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La denuncia del Presidente del COA Antonino Galletti sulle carenze di organico del 

Tribunale e del Giudice di Pace di Roma, che ha avuto una vasta eco sui media. Ma 

anche, come sempre, le notizie di servizio utili per i colleghi. Questo e molto altro nella 

nostra newsletter. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 

    

  

   

  

1. ORGANICO TRIBUNALE, LA DENUNCIA DEL COA ROMA 
  

mailto:newsletter@ordineavvocati.roma.it


"I numeri della carenza d'organico nel Tribunale di Roma e dell’Ufficio del Giudice di Pace 

hanno ormai superato i livelli di guardia. Amministrare e ricevere giustizia, in queste 

condizioni, è praticamente impossibile". 

La denuncia arriva da Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

di Roma, che fornisce gli ultimi dati sulla dotazione d'organico - giudici e personale 

amministrativo - della giustizia di primo grado nel circondario del più grande Tribunale 

d'Italia. 

"A lanciare l'allarme con una lettera del 23 febbraio scorso al Ministero della Giustizia è 

stato lo stesso Presidente del Tribunale Roberto Reali. Al 30 maggio la situazione è 

addirittura peggiorata. Ancora oggi - spiega Galletti - su un totale di 373 magistrati togati 

previsti, ne sono presenti solo 322, di cui 5 prossimi alla quiescenza e 11 al trasferimento. 

Ancora più grave la situazione per i giudici onorari di Tribunale: di 197 previsti, ne risultano 

in servizio solo 102, praticamente il 50%. Infine il personale amministrativo: su 1205 unità 

in organico, ne mancano 403, cui aggiungere 87 dipendenti distaccati o fuori ruolo, con 

una carenza dunque di circa il 40%. Discorso simile per i giudici di pace: dovrebbero 

essere 210, sono invece 62: la carenza qui arriva addirittura al 70%. Quanto al personale 

amministrativo del giudice di pace, su 128 dipendenti, ne sono in servizio 87". 

Una situazione drammatica che il COA Roma ha più volte denunciato in passato, ma che 

non conosce miglioramenti nonostante gli arrivi per l’ufficio del processo, che non possono 

certo sostituire giudici ed impiegati. 

"Già nel marzo del 2021 avevamo lanciato un appello ai ministri Cartabia e Brunetta per 

segnalare la gravità della situazione - prosegue il Presidente del COA - ma soluzioni 

concrete non ne sono venute. Basti dire che come Ordine Forese forniamo da anni servizi 

al Tribunale ed al Giudice di Pace per sveltire le procedure, ad esempio, per la liquidazione 

dei compensi da gratuito patrocinio. Ma è chiaro che, quando si parla anche di fortissime 

scoperture d'organico di giudici, queste si traducono in disservizi per gli utenti e in ultima 

analisi in denegata giustizia. 

Inutile lamentarsi dei ritardi della macchina giudiziaria, se poi non c'è chi scrive le 

sentenze, chi cura le pratiche, chi le archivia". 

La conclusione di Galletti dunque non cambia: "È triste dirlo, ma non possiamo che 

rivolgerci al Capo dello Stato Sergio Mattarella, al Governo e al Parlamento, e insieme col 

Presidente del Tribunale segnalare la gravità della situazione e l'urgenza del problema. O 

vogliamo ritrovarci di nuovo a gennaio prossimo, come del resto accade in tutte le 

Inaugurazioni dell'Anno Giudiziario, a piangere tutti insieme sulla mole dell'arretrato e la 

lentezza del sistema?”. 

La denuncia ha avuto grande eco ed è stata ripresa dalle agenzie di stampa, oltre che da 

testate on line e cartacee. 

Si allega: quadro sinottico a cura dell’Ufficio Comunicazione del Coa e la nota del 

Presidente del Tribunale del 30 maggio. 
  



 

Vedi gli allegati 

 

 

  
  

  

 

   

  

2. TRIBUNALE, LE LINEE GUIDA DAL 1° GIUGNO 
  

Sono on line le Linee Guida per la regolamentazione degli accessi per il periodo dal 1 

giugno 2022 al 30 settembre 2022 per il settore penale, civile e lavoro. Le nuove linee 

guida sono state comunicate il 31 maggio. 

