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8. CONVENZIONI 

  

Grande affluenza alle elezione per i Delegati romani al Congresso Nazionale Forense di 

Lecce. Oltre seimila gli avvocati della Capitale che si sono presentati alle urne decretando 

l'ottimo risultato della Lista che porta il nome del Presidente Galletti, che ha eletto tutti i 

suoi 39 candidati. Fra gli altri temi, anche la risposta positiva dell'Anas alle sollecitazioni 

del COA riguardo all'esclusione degli avvocati dal ruolo di Presidente dei collegi tecnici 

consultivi. Dopo l'ordinanza del Tar e la nota di Galletti, l'ente ha adeguato il proprio 

regolamento. 
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1. ELEZIONI DEI DELEGATI ROMANI AL CONGRESSO, VINCE 
LA LISTA GALLETTI 
  

mailto:newsletter@ordineavvocati.roma.it


 

Ottimo risultato per la Lista Galletti alle elezioni per i delegati romani al prossimo 

Congresso Nazionale Forense di Lecce. 52 gli eletti, 39 dei quali appartengono alla Lista 

che porta il nome del Presidente del COA Antonino Galletti, vale a dire tutti i suoi candidati. 

La lista "da Di Tosto a Vaglio" elegge 11 delegati. Due gli eletti per la lista "alternativa 

forense" degli. Avvocati Nicodemi Celletti. Per chi volesse seguire lo spoglio del voto, 

questo è stato trasmesso sulla pagina facebook del COA. "Soprattutto voglio sottolineare 

l'interesse e lo spirito di partecipazione mostrato dalla famiglia forense romana - il 

commento di Galletti - se pensiamo che oltre seimila avvocati in questi giorni si sono 

avvicendati alle urne per votare. Segno che c'è desiderio di far sentire la propria voce al 

Congresso di Lecce, una voce che sarà compito dei Delegati portare alla massima assise 

dell'Avvocatura". 

Vedi qui l'esito 
  

Vedi lo spoglio 

 

 

    

  

 

   

  

2. COLLEGI CONSULTIVI TECNICI, ANCHE L'ANAS SI ADEGUA 
ALLE RICHIESTE DEL COA 
  

Anche l'Anas, sollecitato dal COA Roma, si adegua all'ordinanza del Tar che già aveva 

dato ragione all'Ordine Forense capitolino in merito al Regolamento sui Collegi Tecnici. In 

particolare il T.A.R. Lazio, Sezione III, con l'ordinanza 19 aprile 2022, n. 2585 aveva 

dichiarato illegittimo il regolamento nella parte in cui non prevede -al punto 2.4.2 lett. c) - 

la figura dell’Avvocato tra i soggetti nominabili a Presidente del Collegio Consultivo 

Tecnico. Ora, spiega il Presidente del COA Antonino Galletti, "in data 20 maggio 2022, 

anche l’Anas S.p.A. ha dato riscontro alla missiva che avevo inviato fra l'altro alle Ferrovie 

dello Stato Italiane S.p.A., al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, 

all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ed all’Autorità Garante della Concorrenza 

e del Mercato (AGCM) il 12 maggio scorso". In risposta alla nota di Galletti, Anas ha 

trasmesso la versione del Regolamento rivista alla luce dell’ordinanza. 
  

Vedi la nota 

 

 

    

  

   

  

3. CONFERENZA GIOVANI AVVOCATI, BANDO PER I 
SEGRETARI 
  

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed i Segretari della XLI e della XLII 

