
   

  
   

Newsletter dell'Ordine degli Avvocati di Roma 
n. 24/2022  

del 18 giugno 2022 
 
    

  

   

  

IN QUESTA NEWSLETTER 
  

1. EQUO COMPENSO, IL COA ROMA VINCE L’ENNESIMA BATTAGLIA 

2. CONVIVENZA: L’ASSEMBLEA CAPITOLINA ACCOGLIE PROTOCOLLO DEL 

COA 

3. GARANTE DETENUTI, L'ORDINE DI ROMA CONTRO CLAUSOLE PUNITIVE 

PER GLI AVVOCATI 

4. MODELLO 5, I TERMINI DI SCADENZA E LE MODALITA' DI PAGAMENTO 

5. DOMENICA INTERRUZIONE DEI SERVIZI PCT 

6. CORTE D'APPELLO, LA FERIALE 2022 

7. DAL 23 AL 25 GIUGNO L'EYBA SUMMER CONFERENCE 

8. XLIII CONFERENZA DEI GIOVANI AVVOCATI, IL BANDO PER I SEGRETARI 

9. I SERVIZI ESTERNI DEL COA A MAGGIO 

10. AGGIORNATA LA CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE UNIVERSITARIA 

FORO ITALICO 

11. IN UNA PAGINA LE FAQ DEL COA 

12. L'ORDINE DI ROMA 2.0. IN UN'APP TUTTI I SERVIZI DEL COA 

13. DONA IL 5X1000 ALLA FONDAZIONE DELL'ORDINE 

14. CONVENZIONI 

  

Per quanto tutelato dalla legge, l'equo compenso resta la cenerentola della pubblica 

amministrazione. Per questo la vigilanza è d'obbligo, un impegno che il Consiglio 

dell'Ordine di Roma porta avanti dall'inizio del proprio mandato e che nel tempo lo ha 

portato ad ampliare il proprio raggio d'azione anche oltre i propri confini territoriali. Per 

fortuna però sono sempre più numerose le amministrazioni, come nel caso della Regione 

Basilicata, che dietro segnalazione del COA e in autotutela modificano norme lesive di 

questi principi sacrosanti che tutelano il lavoro dei professionisti. Questa ed altre notizie 

nella newsletter di oggi. 
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1. EQUO COMPENSO, IL COA ROMA VINCE L’ENNESIMA 
BATTAGLIA 
  

Continuano le battaglie dell'Ordine forense di Roma per la difesa dell'equo compenso in 

tutta Italia. In particolare, nel mirino stavolta è finito un provvedimento del 4 maggio 2022 

della Regione Basilicata relativo alla pubblicazione di un avviso per la predisposizione di 

un elenco di Avvocati del libero Foro cui conferire incarichi giudiziali e stragiudiziali. Una 

possibilità di lavoro, certo, ma con compensi abbattuti per convenzione al di sotto della 

soglia fissata nei parametri ministeriali. Il COA ROMA è intervenuto il 17 maggio 2022, 

chiedendo alla Regione di riparametrare correttamente la convenzione e, 

conseguentemente, agire in autotutela sull’Avviso pubblico. Così è stato e, oggi, possiamo 

definitivamente diffondere la notizia di questa nuova possibilità di lavoro per i Colleghi 

capitolini che vede tutelato il diritto all’equo compenso. "Una ennesima battaglia vinta - il 

commento del Presidente del COA Roma Antonino Galletti - che induce il Consiglio 

dell’Ordine a non abbassare la guardia e ad agire tempestivamente contro ogni abuso per 

rispettare la dignità dei colleghi e garantire prestazioni professionali di qualità". 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

2. CONVIVENZA: L’ASSEMBLEA CAPITOLINA ACCOGLIE 
PROTOCOLLO DEL COA 
  

L’Assemblea Capitolina ha approvato all'unanimità una mozione, presentata dalla 

Consigliera Avv. Virginia Raggi e poi sottoscritta anche dalla Consigliera Avv. Cristina 

Michetelli, che impegna il Sindaco Roberto Gualtieri e la sua Giunta alla stipula di un 

protocollo con il Consiglio che consenta l’invio e la registrazione, tramite un canale 

telematico apposito, delle dichiarazioni di costituzione di convivenza e dei contratti di 

convivenza presso gli uffici di Roma Capitale. Gli avvocati del Foro di Roma potranno, una 

volta stipulato il detto protocollo, inviare, per conto delle persone assistite, la dichiarazione 

di convivenza e il relativo contratto da loro autenticato tramite un applicativo 

informatico,senza necessità di presentarsi personalmente agli sportelli dell’Anagrafe in via 

Petroselli. 
  

