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1. VIA LE LIMITAZIONI D'ACCESSO ALLE CANCELLERIE CIVILI: SUCCESSO DEL 
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3. SCRUTATORI, CANDIDATURE FINO AL 10 MAGGIO 

4. MISURE ALTERNATIVE, ACCORDO DI RETE PER LA MESSA IN PROVA 
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6. LOGO E PATROCINIO DEL COA PER RACE FOR THE CURE 

7. ON LINE IL RESOCONTO DEI SERVIZI ESTERNI DEL COA 

8. PRATICA FORENSE IN REGIONE LAZIO, IL BANDO 
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10. L'ORDINE DI ROMA 2.0. IN UN'APP TUTTI I SERVIZI DEL COA 

11. DONA IL 5X1000 ALLA FONDAZIONE DELL'ORDINE 

12. CONVENZIONI 

  

Per un problema tecnico, di cui ci scusiamo con i lettori, l'introduzione della newsletter 

appena inviata non era stata aggiornata. Ecco la versione corretta: "La Giustizia viaggia 

verso la fine dell'emergenza. Anche grazie alle forti sollecitazioni del COA, che aveva già 

deciso di interporre ricorso dinanzi al giudice amministrativo, nel settore civile riaprono 

senza limitazioni le cancellerie, mentre il Procuratore Generale annuncia l'accesso libero 

negli uffici giudiziari senza esibizione del green pass e senza mascherine, salvo casi 

particolari espressamente indicati. Ci avviamo dunque al ritorno alla normalità, della quale 

daremo contezza anche su queste colonne nei prossimi numeri". 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
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1. VIA LE LIMITAZIONI D'ACCESSO ALLE CANCELLERIE CIVILI: 
SUCCESSO DEL COA 
  

Cambiano le modalità di accesso alle cancellerie del settore civile del Tribunale di Roma. 

Dopo l'intervento del Presidente del COA Antonino Galletti, che aveva dato mandato di 

interporre ricorso al TAR avverso le limitazioni di accesso nelle cancellerie così come 

deliberato dal COA alle adunanze del 28 aprile e del 5 maggio, con nuovo provvedimento 

del 6 maggio il Presidente del Tribunale ha disposto che le cancellerie siano finalmente 

accessibili dalle 09:00 alle 11:00 tramite prenotazione (FallCoWEB o PEC) e dalle 11:00 

alle 13:00 senza prenotazione. In tal modo gli uffici, cessata l'emergenza pandemica, si 

adeguano alla norma di legge (1196/1960), così come modificata dal DL 90/2014. 

"Un successo per il COA - il commento di Galletti - che supera un inspiegabile perdurare 

di restrizioni che ormai sono state eliminate praticamente ovunque per stadi, bar, 

ristoranti, supermercati. Non si comprende più dunque - prosegue Galletti - perché queste 

misure limitative rimanevano applicate soltanto nei pubblici uffici. Una cautela estrema a 

danno delle migliaia di fruitori dei servizi, francamente, non più giustificata e rispetto alla 

quale il COA aveva già prontamente deliberato di interporre ricorso giurisdizionale". 
  

Vedi il provvedimento 

 

 

  
  

  

 

   

  

2. CASSA FORENSE, ELEZIONE DEI DELEGATI 
  

Si vota dal 26 al 30 settembre dalle 8.30 alle 13.00 per l'elezione dei delegati del distretto 

di Roma di Cassa Forense per il quadriennio 2023-2026. Le liste dei candidati vanno 

depositate entro le ore 12 del 16 maggio, a pena di irricevibilità. 
  

Vedi i dettagli 

 

 

  
  

  

 

   

  

3. SCRUTATORI, CANDIDATURE FINO AL 10 MAGGIO 
  

Sono prorogati al 10 maggio i termini per presentare la propria candidatura da scrutatore 

per l'elezione dei delegati al Congresso nazionale forense di Lecce. Le elezioni nel 

distretto di Roma si svolgeranno dal 23 al 27 maggio. 
  