L’apertura delle cancellerie è di 4 ore al giorno come previsto dalla legge e, anche ove sia 

prevista la preventiva prenotazione, sarà consentito l’accesso laddove dall’affissione 

quotidiana dell’elenco dei prenotati dovessero esservi disponibilità che consentano ai non 

prenotati di fruire della possibilità ad accedere. 
  

Consulta il documento 

 

 

    

  

 

   

  

3. LE COMUNICAZIONI DI CASSA FORENSE SULLE SOCIETÀ 
TRA AVVOCATI 
  

È stata attivata dal 28 aprile da Cassa Forense la procedura di registrazione per le società 

di avvocati, alla quale possono accedere i soci amministratori. Dal mese di luglio quindi le 

STA potranno accedere alla procedura telematica per comunicare il modello 5 ter per gli 

adempimenti contributivi entro il 30 settembre 2022. 
  

Vedi la nota 

 

 

    

  

 

   

  

4. TRASMISSIONE RICORSI IN CASSAZIONE 
  

I ricorsi per cassazione devono essere depositati presso la cancelleria del giudice che ha 

emesso il provvedimento impugnato per essere allegati agli atti e trasmessi alla Corte 

unitamente al fascicolo completo di tutti gli adempimenti che la legge pone a carico delle 

cancellerie. Lo ricorda in una nota inviata al CNF il Primo Presidente della Suprema Corte. 
  

Vedi la nota 

 

 

    

  

   

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/dK4_D4YP330Gx4VVfmkscJPeMQcLdTWCkRCSfYqgyj3BpbVdZCDNVvBPbpwsXLaBpsWR2Gyws5u5VbG03CUTS-I_axGsLkZSKe_RHfVqA8huQWxkfEAcWfUqKIvzHX5MSy6AG_2gNjL3BYxY9k2Ng4MZaurWXwXXkMXomz8ff89ZFQNvbWQozxrYtEvWNsa-wyvzbbmT0HWfMy3_dBqXVSLEy2feLvjiJ2ck7PwiiTrjpQpfnQb-eIBoxBu32kNWtF2brekqveAzpkZtxx_O2iVDxluUX7j3eg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8i_c-ZyAfdC-GNJUJ_TFG91V5mHT2H2EQ8glWBX5hMoAG9BcDHelT5V9FhqgXRUoQQFdjxxCNDgbFHMyME7ccAVdJXALnDHeBthHqGSCL03lniX70b9nmX_OWt8Ji2Rz2t9iS-6x2qseoEDyf2SNGP_8mW5ZBIgQ-ZxfVr0LEHKwRQ7GdGkPX1rrDnmfF38UT2bflIYwpWtrvJAPMC48xaBF2IQS1myJuUHZ0k2GR9Qb5jgd4RShQLwTCtq9vQAm1FAk
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/iTDNXaH2sC-35ZRCIQnEN_rmrT6ptqZRa_NhQkXXTcu4_N4HxZMLuwPkp_4VZaZWrEB0alhr6u7cudNi4wS1a71CclvSba5Rih-CCQ81KNpMNXwWPgd1xyRMQmBshesj_XMf-vAmU8ROOdE_HdMlvxYSCpWIL3P-q3qxZlba_zp728nPI1ELGbXEZ0_WRdwBcnap2nuOam4t5fFZS7IDMZnFaXVIS0gaRvtuWFns7KwTqlxSjYM9_jO8N6yy
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/b_ALoxhJPUxPPNYCj7KNATkxjdHDeWjFu6QvmOLsSOP5_sDaTh5wmA124ypCV_iJdFrbBv-O5_bxAQMf__s3_F3FGG2LPaz1OTsaDF2Z0eWVBEd439w5ksFWd89IkAayBdBHci2Ngi3geSmzVKczdWyiXR90nJ6gJm92-nEf653KORbkKYC8jToe267lMxr__8xlJEqEtRQq-eo30I5dMYiyfcLRMbDWDr5wP1X1PkpcTzkbTgOmjrCP1ROmNsqOfg


