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Fa ancora molto discutere l'allarme lanciato dal COA Roma sulle carenze d'organico nel 

Tribunale e nel Giudice di Pace della Capitale. Un tema che non riguarda solamente la 

città eterna ma tutta Italia, tanto che per martedì prossimo è attesa la risposta del Ministro 

della Giustizia alla Camera a un'interrogazione in argomento. Altro tema caldo, 

evidentemente connesso in maniera indissolubile con il funzionamento della macchina 

giudiziaria, quello dei referendum. Sul punto vi segnaliamo un'intervista del nostro 

Presidente, Antonino Galletti. 
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1. CARENZE D'ORGANICO, MARTEDÌ LA PAROLA AL 
MINISTRO 
  

Ha suscitato grande clamore la nota del COA Roma che segnalava la grave carenza 

d'organico negli uffici del Tribunale ordinario e del Giudice di Pace della Capitale. Sul tema 

delle scoperture peraltro è attesa per martedì alla Camera la risposta 

all'interrogazione presentata nelle settimane scorse dall'Onorevole Dori. Con una lettera 

indirizzata al Capo dello Stato Mattarella, al Governo e al Parlamento, il Presidente 

dell'Ordine Antonino Galletti ha lanciato un appello per ottenere l'intervento immediato 

delle istituzioni. Una denuncia ripresa da molti media, come si vede nella rassegna stampa 

sul sito istituzionale e dalla politica con altre due interrogazioni parlamentari sulle quali vi 

aggiorneremo in seguito. 
  

Vedi la rassegna 

 

 

  
  

  

 

   

  

2. REFERENDUM, L'INTERVISTA DEL PRESIDENTE GALLETTI 
  

"Cinque sì per cambiare il sistema", è il titolo dell'intervista sui cinque referendum che si 

svolgeranno domani rilasciata dal Presidente del COA Roma alla testata Affaritaliani. 

Quella del presidente Galletti è una posizione tecnica, spiega il giornale: “Se il sistema 

giudiziario funziona noi lavoriamo bene spiega Galletti - diversamente lavoriamo male e i 

cittadini perdono l'interesse a rivolgersi Giustizia che deve invece essere garantita”. 

Riguardo ai quesiti complessivamente intesi, "Sono presumibilmente di difficile 

comprensione da parte del cittadino medio - conclude il Presidente del COA - che avverte 

un disagio per la situazione drammatica in cui versa la giustizia nel nostro paese. Questo 

però avviene spesso con tutte le tornate referendarie ma credo che i cittadini debbano 

capire che senza questo intervento si rischia che le riforme restino sempre arenate. Basta 

pensare alla durate dei processi e ai disagi avuti. Chi non va a votare è inutile che poi si 

lamenti”. 
  

Leggi l'intervista 
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zSfctG_SsDR4JkK4kioK-FjptWUVmeSvM9TXOu-tVbXGvNfy3gWTZVduyxUrZGTRydZ4galUqqbicX7sIwvlnB97M78s9fbaGmcHTkVRsJPJ5q6WaXeCs04L_AApYlZQGWOF8ofSP_Q17pFVfVlrFPvKhsMXoFyULLm9qBQemIbstQUZi3uH6d6b0k4E6m78VQvOoaXD_SXCTEpdrOtOph7MqXD_3bic-KoD51CLGKcRm9sZp2t4oeOPHroraODMROShlISXMk4Im3WbfHxyBoDupSd3BfRx-Ehx
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/F84UfjRMwD2WmOrZLjEOn9dpFFQ-bAfQtMnm36tmWeAhEHlGfbMPZV2z8X8-NIYMaBItifdWjRfx8iBmhFa-JQayjse62KSEEYabQ9HrZ5CRDW7mKHfRe4JuLo8cISdcjj9qULgYsTGVy7b38iMS_jlIYT4IW2Lp5w0KC2ZeevShiRDojVwDkVvZRmt6jEJYZPI-HMcIrN4Bb2juipWgHlcskoa6l2gaUp6Wwopd2NNTzgBMNTy_WL-v3JvOfD7NFOI14IROOPDCkTHPBRY4GCMgEncwZ6LJljmevGEmuFl8KWKbiDyGWsfsTq4AQus9NPjS


 