Vedi il verbale 

 

 

  
  

  

   

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jBpkZzV24fcsIO2iKZNi6YVHe0p8UTmINCjjuwp9-o6ahku-TLrRZjkQc0bjZMahaUZpCpVnzseYHmN6CckmEwZ_E9nO_KvkrsxPU6QWm6qknpSq6XsaButoypENg0QEwurpwO5H6kp0Krq0djJQH68dOzEXpz4cq7BGs5dEmpmPfQJ-yffgL0IcEdjPgCH9_RbeF49epXapxJBjuLctuHJJoNPGzBKZiZKS-px070mGi9osALuMu4XI9On4oqPPHLttb5PMYzTCG9rvVeag_RY6sliw2HyL_zh1HNTovuI
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/274RKnx-IVrjgJ9zYzh2d9lHlVsRKBhpK7d4bvbk2tpZzSA_spTQCi0WAJYq4LONlFIGCnoS4SKhqX0RWk2lGaRfmtpWua3CcGA-tvpYDV1HYGExdgHYwVezAPnLxpmGABGEXRoZ4xKAKl0YOEYacfvo060rJrhzIu6HHnhnoNo05lpY3CdRKFc7iM_fUTgo6kzqskxd6N_yASlW5X9XJG6DlZzMZY3ePW7V1gFxWSB8yWk6cZLDqt2vjxiSechmPvce-Cc1qBMJuMcubVgjp0ENuT12DMRoqCXWkUX-7JdieIq-2hm3f0b7OUa3uLVtJ1xHJTFYeahhFcowhVXRSA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jCudCecaNVlQ7LBIBUh8Y82d6ol9lSdGypEmTwfBP_VBOvbDhlRxF52ncU3OgZbj41aQj5bCWwBj3_YZ76p-97iWomku8apkD_PqUzU0_F8ZLihoqtYvsMSfCWIg_rhaUMsRnNNhhE_Hvct6yMgQX3eHptCpWRULRccVo3sO0Sgn1-vev8FlVCus-CasArQfvfzGoFHb-eJ0jN2gkL39xS47iSmbOJD5Mp97fPtP_uap8mYPHNYTPRYGtG_8dVT3pc6ZW64gqVom4p3f11FaebAba2__2sqSrlTIn5BRJEVhuULQjvqwz49_eTeNXYXacfCGNI5xhCgkdxp1-zVIyg


 

4. MISURE ALTERNATIVE, ACCORDO DI RETE PER LA MESSA 
IN PROVA 
  

Misure alternative per facilitare il reinserimento nella società e strategie di protezione 

sociale dei soggetti vulnerabili, con una serie di interventi concordati insieme alle istituzioni 

territoriali in favore dei detenuti più fragili. È la sostanza dell'accordo di rete - vedi i 

dettagli - dal titolo "Messa alla prova e Giustizia di comunità" siglato dal presidente della 

Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dal sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, dal 

presidente della Corte d’Appello di Roma, Giuseppe Meliadò, dal presidente del Tribunale 

di Roma, Roberto Reali, dal presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 

Antonino Galletti e dal direttore generale ASL Roma 1, Angelo Tanese. Le misure saranno 

accessibili da parte degli avvocati direttamente online: il legale potrà infatti presentare una 

domanda di messa alla prova attraverso una piattaforma web e prenotare direttamente le 

richieste di colloquio con gli assistenti sociali. "È un’iniziativa che abbiamo fortemente 

voluto e sostenuto fin dal primo momento - il commento del Presidente Galletti - lo 

strumento telematico consentirà sia a noi difensori sia al personale della cancelleria di 

risparmiare tempo e avere una più agevole e comoda fruizione del servizio. Bisogna 

pubblicizzare i risultati positivi che otteniamo con le misure alternative al ricorso alla 

carcerazione, perché in questo modo tanti detenuti vengono reinseriti e recuperati nella 

società civile consentendo di realizzare appieno quanto previsto dalla Costituzione”. 
  

Vedi il verbale 

 

 

  
  

  

 

   

  

5. EMERGENZA CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI DAGLI 
UFFICI GIUDIZIARI 
  

Con il progressivo attenuarsi dell'emergenza sanitaria, anche gli uffici giudiziari via via 

pubblicano gli aggiornamenti delle proprie linee guida. Pubblichiamo qui le ultime 

indicazioni, pervenute da Procura di Roma, Procura Generale presso la Corte d'Appello, 

Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma e Tribunale Ordinario di Tivoli. 
  