Conferenza dei Giovani Avvocati indicono il bando di concorso per la proclamazione dei 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GS0mKUVfHNdHRwTD1K1votAHo9K4_Gf2tGe2-ryQBPyCNk9xRlCd4ZaMt0z4DoYbF1a8cokyn9UMjT79PZrwlff6TkFIj_rv9ic-cHUKfCT2BrBYGHupl57MqdxazIeNQfGEc_uhCY8b9vsCUN0kWqnr8-MdbEcas2Bsngk8Opli7uE0izsfnn3kue4JMUushKMdwzuseP-izr9ReAvBJkaY1NYXYOJRmcPIjCHlHDzD47Z9pJXkyawonf8UZ0Px5pmo9MFz0YxFx6yhb1E3TOktf_oGgitdkg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_7EN-qVxaLV83I_3shmmuCMFCtE6o4_pw7TvwONV6AXHNkEB8JA3uwD1iWuYVwFowGxf80ezd9wusE8usq5qugOmMuOTAM5FUKqVHZwFKW6J1nkBM9-JZMZ-lWMiE2QcJ2OhqnjUqZBJGst3R5oC_iGgYCmzd6R5pv1mAEZo42WR9LO_tjL7gxPPBX0Z2JjqCn2FDaVbLEI4lkW1awzOgdmzVI7OLnjHHUY1j-rrUVhJwYP8-9ksCDwf
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-HBZGKL4hu5q12orQX65Xrgd8R6n5U5JDEEXIGWt8_7okKNt5VHXFOZlkIgghEsXAD83rAeADzjA1_oaJFQkWbPSf-ZqCjS-dy7U1DlOmlExORoLUrTp-Ga5ZArTvA7Gf2x4FUlt_GHNdL3d62Nb6EEuPS37eAi34yOCkOOIsSBBALoPtlbmWqqLh3mTKEYQZGnWNgkWhwR3jTg2iQQEiUGGsNHPUEn611q_eQZYN5v6j2GC_ILMq1GRk1SdJaaH5MCQhNvFMMImAfA


 

cinque “Segretari della XLIII Conferenza”. I vincitori della selezione saranno premiati nel 

corso di una “Cerimonia in toga”, avanti al Consiglio riunito per l’occasione, durante la 

quale riceveranno una toga d’onore in memoria di un illustre Avvocato, un Diploma ed un 

premio in denaro. I Segretari della Conferenza sono chiamati a rappresentare la giovane 

classe forense dell’Ordine capitolino a convegni, conferenze, eventi organizzati da Ordini 

stranieri, Associazioni forensi nazionali e internazionali; 

organizzare, insieme ai Consiglieri dell’Ordine, convegni, conferenze, eventi su temi di 

interesse giuridico o comunque connesse alla professione forense, nei quali potranno 

intervenire in qualità di relatori e/o moderatori; 

collaborare ai lavori della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”; 

partecipare alla redazione della Rivista “Temi Romana” e ad altre pubblicazioni promosse 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Le domande di partecipazione, dopo 

aver verificato il possesso dei requisiti richiesti, devono pervenire all’Ordine degli Avvocati 

di Roma entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 27 giugno 2022, secondo le modalità 

indicate sul sito istituzionale. 
  

Vedi il bando 

 

 

    

  

 

   

  

4. REFERENDUM GIUSTIZIA, GLI INTERVENTI DELL'OCF 
  

In vista dei referendum sulla giustizia, previsti per il 12 giugno, si diffondono le date degli 

interventi nelle tribune elettorali RAI dei rappresentanti OCF. 
  

Vedi le date 

 

 

    

  

   

  