Leggi la mozione 

 

 

mailto:newsletter@ordineavvocati.roma.it
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/FCUjAtfsOSD5eY5TxkkRCeiIe4pEOHRd7v9QULE9zWZMwAvFNKcRRiZbtrLrRmA0-BVdrGRPpOWjpH6ZeSXWcJBgcPJeqXEgrpvAj15-O0TH1os0r9e2sWBL3l_LqpcpxOsFxADysx0H-xUxVi_bCkxw4nCnI4XPz6OAaFv2EOB1xSi8Skx1ji_5O_LJ_FU2Mfxx8bTiMOuMEJ7lpUu-qoIe4WMDvivMGLnTp2exe_VN1OfHW0_AE2JT_Pryrq6lb8V7zMxwfZOTNF9O2hAbDojAN8MdTLITHljmtJA_aeMVPUKUhwnrED3s5Oec4ejUfrq2hFWhwKM
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/oCwcMS0_owV7RQYqyraCvJQcFtlDsgRi9nZOnNsYnJ9JLF4tWgHtspUaGGn8tpNCqW3FctR86yy_MWBACrkwiWmy2Bt1MI6xvwdwvwc_GOVMc7ZvC30djbfXOLco08RpIry4ZFwcLtL7QjuSGpQdWg9gOFE3focaLPCBp9FO-Q6A78XTPanmUgHeu5vdmVBGXBL5le2JxEJpoo0D_JiWbYjthis7H4t7mcPt9kqxERPw1PiWf6az9N4aViXdh6ZgjozxFJuPVWcrHTSqD9PYt9bjQq8DXB89_7gRPdTb0up6uG-Xzx-09-M1P1Zv7mpeGJLL0gGwbQ


  
  

  

 

   

  

3. GARANTE DETENUTI, IL COA ROMA CONTRO CLAUSOLE 
PUNITIVE PER GLI AVVOCATI 
  

In questi giorni è in discussione nei municipi e in commissione Capitolina il nuovo 

regolamento del Garante delle persone private o limitate della libertà personale. La 

Consigliera Canale ha sottoposto il testo al Consiglio, evidenziando che la proposta 

annovera tra le ipotesi di incompatibilità alla nomina di Garante l’esercizio di attività 

professionali nei settori della giustizia e l’esercizio dell’attività forense. Il Consiglio che ha 

deciso di intervenire al riguardo ed il Presidente Antonino Galletti ha scritto una nota a 

Roma Capitale, chiedendo una modifica del Regolamento in parte qua. 

"Non si comprende per quale ragione - scrive Galletti - il nuovo regolamento debba 

escludere proprio coloro che tutelano e custodiscono le libertà dei cittadini, appellandosi 

a generiche previsioni di conflitti d'interessi, che peraltro sono ben disciplinati dal Codice 

Deontologico Forense". 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

4. MODELLO 5, I TERMINI DI SCADENZA E LE MODALITÀ DI 
PAGAMENTO 
  

Sono on line sul nostro sito le indicazioni di Cassa Forense per la compilazione e la 

presentazione del Modello 5, nonché i termini di pagamento per i contributi obbligatori e 

per quelli volontari. 
  

Vedi il documento 

 

 

  
  

  

   

  

5. DOMENICA INTERRUZIONE DEI SERVIZI PCT 
  

Domani, domenica 19 giugno, interruzione servizi PCT, del servizio di Posta Elettronica 

Certificata e di REGINDE, per attività di migrazione verso un nuovo Gestore. Lo comunica 

il Ministero della Giustizia, ricordando che durante il processo saranno pertanto 

indisponibili i servizi di Posta Elettronica Certificata degli Uffici giudiziari per i depositi 

giudiziari civili, in quanto non sarà possibile inviare e ricevere messaggi di PEC da e verso 

