dpRprYvLn4pNsrQ8PAvabtU7j4FUGRg0jLwIRouvAllm1Rqg_nsitN1CI4NYiKgovFbPcnvwuQy7RarLa73Jq6uHant1liR_CDpYg-aYDnY9cXIMIHQi1rQZRILyw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/TyMJI9Um0Uj6fHuMmBZYYJ1HvboKHWAZAEVllEgaYRFK4HDYS1S2O1bHJBfeVy3yzKe3N_v8g_c5oY0HTtJfCh08Nni6m0Z_NeC2ArICHBl5kvsMcG-tSnB7l5bxSKK4cNAnVYb6Aq-iIPwA9rF560ggBwOTAEN9pZoV2VPxX-QK0myGQNgcrS8_ETwtkqcxbMsymMEaFvjk1zMZHeb3jvzWh6h_DMk6wKyeY80mqtOULNTOE-LnLlcVugBzKA


 

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/Z3ZSOshPgjPcFqPIXykmngk0WCILF91e-fpB7y2HK5wtz087mnQoAwRKW_5nCGzfBAwvf6htMe5aRrCy2hEL8U7DE_BMj1-xnxajOu0Lcu3MRQ8jP-8aAhqQYEZyXHVV8GfzeAp0FsQpwGq-qRrvVzVU0kJrcbjpYW8JusEeXJogQTMVs0SlX0r9ReqZ0oOtDdjwKrCqIoTuvauVIrDH
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JroebaKtUMIySh9HSa9MaOq8zcfsNIiv9QnJAs1qyzU5Zi2LAWWFrDVwMBCbBlyhIvoBxIAV2v0J-I0bQVemXUEia7Iv0hihDgZERrV5pLqfowvIDUXmj_F1WlpaZ9yytboIoL8OzpnOVw4WFI74o-DeTaM-mOatqdxsrtajUiSHhMEXTvXM2B3WN6dznUndqWvhkcBxOCCB8rqrSA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OW_MSEoNbwbu0G7wGoqp1Jiddib0AMFrYRdsimy-wSh7uEB907MXZYhcjmsjqVkH9KtdkF1CxIW9V5adPQzC_fHmN5x2VKzi65N-9BkP6zk1_c2DXhsjNzy63xBj-Gve6MiWZkSV7IT_AyF-24rEIcfJynmQJlQ-jI9UAhgwgoYoofE7SfujPD_1yNrTJHVavhpGY493Bk8XCqblahOPg5C5iA6N86CqD2AMOr3pF86emnPFC2UzAtjoFFHFazWhdKfBmfruFVEDFr0S_A
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GXbQXOT7IQFMbsLcPsTfh7Tv5zLnano9hIoTVEmyrjiguVS21FjLK9xPSHhDVJ169hlPti5C4e0ceoJGlEnMQbR2rRY1Q6NvfUu5aW32-TWL1Yy6fbu4Xwt9FCQlfaRkCk6JHxlFN4pSurod9eAIJRXPzRml4g9rVZswr1m48yKlqbX9jzQv5Bup9VVBDWBn6jz-BTIw-4cFG9qBZWweT5OVrh5RvvYVripcsKm12g
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ldwsgVhrIpKuixQSlkF4Yv2Zg8GJetEfWEdBSgeDeGAmL_C6gm28SaKw5hhyfHtnGUb3Q9ezgCW_kBAZJkfrH1Afa3MgULv322kWlb6abwcpGCGdVJq12g_-dlkTZBugXFOsa81M0R16sdI7njW6wgHX2Ch7uMNlLrQ03mrfwixk6oIvO8_HPV447Dj20cwB7e4dSwgXHDnloTUNXIKsF3ZSdwA
https://www.google.com/maps/search/Piazza+Cavour,+00193+Roma?entry=gmail&source=g
mailto:consiglio@ordineavvocati.roma.it