5. 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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZdV3TQBpQVO2s7b6CHLPN2hFvFblkbOydiHmCP7ODNdIT1nejJFPtcJvu0ENbQVr4VjMz4rF4qklAX7nuH6RFWOGLjeUCLqHM6lFR-FsRLXmGHqsOgoBK1Poy5Zn0NnpwFz5Rr_iftnhJaQi8kL6g2Dnmgam00suAN-DxhBA5CLCvSax0Eiafs-jsyF8_x3B_zcXXOt2ooJXlxhPcUpwmig4W8Vy215aMSPTIA2HhUgVBd7jTSWOErmkZM59l1doHQ1mBKaeF9Qa348DWVRxnMJKb6sYjH7R5w_K6YU1qBmc_VgP-92cX1JCoT8ZbxgF-0rJlK18lus4tnutDc8qBw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6z59yvWuoPqIjljC4-NWGEMO4sxfMIfWh9-A1J9J4zKDAe6LkprjJe6NjVhCcVXJ7_C-nmJ9wk3g-9wpkRRELcFexe_HfkBSO9kEs2OwNppUJFjnbQCME3R98LMXH-VUBytCzNCSFelGGZ-KxOwWsIo6KnBWDHjZrxQwArYvdpyMHfTxGGvRB9dHWUr90yBOfL-w4g1ley4_DUjbLPt2iswdWBXCVujRxdEmtpc0OsykvLYoXheexIQDIZ-Sdi4
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/g6H2udxTnocOp_Dk8-4Dr9SHiM3uODIr8ZbjBZP5Fe6CFA5oOlfeBLV2CZNNqscDKqqoVPCQKYUjzZo6h_SQLv52V_ZJ50nCk4YXIlskAk5nALU5wu0uvbGX2KeWWIVfqhpIpd8bX452JYO6ArwqTrCVglw6eqDANq3E5VLZAcpinKl5RVE1zZTiyEbGX0YCDsZj9wjA2MvYgG17be8qGddTZQLAiVV4Xhn4
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Wcdhc2siEPVc8cupkC3LNLr8qo0GopVeZjE0Z2Nf-JITjNMsfQeZj41eUH6KNtJ44L2JH-l4OOik7wyjidFQPFMhFykPAQPh-RIHU2rAaIBvh3d06E3h_qKJ0KsU1RQEIhBDq0DGjbGmnKZEHe35GB9U-eyxNOOFd4EwfXw1TdbWgSUn2mO1KcAykF9_yk0AQdV3u1UV2oqajDpRINDYOu-K4ljGkiA8mg2oMAHTa-w
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/XJpRXzth2NWBZn1INhxrnG-YF5_hsrGfDeXFxd7xdvQPLassG3ktLUhrHAwbtTkXMwHL2rx2zaQKfeZUhHcNqHlYDT3lagSUha5r3v_i-l5QIZ5ZBPt5j9n_5_ijEOi7tzXcdvRlVjpgcx2qgrH5g75gDdRT9IIPs7pxNAKjLTSjbCZW7FGD7aGUU2MzbpHN3hOzJtrpiLeN3_caD7ZJSf_IvrInWHeoiOp4SIxs_Q
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/LdgSfHQJE9BSHz2uO1al57Se0nxXUJ0B7m6M0cRvtulHp_C0JEHxtVAl-m400GhwgkN3l1EYy07gFBE04e_3EpkEdaiXEvUX3JP2XjqmeG25s0xFXNmFtLSGMSfUeGtn9E7G1CpSPvIAHAT7lcU63-Rny05VD19QgmPqrt3XvG7vxwcW1_OqId17SjFKXgWH5aPBv4EYKAZ6b-qZLbSFUJClBmuhp2Skb5_UCOLh7c8o2qJdMuJ2-a7m1JQ094Yoh-LTV_bCJGjWjf-KTVC44L1FOaTYQLSUeTRf
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Wvqe9pNRRRE0H6Z5Ukl1IuaNfUg8w170jjC1Ti2N7nWJRfqx20Dziq5usgAfOcu45wYD9XZHDG2UoTPfRR_Yps7YlsEzGTqGlxTNEKrHseEIwWkbrUT93Cys3iM6cvCJhsCbKLT4y7NQOYHIeIK33KDMgRP48AclDSrlauvTusoMZY_cdV6dANWl-6LIOA03ET3TKv-xuNbyRcfGC2zXqwGdVD7wMdvOd8aHG1yxNJSs5Q
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/W5p8ElZyU-8L2O4Q9FUDf6-ZzaBpSQY6v09RcDyforeimqr0i_8_cXjpbwBDwk71spy_0J1yDdbeirabYGz-Fs-Sql7QqPHH1BfdPVhLod9ZkByr1yCzPNjlgomiLG3_325Hlx_6ahaB-QQ02wOod63EdkDLtkw9B3i84oQ_AEYEtfcxFcv6okOY9_APKWznJZ-UAO9cR5vv-UOHFdICGoer8HubDP6R-OYW7A-0p8068RJSm4S-