i “domini” @civile.ptel.giustiziacert.it . 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/H7AVBhD1dLJHVw6BLBL_tmcd96EBvLAW36YCW4ikesVTPdJbkKlPk8jQ9cA0q3C7xG9dR3Mhss5Md56chRguFU5fiAxlMZ7O4nsbJAegoUj5xHkvC3npHaVlTXkJBILZRdghwmUh9KnehHGmUZOD8iE-VIdkUkXSEFJRTgWm71TlxWpHKtxCF5tl51fBmhj5LScZaQqi9H8tE-QUbHINf_QIVmJLSU0mno4j40w-2aDPxO2d_OrXDmgnwqIgabAdDko5UfKFunuXFEjA_I_1PFJQ9oL9pqJTWFPVHm5WhRk
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/oK3vCSNcGBwc2z8U7_CRrsBPkAGNA1eTll3grr_6QJUbcgvEBttGqsJMToE1n7G-Nb_Va_WxyjQjHDzwLycTvwDOKpi0uxG6xurxoee5jbk_fa5MgiZZXbHH1ixcge_cEg12UEW-MYFI1DgRk4SG8lPS5GiG1xTVHwZiWy4PKwgNoTWF5Xe0-w8eYGnN41P7U4A4lmgJ84ze9J4_JrHCAGQcHK7Jw0C9gv1XLgKUn0okUVVhwsmqyQ
http://civile.ptel.giustiziacert.it/


 

Vedi i dettagli 

 

 

  
  

  

 

   

  

6. CORTE D'APPELLO, LA FERIALE 2022 
  

La Corte d'appello pubblica il decreto relativo alla Composizione della sezione feriale per 

l'anno 2022. 
  

Scarica il documento 

 

 

  
  

  

 

   

  

7. DAL 23 AL 25 GIUGNO L'EYBA SUMMER CONFERENCE 
  

Si svolgerà dal 23 al 25 giugno la Summer Conference organizzata dall'EYBA, 

l'Associazione Europea dei Giovani Avvocati, cui aderisce l’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Tema principale della Conferenza: i diritti umani con un focus sulla CEDU. Un'occasione 

imperdibile per entrare in contatto con colleghi provenienti da tutta Europa. 
  

Consulta il programma 

 

 

  
  

  

 

   

  

8. XLIII CONFERENZA DEI GIOVANI AVVOCATI, IL 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 seguente bando di concorso per la 

proclamazione dei 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. 
  

Vedi il bando 

 

 

  
  

  

   

  

9. I SERVIZI ESTERNI DEL COA A MAGGIO 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wf6Q52Tcl_WSFvpHG4JOmiRAQ94D-1VucXsNgB4liZ5OqPBcfwDlGsnjWT0v7BzH3dSQyGywfTOxFgjiopHyUSsPRclOqtihmkgL8jyNqun23dkE3VPDNg51f6MctWsQisI7OJQMiBMZT6R4hU6JRqqaihKJDoW4wPaYBQ1GSt6mUGyft9dW0H68eX9JHtD1G-mNP3U2VJ78tPxhQkIQcylN8d1J-uT85ka30H3Obd_VBEe34frPGeaFgtThDTQYWx_OF_BPkX9KXK8O
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/O7RDStoQRLeoAYNsRjsjfcE2_hpvJeBGUeD3eYNXNO7GHy-30jo0Z5F4pD0mT2vI7vgCQDxjAAKOlh7xezPmgwSx6JYbU9kAtd9L3vmkmGuewKPdQMTYmAufgPAx7-QIkxkgOMY9wKvYvFK00oIZblknDpn4le5ziW4Gy2PubQj9i9Dm6YddXOltcqg8hoCUDFzL-F5ng_zzItIYyKMaW9sGSEgMZRe6b5Z6I9eq4wLIYg8CD7idEsCMB0ZdzKp3ybf2WTly3PXKnqG5CX3CZZxFT_sU3gA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4VMh2gUi-1sxQRaSaxJjdsxshvMQtCStMufrSFlgOhsGq1sfIFRM7bf_i_-R8Qqr2lfvrelkSeuK31Z_GhsA6xtB4Cv0omyR_p2b6ps4r19pAEUWAV5tHbmusXACvFbU8e7GJ47DgMxDRspz3jQZ0xFgLDucqSwL5msHiVFS8oFODakAQ-_rqJR0pHN0VSxFgZMl2hnYNw4ungbrd5Jzpcyaietwk1c9GtOYjayMK7qCk2L8T_-e-AXewj4fsURuM5gbk4PJtqs
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/WSW8Nhu-0raf3TGpT4xB7fiOtTx2Y28PC-12c2okwOYQzZo1Fmq_4J0bd6XlkTUB5t5QFJ6oUczemYB3gonsF0hcc-FL039fcG-hS9EOhDgdiHLtFBCcCE0SbX4oouhJx2ID0Kg7mOddq2dBSSFL_PLCZlsqTyAAiDQeqhG3-DbT2C2Om_DEc5KFvBSCpAKrhVXMAQELfeDFhjC4P4Si_MpvDLFojw7vF3B7LkAYXCctWx_hp0XqqxdxbNcVhai_4siGM47EuhsYUYUu6eDjXBgSx3aUnaxo5KesRRQNdOcEzKjVShbHGTZzvAuWlWx7QOICyjXXg6xhV2qqbTwvgw


 

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 maggio. 
  