3. CONVALIDE DI SFRATTO, VENUTO MENO L'ONERE DI 
NOTIFICA DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA 
  

Il Presidente della V sezione del Tribunale Civile con nota del 25 maggio 2022 ha 

comunicato che, a seguito della cessazione dello stato di emergenza, si considerano 

cessati anche i protocolli emergenziali sottoscritti con il Consiglio e che, pertanto, deve 

ritenersi, in particolare, venuto meno l’onere imposto agli Avvocati di notificare alle 

controparti, nei procedimenti di convalida di sfratto, il decreto di fissazione dell’udienza di 

convalida, nel caso in cui non fosse possibile la trattazione nel giorno indicato nell’atto di 

citazione; nella nota viene ripristinato il sistema antecedente all’adozione dei protocolli 

emergenziali che prevedeva, in via preferenziale, la trattazione dell’udienza di convalida 

lo stesso giorno indicato in citazione, se corrispondente al giorno di udienza del giudice 

assegnatario, con rinvio automatico dell’udienza alla prima utile in caso di mancata 

corrispondenza (ai sensi dell’art. 168 bis co. IV c.p.c.). Resta ferma, comunque, la 

possibilità dello svolgimento dell’udienza da remoto o in trattazione scritta (posto che tale 

possibilità è prevista dalla legge prorogata sino al 31 dicembre 2022 - art. 221 co. 4 d.l. 

34/2020 prorogato dal d.l. 30 dicembre 2021 n. 228), nonché la necessità di scaglionare 

gli orari di trattazione dei procedimenti al fine di impedire assembramenti. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

4. TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA E FASCE ORARIE 
  

Il Tribunale di Sorveglianza modifica le disposizioni in merito alle fasce orarie per la 

chiamata dei procedimenti collegiali. Fino a tutto dicembre 2022 le fasce orarie saranno 

tre. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

   

  

5. ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO DISTRETTUALE DI 
DISCIPLINA, CANDIDATURE ENTRO IL 24 GIUGNO 
  

C'è tempo fino alle 12.00 del 24 giugno per presentare la propria candidatura alle elezioni 

per il rinnovo del Consiglio distrettuale di disciplina. Le candidature potranno essere 

presentate a mezzo PEC - all’indirizzo consiglio@ordineavvocatiroma.org - o a mano /o 

l’Ufficio del Protocollo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 ed il giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wvJFzgu85R51qUjYg40v7FgBfbqNpASCCJhQts9-L3MEHvbLX7xXmdbejUNyTri4AHkF84_Z42BRhqfQBp0ofgSFZy2HtPaXIymUQQoZbgMzoGAois2MNm1Wax4hTl5IOu6u98SDw9AyPDLdtS2u6-04begIoK-RTPnxov0s74oITYUvXnwHj98UQIoy7krPFIa3wb9PNI0Gfm4nUwUqQNYJUBxdcVQ7EYqjCicXgSMHRcJiiatqH4z-CNkmDmFKk1hbjWtTHCL5pbc5_AfkkSYBMJfHXLZoQ1YOG1QldxOcfdnloGQrxcqfbw2Ln4MkmufMoBA75rcq
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5J3sZxQ6fXlx49Cz8epFivvKajfHLeF5xnL_C4oLwpr0z7gpdRvnm2G6w6kRltmBSb-xsQeN0vhRklLj7yVsKkhy_lS62hfFF6HV4wFx9yK4Q10VsFhW_B_ipQwOVMt3AwpW_IOn1_baeV3xSqwbT0B6HZ4uPZVChZvRDEYMZxfrf9zfj6XsnMtY44XeYAXC0gNsbJiU4nCjJ7f48NU9lU4mcxdPlIZXnkO6ziRzyNOm9cDMF7e5ieb00toHWupTNVS6jEiL
mailto:consiglio@ordineavvocatiroma.org


 

Vedi i dettagli 

 

 

  
  

  

 

   

  

6. SEMESTRE ANTICIPATO: RINNOVATA LA CONVENZIONE 
CON LA LUISS 
  

Rinnovata la Convenzione con la Libera Università Internazionale degli Studi Sociale 

“Guido Carli” (LUISS) per l’anticipo di un semestre di tirocinio per l’accesso alla 

professione forense in costanza dell’ultimo anno del Corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza. 
  

Vedi la convenzione 

 

 

  
  

  

 

   

  

7. FORMAZIONE, ON LINE L'ELENCO EVENTI ACCREDITATI IL 
9 GIUGNO 
  

È on line sul sito del COA l'elenco aggiornato degli eventi formativi accreditati il 9 giugno 

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 

 

 

  
  

  

 

   

  

8. 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 

 

 

  
  

  

   