 

Pec 

Praticanti 

Registrazione portale "sfera" e variazioni anagrafiche 

Società tra avvocati 

Specializzazioni 

Ufficio del Processo 
  

Vedi le faq 

 

 

  
  

  

 

   

  

6. 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 

 

 

    

  

 

   

  

7. 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 

 

 

    

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/G0vED4XxGPNpgw84E8k8YYrcaQQ-HoGQtbUTeCPZRL--oO3783UxoAhvwTO41Z9B5Y5biVfVwcS5YwUMwOv9z5X6OpJHwPnHSZZGn8SXWTpl8rmZj6FZy5WTdQY4RgTHZ3sZJeUHsNCj280O-02Zc5ysgS9KDy3uvA57V4F-Ez4ic652CWiiKZeRNoQgRtMBoktOznS-VcpOuh5AfbVCOPsMUIWXy9k
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jV6RbS2kMDk0R_1PXng4m2Fl-63B5PW2hIEh6qH4-GDF19NDeVDcPisoIRADqDOyCrzA7gQeV1ANxd5Q8o8m7MPAJKXYj2qgJeDfuPJ4RO2P9hbaY53wxhn4VZY9rV_hRx2P2DAPqnM1sgSsnB-1ABB93CYcUyYRUC_dxj-l2tIOyhLqVhp0kZVBhK3oadHCx7jHQEj3o9n7ygKJV8PO6Q5zKCR-rh-k-X9H
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GbsGPP9t-_ExBRAjXcCvOKMz-Kohbvn0eGuCwJBchWYIR51Kh8gBRf2OCOP82cU7atNp5BhdRa2AlO9u21gGP2ntcnfSyaQ3-L-nO67OuScoLI1xGxOupJMfFa8_BGewfefOSSHVf2isq8wUKrkAwE2idT-9nb_WaTHrmtG_sG52fkpUN2MCx5bIERmUKyWLm9bCNvmtj-v2vME12sWtedOz3ZBBXifnSkUyzQ1JOjEgOmY5lSTz0glCyFaiBMN6nJhprUZxO0Dz__UoqM8VhqpOqdu9
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JUZcrrtC-gJ4iefWv1XQdzhzKYWyJzLGnfnWZ2Ue0K2vUDd3WhzZQ4XIuCEQe97zJmd2Bx5KTAIMQ1sW7wMQXXxWozawGfl4eN33sPiNyg27S2-u9bZu00g73pzV0SkKFTVu2HE9KTEYSrfzJFdg_4ghsfctGM372t7tQjcwPgmkvKK3omCgQkm5uHWynSmYG-vKUrePO0Khjc3csIQyidMhi6teNZsKaOD0WhPtOHjZR22FKQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qqqKo7qnuhP8WLWP93N0mb18CtFl8sk82IZRttYtekAJ819DtJeAXJ805XGRkOFeeM0Q0FomW45SdS4xufpn7aeqFkfBxmz-uOGn-DuxqOf5FkfwQv2881AXeARB7RMJ-m2Ax6pAKnjqNILaF6X6z7rHDn2RFJBipODOJMVbYwbAALKIntj64IPkkJ1KucD6NTvg2YrNlcdzNnLjHSBhveHzw4GPKxogJiRsZg1-deCI
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/svc7QgTLXmiBVRuMQqG88QoGMNvgA0jRkNr5ifNQFvXnin1knURNV6rYVPy4to9iCd80o9X5ry0gVK17E-KxPuIptnsIJFK62ABTkhnXf5jW3LG82EdM-ErTwtQA5E3QaTCgZBFGw4g-l7_2UGCv70vdh1bwoPZl3zWyRgmLsfj5QwrjUI0AXsmuPEHFm8NeR4w1cILJCpNifjgzXA52oOlnsfj9-D682ALGgpesTd7bahbVKQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vsePtWArmn84001mK7ElSSPVuXAUTRlqJPNCbQFz3MyLYjVR2NwliuaKBpQd8mvSy-ngnDk41HAuYUxvu2kOz3y3ZYK029w-NsELm9_GF3U54i-QRRh2huoispFSW5NcpvH2um06qtimSC06B2n4eZ3LaW49BXSx0iBThpDulm2cd4lqYBLRwOStWJ38xwlTeuRNVsdjnjU6_rL5RDC_HBD_uBH0as-HlJc-7zKrjZnbAR8k5hbHgfR953DUMg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jzISECXASXSaMf-EYo1HW0kbGECFzF72gFWsbi1R8SvvViAf66wDBklCZrPOFnTUKOTy7wcXUrDV5bbM7dzXMrig6xWR_EHDdMWOzWasfT5Lu19AiZufusFYdKjigPSD6hA55KNWuYlb-JdtdS_drWhfTLXOGuGtSCuDYmP28srx6RoPy9HEaUnwwZ3x52iAOMvB8EcTz566KJke7QXEc-ZrLTJlseWoJy5xlRb8h68IJZieMI7A-kqy4Y2jg6K1fgEnZF5hn26kPg7BPQw0A93ScCe72d9gtxFGG3TgtMhz6ibcoGUMvDcY2jl7
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0xYwJbTyOYRPJiuRpLap7r8SGXHpbRdeajG1Enr0V5PxdPhyvXqXIWFNiVgr7KryjHAqN_BbK660IiEt-XdBbken-WsTvzKDPhiapWXY-mW0mnp_3MqANcLgZZplLT9dIDj6ZeJX_R1OUjVC3wDxSb4v-EP8XS5JhKGPbObkxWX1pcPXwjWe4bVVg71hLpk2mbHvtWkn51Hy1cLyx8ZWnFhN3SsrP7Ej4pCrRJcOk-rM8Q