 

5. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, SPORTELLO 
COA-TRIBUNALE PER I MINORENNI 
  

Si svolgerà il 17 giugno la Tavola rotonda di presentazione del Protocollo tra COA Roma 

e Tribunale e Procura per i Minorenni per l'istituzione dello Sportello minori stranieri non 

accompagnati. A seguire, il 21, 22 e 23 giugno, si svolgerà anche in modalità streaming il 

corso di formazione per i colleghi che desiderino far parte dello Sportello. Uno strumento 

ancor più importante alla luce drammatica della guerra in Ucraina e dell'emergenza che 

questa sta provocando. 
  

Vedi la nota 

 

 

    

  

 

   

  

6. GIUSTIZIA, ASSEMBLEA CITTADINA CONFSAL IL 6 GIUGNO 
  

Si svolgerà lunedì mattina dalle 9 alle 14 l'assemblea cittadina dei lavoratori della Giustizia 

indetta dalla Confsal-Unsa. 
  

Vedi la comunicazione 

 

 

    

  

 

   

  

7. AVVOCATO E IAP, PARERE DEONTOLOGICO DEL COA 
  

Può un iscritto all'Ordine degli Avvocati ricoprire la carica di Consigliere d'Amministrazione 

in una SRL con deleghe esclusive alla funzione agricola, con qualifica di IAP (imprenditore 

agricolo professionale) ? È l'oggetto dell'ultimo parere deontologico emesso dal COA 

Roma. 
  

Leggi il parere 

 

 

    

  

   

  

8. 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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/C9CQ_lva-ipofMYM6sKVGiRbj5MMW3aD3bScCzqidd1_5IC2sZgVeC2q4TcrIUQwvitOFIJvxTMYCRLiaelB-a-oAolv6atvciKQgTmbV8Ys9FrP_Y4bhKYhV-FdMYxJNsge3kjqpZAT3p-XtqgCxPQDC1Arcy2z6Gk0xCz_8ZtWq5H6gE-J379lMgbrny-EnSESB6GRwqkGG7dK0f3cmDOufvL0PvMNJMXwYQnKlMKuSycgBzJCKDY7q2YZ0G66zV4u-AuNlaUeVel-REjiEzM1yeJJ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KAgOVIpDgPW897_jD7sRajZ8-W0B3JFxbGx8Y2tEWR9zWATuo3LlmijPTAzqNXd--nCV0lEul8pfzFmerP-Pc96nZ0KiSApKG4cCbLNY-xZMTBKNbEnLZ5LVuB0kX-m8EAKVlgQOiQeh0KU41KWhCuHefq2FYFy80rHGwZSZRbi_dgcOtfXNKGF4t_P6RRBfOxJKXQJOeENb3_JxcfnRL57_EHtQDeVr-e9UqQbqdKs1za39KWagmWbH2umTPIhOcrDn-erzJSRPhvd7kMXq
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/HkJbcEeRYHwn2Mdrf508TkO0OdszXTMyfn8pv2dZGUsTchJvj6H45I24Qh8JfBmKfN1AIYVfM3hXReONx9l9lDRIThf5wTNZ5YIaLnRsNriKwU0p_rdj4wG7IhbFvLnMVSt7Tgm92-1DyaYPsq8Sibexe4vtMZHchI-KjdP_pEcz6pl7gZYzJtmnMezjac6Ugmdm1kWNmjDc6xtbcEiEKcYWb8IL8yjLvV217CjF-NvK7nYSaPH4vAptuqwJPQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bNAkQ0MMWrBOvX3ri_dSZ8GGOVyGdEZYCELDVaRd54KuXJyZddjZkhHDukBVMwcP7bkQrIPFb8H5MiS2lgIXYv3hOsOHN-L1CnyFw02YI93D9joOYjiVmbUpYRjNMSDQw5n-bbTOcJOUQBf1ROCYIJNkjJHT4fXXX4ZsAqQpyGS54Jcm-qxWVJ3VrAC4F8j9GgBAwQkKadB9sNVHViPycgd7QUsMDujIi2qr
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8_N5_aU3LeJfmdsWEtN8yzc3CJgWVM52Pz7JSMtYkXG6AjQaxiVrw5PjL5HnjtA2kwmotlo8W2PwR_wWeKNLkASGrz-3S00ZBSFGCHYCqUpto9SLuliUl6XkEFNe4RVvArzuVvI10M2SWLgqQmGXjh8hInXY9HjXnibcPR2e9EoyjPbdz2Z9LOJiMZ_t3z0Rl_jf9_Wj_wF4qynRPiRfP5ZWgWCfPZWMzaOiSxFu7W8