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/T3H0ojX58FRpmRgybz2MaRgUkRY0H1vhcXY-hh7Z5NIilI6HB2l-cjwUdEpbQlR422C6pHs5Up6XyhLwSKPO9enldf7SwHWAFiuV7K0pOh_1-ZLTGtnic7LoEf6JXW0uZ1zGVCS33X88lDHQ3Re0YOgd_Xzi9ukKsswSETn0hFaWfLgBepHLnG8qJQITfT88qdk2ibzXDJtL2-XKCsO5JdNlfeP48q2W70JzxmEyvxxY3pUmqb3KyBXjpUNjgBTjN_PsloicZMz8xtMTn0Crn0gQSkm-wtmeaw-8YkX3TSixUy9XVCa392o57g
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/WJsJAfLQiaRCBJs4TDdlhAA9P-z_VoqTgd8QRXHOvqU2OtyvMcNA2_cPxp7A2M12nvzmOLMp3M73Pt1XRMYsC-WQfMm3KXIxcn_PjirQ644CNB-23YxlotqVhGsrxOX1RS3dmXvblWp3bvjwhW2U7Xu7p-DDgHFZOCRcOhflS5tJ47QpUs8ah2nENUEbUIMKlyhOzMW--IDf1gGWKTklos7r7C7I_TYWKiTkmP7444lw-ze71-2ZUM5_QpqpSsn-UI2-LXGI3fdPV3d4A7jI
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VTj1AX5DY8-7iZLjq8GBHe83xHhsmn7Eh7ptk_C_OusSw5Sltl3QNr2Z6m51PRQTKSj-RcvbadE-iyygl6KYr2HN1RlXu68qghUyKknbtd1WHIoAtPQ4Sm1nrp6OfGpoAUPcUBANIGzkaBB5alUv2be80xOnqr7kQcQ0BjC2kJjTkGf53V0MPIeCJliWwIz2PWf5xHM_8bPSgjSdANwToe0cVHZ3kokmle1M-RtHvahDxKSY7tqG6Fwj0FmDYq7LI9yEvM9yODH-VRVTdUizR2peDb4sLZSp0VWkMgCB
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8jgBTCD8AEFQ4Ui-alnSOmmeHM0GO7Abyldq6agQUcbsoGiZgOpI_Hk1nBuXhcZF_3GfO3QzWyrxVbp4yJKmvYYVkXlfID0e2yrXQvNKwf8ys232_JCb4Oou4a4VuuxosxDRReKp0SiWCfLZjOVVoBey78yg77zZ9Q1nsVzOIPYouEzwHpK6u6H1QtDAJBasnh9LHFqyvMslcjGPJLqegn2VsTUFSpobawWAWMpzxLp0GFYaxJZo_XCCNMSnmkC-xgF8X80Kb-o-_0-Cj3jVwMxpeXTOmocLV1lNpsgmWOqF5Q7j7MeMLuVQEIBJAHaxqLjjHw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9-Ff4DhzglBekIRhaMvEDr9o2glKg1mj15P0scmgREI7sSbq3iuJT0lWB9rWrWyBGvoUo25P0luajRa1-nQzBAwQPzmI7ceuSFgBqSATYwrjFtqMEi9JQUTIHC1P2-D9QGZTjU5co8dDTpFeNeUHr-JDfoRZbSFP87YRViruuzPC11MdrIIj3hrc7skoFoGvImpqaJwmj9fB5-tpdQbit-gBGFJLMJcmcAT3kTdhCEBpnAa39T7I6OKYQTKKwCpehSA9ugiUe-Hjy06Cb7rIb3x6n4PP


 

9. FORMAZIONE FORENSE A PARIGI CON LO STAGE 
INTERNATIONAL 
  

Si svolgerà a Parigi dal 3 ottobre 2022 al 25 novembre 2022 lo “Stage International”, corso 

di formazione per giovani avvocati stranieri che parlano correttamente il francese e che 

desiderano approfondire la conoscenza del diritto francese ed europeo e la pratica della 

professione forense in Francia nell’ambito di un contesto internazionale. Per chi fosse 

interessato, le domande possono essere presentate fino al 24 giugno 2022. Requisiti 

previsti, l'età fino a 40 anni e una buona conoscenza della lingua francese. Il corso è 

gratuito ed è interamente a carico dell’Ordine degli Avvocati di Parigi. Ai partecipanti è 

richiesto di provvedere alle spese di viaggio e di soggiorno nella capitale francese. 
  

Vedi la brochure 

 

 

  
  

  

 

   

  

10. CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE UNIVERSITARIA 
FORO ITALICO 
  

È stata rinnovata fino al 19 settembre 2023 la convenzione fra il COA Roma e la 

Fondazione Universitaria Foro Italico, che consente agli iscritti all'Ordine di Roma di 

accedere alle prestazioni del poliambulatorio e ai corsi di fitness e yoga a condizioni 

particolarmente vantaggiose. 
  

Vedi la convenzione 

 

 

  
  

  

 

   

  

11. TENNIS TAVOLO, IL 18 GIUGNO IL TORNEO DI MONDOVÌ 
  

Si svolgerà sabato 18 giugno a partire dalle 13 a Mondovì il torneo di tennis tavolo fra 

Ordini territoriali, aperto a tutti gli operatori della giustizia. Sul sito del COA tutti i dettagli. 
  