Vedi le note 

 

 

  
  

  

   

  

6. LOGO E PATROCINIO DEL COA PER RACE FOR THE CURE 
  

Si svolgerà domenica 8 maggio il momento più importante della manifestazione "Race for 

the cure", con la corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km nel cuore di Roma. All'evento 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/53EvKecFzldeRktqMkEwQzaCXbgjQlkLSPG0JgY6xjyR7f2W-13HiR0S0hDExOB-vbNQucxtZ4OyYsviMX9VCm5yAQsZEvayykRg9Xy0AAoTNKSUwHIX5cJMsZfeIvz8bW5dS5FwHIuAR23fIiUSs4UQfKy6NWM2PFVjx37JoI_i-StakfWXYs9o-CrGXqC9z7INvfAzx7CjoLgnsOFqmVT-gYaL8ezGJc5sjjaY7lzz1u20qf_9th5ZDygFYN6HojCwbj8Y9_Z9RJ7ToK9e2NcacYUTcyD9kT3VyZatMsmN5EL2ySiT0NvK020jKekWXs5tQA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/53EvKecFzldeRktqMkEwQzaCXbgjQlkLSPG0JgY6xjyR7f2W-13HiR0S0hDExOB-vbNQucxtZ4OyYsviMX9VCm5yAQsZEvayykRg9Xy0AAoTNKSUwHIX5cJMsZfeIvz8bW5dS5FwHIuAR23fIiUSs4UQfKy6NWM2PFVjx37JoI_i-StakfWXYs9o-CrGXqC9z7INvfAzx7CjoLgnsOFqmVT-gYaL8ezGJc5sjjaY7lzz1u20qf_9th5ZDygFYN6HojCwbj8Y9_Z9RJ7ToK9e2NcacYUTcyD9kT3VyZatMsmN5EL2ySiT0NvK020jKekWXs5tQA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vqfst0XneJEHDYQhdyvpaTA1UxPRvj9ViiFOabdTeXvn4KOvRyKcsgB9HTC4XDO3pgbxK965-jVCDUG1PV_EN8wXr5OZ_B0PzKdyCl6Cwi2bTa2ejV1fuZKAfECbPo1QmPzQiuaddKdjhPVsOAGK8mJMMI5RFhWIvz7eC64bcdsZm1RI5R-3SxDSB0FZXtInbk_XDcEvat_lecv6wQMk1JenJb0vwieLzHqIJWDU51_fcEh2V5Efi8PIx5uMX6ZB4aE
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/iDlYLEZgfWy9QhANBXpDUhkGajVQZcWaF6zjWdHBvBQlZe0a-kALSfEa3zlqkbqfzJiEQ0gYYjH_UK785orJ6-9rswNYwULvxhSn-Bwi6J-hEuzjeOaECxE5cZsFZstg0HaCqZEhgVx265ahqVDkJ2tVRDQQUmDlAZfSjJTks5PO6rm7QR0SDlVY4-HVuAfp_0FqJTC1PrCuI0Q9ZgbFBap2yQFfQEZNwXQFl2ADX4vA9zmULNkSUfoG8DPYGNrWkZuX-TTjlbl93gNUlN55V2NFK2Ca


 

parteciperà una delegazione di avvocati romani. Il COA, vista l'importanza della 

manifestazione, ha deciso di concedere il logo e il patrocinio morale. 
  

Vedi la delibera 

 

 

  
  

  

 

   

  

7. I SERVIZI ESTERNI DEL COA A MARZO 
  

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 marzo. 
  

Consulta i dati 

 

 

  
  

  

 

   

  

8. PRATICA FORENSE IN REGIONE LAZIO, IL BANDO 
  

Scadono il 13 maggio alle ore 12.00 i termini per la domanda per partecipare al bando per 

lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura della Regione Lazio per l'anno 

2022. La selezione, per soli titoli, permettere di ai dieci posto a disposizione. 
  

Vedi i dettagli 

 

 

  
  

  

   

  