 

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 

 

 

    

  

 

   

  

9. 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 

 

 

    

  

   

  

10. 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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Jc6rRzGp5viSWihkBh92nb_HaXmARHVEg6ZPxwwVG7V7Yy5FiGMJswGBvyrVLeHPm0_MLwQ6Cf8q3-YBcuvIMVCQyMmYATgmIj3tISkb027wFpRrmdHMrKbhmEpgGuEW548R-PZVHexgsVyPpKIhkdV_dhZBe_AOyBi4vlkq-fqeSLKg06cw32vN8VBEdowzzNanVUUVcY0d9wXmkgeD5FpBa4K_bjrJkUFjBQIjbg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vYiFJ9J_jiYaCRxHm4iS3Nrp_qxWS51qRDN-rhRBQHufszKDldsHLAAQuia2SjulxtbnX4JdM3YeeKIPlA-Em29hn9QQA6Ot8u35JGRqVUry3cjv5Iyb8XMB5Bt0iy8JswI6ecQ1hroS3jvXriJvUsTEzJpVE-68uyR_Vi7eFf7xiGC4aGA5_aTJeQjaOJuSlhRhk0UcKuVn4uJS8AufuGURYP62I0qFTFyuqtnbBo3bwNzEmrJHAY65D-YSwakCU_l1kDO_czHLpqRtw8DFcYBt1Rc2HzXbvJjkxA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3ixWBm80-U2u_cVQU2HU1ioAGfiAAAU5Z_0ehBetLN9TsYaSiHMN3B2wKKXZAmU0DWTCYQgpxQQqFCF3t2N2xS7J0FbvaUCNQEC16WEvM0Y8AIjkPT95vTrRtKafCEOqCv6j0Oso-WtXWAu96zW4STTkHDzkaIcLo1Tz3NJ7lwz_FPZP7zmO_gDxYUxXJRIizt950jQfpzbzpvszfE14CBq0-I5JAp8zRs766X1H8Zk6vnc
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/eWeNP_hVrE_nMMXtjYx9FTjb--vihnCxtPr6V2se0GIqdR8EF2CCFyMWG0jc4p_Vy9FceL985zIV2tLfpGtB2CGE7Tis3Vs9WwsRYhc7DRdMmFiYYU7m2d1algWJjiOeewRX9beSIjazHwuxHihNi9virCnyScQ_vDBUVQCO3613IKsvqnh1mcMn7ogT7jmo3ryHASNYbbN41FgcqkjtpCEsMylU-_aIBg2lMWt1_mODSr-eIaGg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/o1gHwLuqOj25p3_UZ5Dqgq17CU01wsgH8T3ntLpkdaEB2j1APzDxdEumyCH_EDsldx2ojbRLwZTSoErT8iBV6wFv9-DPS1cpIVTYbEKD8TNKgEPPtEjGw_akWUOZKbRJpk9viOV22hYPBstQGi8ice_U-Ark78_XbSBUW786DlcRCnVKcGV4nNdhtf6VC0cQI9sMIfP3SMlnMxRPUKm2IBiNpd7qBQ0
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/h9qSC-T7vdpHJC-HNA0bmB31VYMM9jD-Fuzt71F0dsqf8lX1Wu6JkYa8Pg4RuEXS5JY0lCobWvE2QbHBaCX_0LYXNEcZloupCILQKJevfStP6hOpga_iDZWqReRCl6DFcJACpOI9A6vTCr75KofuVMExlJxR7_Lk8MT15s_TA0_utNeJwygBeRkkBRAJG9NVxjuPpSygwuRw4B4acWCPTOW_WMcK9PcZiACQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3O7tKiZ8cPlN1NJMp5MQ_aOT2itVLZd3xD-5ICgOin6fD6tv3sd30jvZkHJp0SHV4mumqISCAY1DKAG_cLrMqCwQS755LdMGmPY_MFYNtSNpfEqGTyZ-Cc3FSvquzx1k2su_J1_H9KECP4hFPdnxlG99vkxsacIftx7BlVaKF8V0LNkQSV6Zuni0U-oCME23VaAqHy98gbfGgJwRTymigwMrqxD67HC4fIuJwdVOidtiTdmRe1aR9P3tBcdABRJ9n_I9gdEqcllnAqAGmk6O3J38SjsK