Vedi la locandina 

 

 

  
  

  

   

  

12. 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: 

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/TWT44FpF3NP1o2uOVWW_EQVCktqYHepHhpOZB2EGMzPjypk2PcIM6JJ-sfR0y7gmiKTa_fNbAcpjEWnCDkegCHgpcWmq9UiTKBIHcX9XjwR5JCHpH8A4h059ulQSN-m8q2gEIBm-LFPy7LLdFgqMJfSuo_1ibbruZ7LIHAYCh-1qoc3cUVoaoMWFU1d-jKVwUt_aLH3QBGDfuyMKYwsHLc6fkSGJMtiiPc5RVLtgCmvmAeLBTLbYcKxDjK-Qhf8
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/r-Hobp3SMMf1vOfBgLl8e2h_uwryPr1L0PFFJyWY6Jbo3yyfMcYuUTDijwoMXO-HnVX_GwLDXz5dIpV_O3x_ya9_jBEvY69hV5xobdRx2MbWtsbZ3DbsoMEiQ45mTCdeSb9vj-GMr50BGa3ig2JJ10_0L8qmZIXV1CF0s8NqIdLflVMKWQJtwl-00bl99D7v4MaPy7bfoo2hjvHVnMeOHv3MQ3meqZJ_Kg9mYqGQkagfSyubLNp06bAI5TdyjX-X0LBPOjTvr2YbXFvOu7suCxLtWFQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/l8pvRBk698ye0j3Pb3QFrEI676XDxjpEiSK1AeRRDl-71IhK_eHb-hEk0t3bDKNKAsNlgWJ81aFCsxg7mZIsIxKC5rTixnPbA66DcbROvdGuXgoIdl7PAmH9uLmpF0vKoJ5ZMpAlTbrA-EYoV0shzxPz1gx8e0j5L4mgLveen9t-DHi6Ixqfqu9-JxIKTIiAhBrqx2npXF1yBhKqc3HCTeWQ9BS-rH1vn8jrXbO5-SDgRnTlRxcL2FWMUY-wPy18-zKdidTTtOWW8GqBZoUF4xy2


 

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 

 

 

  
  

  

 

   

  

13. 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 

 

 

  
  

  

   

  

14. 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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/R20Ne5vxU7D9M-2H3vvV0j9mf3mgSXaMLZnyJyKh0f_Yqw4PFVAV98ZDxd501AhvPd1zR9pQiT_tmTA55qF_VdvzH6-5jeUMwRBdt6Epf3mXamfiC_3vANpdZhts4pUjSFcP9BU5ozA32HcdpdrHwAp58h-gPDcmCXPM6m1tMRlW4SuGvEDxitwZM3IPvElznU5Mz6o4GHIdO8zMgvi_TTkKB4VTQ3-k84bnnA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/PAX-MhE30kVpwZDO2rSQVyzeX4bcLflYsXsUdbqKAYku-mxIMr7GEbvPz-tVsaEwQm7TIAuhnHaMwmqlOXqXMVKQ_dYkjU1ggBK_kAXdVkK2FGTK44t6VEMiFTobY-MWJ5vv84B_ht702jAIYP7PFjThCDuKm6pkMjwvVO5AvD26FwoJlVUf2FzCpGIfMW8EMStTgjF16GMxi8y7V_uKAl-J8OKXCbIYFFd-zNYLClMV
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lv77j2fTenCpac1dADKeqNNjivErWH6gMyog-wYhVFxbo0bnMVvJcCPIezLj8BcsWPt1n0Hz4Edr4_ELHTySGNyhBaoYmz3AosOU4MaVEjtqINNa-sNaiaa0mDQgvOHdD2VSphMLFVCGn6-d6ESTQZt2XvGrdH3Jk-rP7WlgBJxEtB2nZKDiC0sjy3PelzSf8x6OFHp1Xt5-f7SbA3ibOaNoT9fpdN1aVlJk7jm-sqc
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JCn85BdjnuFjM3xoeZkVcWfvpiuA25NNZPoCsDKOy6oyIz92zECan0gOLoG1eWig561J9d1vuAMqVizZZChwXD99HXhfgPhYiu22vtDdL4NBB6HVWUMlTGVvjZ1gB7xhiVO6F0CO2MQG-453KbkdHhe2P6BcnkYjjTz_Htz28dqn1BYOunUeH_LTbRTTQ9fwtVFF8raZkJOki3xlICFB--esLEzWaFePOuF-vdQFCiBQQ7OuWioxGrkzdC9pji5EwwV9D7am1H8zQNGPv6HaIzH2l7NBTAvmEsbR9Q
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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 

 

 

  
  

  

 

   

  

15. 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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