9. IN UNA PAGINA 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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/q_TskN1Izhaob-oC-ymqcMm-WpBNEzE7m1OkxkKGfdrh-HlYSdIbFE4Vgmuv05cvnFG3jZw8s8WABiMhRSehd8OvhY_1PsKgEhXdatbVoHmH9DJFr1OPpEAryA34aUD-NJjQGbtT3QuJKjTHYfLiWdHrFInGVc0DbvQxnT0XQg_WAuMMw5kXTdz-C23Tr0KrqnC7DZuXPCfVnRvkYl8cOdHzO9x4SdvqFCSd6wefacxcKJPrRCH6PsG_zy5Aw72TWli1pR4qo73jQmxjCRBiM6-F1xQxeymFukSP
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/J0V9zi8pSBddhsL7v5e1I2aXbgUFarq7XPUZxCQDnHxjTTbW5jGHQ-iJabPXvpjmyX63bazoiL-05xofFNK9Oyryij8ttcd-AAAPQnZmkVbuzDubY8TPwQq7yK_c8k3JdTaAb7B4skJxmuEXDse2zxpCk6TTJeyWqEOcJoY6cq-n3eBGvL8iiW3h6GyOJGq7Jsn6hm4TCnSo8QnC2WnwskD3Eg96ofbwa8Y0JU89JUa2QMbcbawDBuhv9IE6F4CRG8p-iiHQQB4
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Cc4NgQw6TXX7jCLgJMkTKZxX1VqoTVhaOJT0kNe9CMko7ruVWQfv_SMtfLce6b2G-IoyFrzfGOms_ls-Z6ETPs9MDSh9iHR8UCSGmHX6T5VJ0rl7dLn6bquqzE4qAQeNi1Nv_Cf7J8VsGqgVVB-3D4DTgXh6e8xVMqSaIpOKFkAIsNSsZZ4aLFmb6ILxiHn2DwxfRGH4J6ORyxJpQy1SfHDgSYa_k9qN6bVOiMirr8JQvtz-WLwCC0aiUwaYuvpUf9suiDQ2tMM
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0toXvcpabYxdCWumjdFKSYYNRY-f3KUPAGGCc1xoDkzgAuzKBv7S6Us3kSay52v4pPiATTfiVcdOKiZmRnfP33UKfS02CSSdjO8BFGTsqbburAQFb1ePDhgE_8kKMTaD4vtysqzxtCbjKD_k7_R3HCN-nc05JO7fydYYLJmFgalUnEwGE9vPr1YkbmjdFM9VJDhlpjCq6j3751hnzxeP3LAOLuWCTZ887m2_
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Z0T-1G5ix4myOBzNVBfHhOylYn18o_yOYFfVLnU2JIOqDBjA3Gvbw1Ezkf0l9YaR0iiQDtwd_pAZsbm_tRAzZKP5u94H0N7G-cD7QtcVX_cHx8X05oaKM-Dr8xXIuGY40_Hxr360_zqvPKXJV-WoTOv_IIqfLMQOMfxuvTYHzDtY1sjwSm9OgNVQJ_tnv_2cNJVqhzSWAWzcggxLST1IXrDOjuVqgcNgRr3lJUi8Qv2q
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5PdalhZeZExOs5SeOnxwqUnKiWKiEqDZ4xPX1N9TIxxLe7__Us26WRz25AXtbQ52u8zROtaO_q2AP2ZljkoWgJFlN94-C0_pj_TFzNdcXP8NpL2t4x5DX0MWw2srvA7fpmyQbTXKn3gvjyxgqsS1XbEkkB1ml6pNiFjhgHxQtC0dMHJX_xyKJB9m0irrVt9eIo9pvvrbRTRBnK1Jx9IyP8VqKrJRDovuWtLlkMJIGnQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/o6MM5l0Ofll4HPK9SB8lTWEJ5K6KjjA3jZQ9lMasI9F9LgDHSpcRbioCbIx6XYd_l4cOzZoJ6BWkvIIltku3qrkaXklunojfbLqtBO6wR_W4oe-yrb6fNtxvEYQti8KOIBNxsR8uRqDDcol4FuAPTuHIqS0-Y2izMozDWbRxS9XCZXFqEwzkwOg7l23X6WNQ_tlxVqWjpssXLaJza30Jegct8IjxvzK2Huul4SmUqG5DC1RgLuH4prXHI3Zk4mkMc-6AbMl3t7JvpiZuKTR6KRhxniz4SU2z31yB3g