 

   

  

8. 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. 

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/YVyqCW4qii1Jl_NqAsZlUXAI5mhOSZvpvAZODTlcKd8oZt0FYGYKMtpVvjlAMMfGVx-B5Ka9p2QDoDMuzhsQCCDYVOpBsX7mBmmd2nDhCtwNISnScf2XaiYlhkaP1fjBGBLYKHpfAh7RQcQv0-quauM8M8lxemZdtdxqX6gIkzffiwRMCjQ3ZAJMqBbOjgQOKW-T8jscIoq7HW3euNOSRumX1w3zr5Qj-Hzx5j2NMm4Wyx0
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/A6tdhcL8GokS7eEGyWtPMEFv_8ttCmLAI18l5elkzPLyivFVeVBl5QjkDhv8VACXBtBc2Fy82tc5LiLgT45GyCnstr9TOpZzbijKFS8sQKMC-BL1X5IUu2qmxVCtWJ2pe0sXt9CZHa2p_Heo7c5Kruu5U92AEQz7DZF4XZ4rBqQ6OclcSicGvNNaEtJCWTqwKhH97ZmYTcuVGGW9--gT
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/dLd1ZHVwYH-xi0DHpY30YyGd2SJ-RS2IN7g7xWBN4q6iBS0VMzZUDeIH0TF5yciOl9lyXMp_UnYGiZQDzTbJtamiXtivfkeZGIr5rg7xVqlvshXOO0_mEW5tIjuLXZaLSuhXNo20S0kcEd-xmqsvYc7Ead7JbsauGY3GlqlOfl0OpfN4YU5UpV3oUW-7iMcAIHxovLpAj2e0XOESuA
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