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DgH6ouFS97-0rWtUdEvtFXdik_3habxPL_1kLbtcnb8OAUE3IPe-0ZLk0ZrvCesxYmSkwbfi4HNTvFxZEw4x9k5cPUtF2tk5q3tIjGoPo389fQnj5ZTI9sxt-Lc7H0nrDkEQGHWdFzG7wPRa9lpZl743vOCU1ALsDCkzlXxGhPCl4cT1A9VbjnIyVxDOWXIbRAo--Jx-jFrEBNeopvpbTxzW8pLdHnazbeLP0bN159q8D5xTFg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6NX-SSAU5ExHnZHR80bXdN5trsF0Yv8hsuF35dTlu2rld9ZSmuc50WVbLD2LhQ7cOvUt96bKxIjd6X9p1oRG6nXHUt3fUcFWBBA2YQ9WYBJklbz-5khdOLF97EeKxM9AaoCFIi8gd0q2SAaDsxUg633Icu96zOPCEAT7aUmpDKq1yerMnF7NfYAOmM9xze5yKVa-W3xIAb2PQNacOYtFhuvrRgti4UYyiGMX8bxGfRcz
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mWXth4mz1K831nc3R1wxv0I75Idj6rF-mVbP04rDOA801YfnRXacJ6oRkgv3ArZeqpZTzGlUQrhZXGJCIFalRZDYZvQ9es86FtS3vRRye3ZRbOnHJn8ppZ4bIk63dvxlmdoC08nHHcpBSgJjS_DtIu4bdT9vm-OFoBznJVF0XsDKKOFSif3cjdGEONlFtmscpOxrJBHdq06gU8Hx8r4JqgCajFTGpZCC8VTtrNYn-9x9MTBLiw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/uONbCA8bgENUQ_6BWPRrt1d-FrdNho82RoCa9ia9Tr90Y615ScV91s0MzpbFqgw_OuKjyL674Hx6V7S2b3WW_QVwsG-6AQ7QCu6LAKUH4_T1crrhmNEjX-3_TzDvp6i8Zur4x-Tw-wHFvjZGr5hybSUwZN5oX6Q48kzw7ODm7TyatQjwjISeq104CgidIQKYB9fhFCf84ULEQBStp3z7237mPWIpqnHoQh8J3v-iNk0OM5SfYkJDxfo_t7bWug
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7MScp8jYpRpqu8-yQS-l0FJpiaupqU5VtPJZfj78113ODm5PobQJYj2UP6v8MiZLGcAff1yloCtAu-CzjNIArN6u0j-rQsvPnzUzQ8kU68gir5zcZXgNrRElUakY2oX8SHbO1u1C2qdCuqunXRIc7db6Djy5jYhF9m5OeXT1GFlau-DFApzkRQWrnuabVycu-IVM1J1IvuGLqooDLgXAAFE-9ZKLSnx_voqrPk5KQIDcPkCCiiX0CDUhPx-RZlZUZB7JzEf0nBPsOq5unZmYaFkFJAk_HMSs0T1azHYE1StBR_8yr5bDQ9t44Gtm


 

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 

 

 

  
  

  

 

   

  

11. 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 
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