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0PpR8JGczYhJyURBDa60xDQ5B6m_yLNdfk72xzvj-ioptISP-DWLHM1ICMGaOhcGcGlJuXaCEp9Qga1-4p78O8FDkzCGDGgat8dhUSAmshQs-B_5lRIBncSTWpB7vDf2VZLYppZuvLb3fG9EjcV_sYxAnWbPN4F70dmeSt8ObuUwSggaMr73j7v50uIEzAOZmIjZWE9JUAt-5ROe6KBUcZhzt3DZgxMyhEswNBtDTTLG3lc
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/fmr68qaIFX4JoAgj0tDPuX-ADn01kqSp7gP4fkHX9uFGHv6MjYC3hwo4X9jdCAPHneDe7qxDOnC5dYlsptPf_SDp6c0r40het7lMhOvPniRBzNh2Xe0Y5UIPAnZlMkHKEX4dEc7OSeR-uyVIB3Dk1JIcNHTQBFSyE-3fz12xGagMqgOmHQdYQZnbuR58j_e16byGLT4eSP2LohXT7txBHYaPrpTfwoMPmU4fi0vg6PkAFOGVEU0V
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sR4pWOH0KIHK5gF9XA35drVneuVakgNwMANZPRayxafskE287E5F1Un1F8CFcY_9jgYAnFn-ak2GdCzguF3OXGq2qWvQkM_rZw4yQ9XiGEFgqCcWq43FnC-j1tUSR9oyJuz4Xp1ms6_dz6viyaMwcnbNPKmwBPCLuiZZ5PWiHSIE5ewDYGKoDmRh_FiyHm65hizQOnf19bDxN0m05Vh40AoPL-zcK0E
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3hE4d1uEUWRSCej-huey4NX1ouIlgOXE4V_T0XCLaxU1J1NHFxA6UOvRYSRo7OFl3WpXuqK0i1RmVPs8vYyB4Ird_9RtRAUfzZAxxzWuzXhuQQ7HA48Ce5RUem5_ou9g_zuxS2U9t7DTjIW9gFP-BVg6uc73G-v9hQSellyFgqpbgS44fovJLVPpHUIThWRYxtvUfXVwFpGB8cf7SBnXYuy7Fd7TF_-YmlQ0
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/HOAO-Z3kM20AyZANFkUeaieDrhcdJT8gfVthLwDsPmCaPrHugGI6xZRyOYKOby4YFvn92eyp-ujIUt-4_2eBmLWtXaIzWxOecEkQ2mE1ax5zwK54SasuVKRMhtjy5mrGAQAg3sHfpzb_2DOSFtXeT00taR3Q-w2WYgQe2_pcgH0L36QAKOhLFgMWhkTU7o8l6ndgzZYijqeLBZSb-Wjj7iaZ63Yp3J3GCDIfYLEOLxNPLTMfRy5j29itPXnsdR9_lkaGX331-17QWpOCTPKEwqq2D8EP


 

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 

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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/artp7_6dajrkYEEoJd8DBrlQZn8Jc6TccLyDhBSA5Yb7V8AEQu13PQHrT1PfJTI6OuMoxFg8Xmkx9T4W75xED_tWN5jS-A8dZLmur8LOlJNnXXatWxblgDVGTL6nVg_boVM-cUlHpnJp9VI7xcIDgMSgfjLPMrkxQEQeBqqaidE0ynU3pk8ladELE_u1ZFR0YCNEEHCJjB2hElOGEJI44JuyiiP5x2xJq4W3PNE-zu-BoX7vag
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VdVloHlg243PQLveXrifzreGzLrWJUcqF5weYmcuSUpAgUnoRB4Z02iAeGHzF26oq3DOjD2pgwgzbeX0qELX6SB9VCWbU9I8XwSa8HS_UIcr3ahZUAaJMMskN5d0GZlg-woT3yYYoTSuoqhCKwTnkOqYj3F8htl6IbwBDafYir8MoUl-Po0aYTnHOVt3Trc-zf7QHkb6wL4xWupP5ntfdq-UHHKl960P1EVAprAerbZM
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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. 

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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