Consulta i dati 

 

 

  
  

  

 

   

  

10. AGGIORNATA LA CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE 
UNIVERSITARIA FORO ITALICO 
  

È stata aggiornata 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. Un 

atto integrativo prevede ora l'erogazione di tutte le attività di formazione a pagamento con 

una riduzione del 20% per gli iscritti del COA. 
  

Vedi la convenzione 

 

 

  
  

  

   

  

11. IN UNA PAGINA LE FAQ DEL COA 
  

Per agevolare la consultazione da parte dei colleghi, le faq - le questioni più frequenti, 

preparate dai vari dipartimenti del COA - sono state raggruppate 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 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kl90UI9QpJUDEiRGABWKID6ZmQyyg_72iRORr6ai8kh7s3Yt7MUwxaXBiPk0M_DCu7-vaXnH2ASV-vTuJuTreqCiwWkWzZVNBI12pemznnQOp-s-r2Az_tHSeHvUPgKY-QOacqiUXMYistvsY_Bx0RpgEOK31z_E-OCxF0wfhi3zEyl46NWjqK8NEA6NXfbpvrpKjyNf_stgad44YLMJt66KhRWHfYwHbGeTP8c5ftG4Fhhu-9v8mSRisO3R8bD0fzTOeWeGM-lA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/HNTNzIQ9IL6XnJ1aJbf_BQ44NjD39PapX33yNV740o-YpYHPhY7O0GIB8yMbjEXMCkpJ2MZYCZZzAaWqSpKfkF_jS9pS9ffLMBefZBBVLD7LTMOC6eZZzEy9wiIAe2okt7_Zw4m2CC12jfPIoGe_m0mtjPjTftQWXaCvwY6xN0bn4FEM8dRc-hnBjBbgbtCD5_OOqhyATHESnMvfx7Dt2z10HnpwlYHdToCrCyDa_zMFCUS2ZLz1lPSBLjbyxfNPKA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/LAJK6FGp7btMV1shvkEnCR4d7dE75TXGdA0SEahqFMKgoFPwhWfOlgNbs_4kYiXMAoBs8mg1xy_UsORsRYY3HIRWU8DVmHiMmQ3sw6wEtT50m7N1_Uf2U_4eJeaQyUjhtacDLl57d8zilDKaQAaSMtEOcIGgEu1xAiqlpURooj3QiCA_a47N6QB5YtZITrNOnS7rRRUjj-l93EStvZor5Hsv_HJlRtxd3eheAg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UdscOi-3xtBFuocT-wwZqchNups3rXwlO5wilnOHA4EkyEP84KQMQyfbGktgpyzmR_pNf7dXDNDf7VkJlRWzqcxbHngM7nxiP_YIma9ZMNZpF2HbXIgtQPhbjx-Bf3mzIhS9_dL8P7dRrQYeSj5Ajr3Uo73eBw8r4PhLxlCQBIJw-tgGZhigtYi6j3zF6l3_XQuPAMUodbKXkpLC5hljt6scVplDYjg91VpICEdL1SP_
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_tS_UgqTzfy5S5NiJllcaRTHrs0iZpnXccBGKRCjF-urwxWcNZqZMMjQpiEq3RYD5zolrYovwtyWq-k2FKnIQV3gjRb6ihlHNLZbsT-Da5B7hGSaJUKWTp46_eoS-4ng1lKHs62ehyIF5GAaB3LXBIJ2P5nglZbeg-lE-hZQk_HPs9MF8p9yDAzZyvEZg2vRcL8iYgOukusHpUTXnhwWCi4rjHcMf7aIHdlousZGCXk
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DCLPBHqLRntq-n_Kj64PqX5DzcSpexz6PBFJ1h-57gVEK44-9BDMvHGWkmkQSgFRjBaZ3mUsxefFlveynNfmIKeCn94ISf17OAlVN98NXuulAmz2s1Uuh5YSq-bStz3W-DyIKnGJugruiU3BdyRcqsIMIA-AkXt5XKBB8jFeBXwR7jOqSeDIp0SbNmppYCEgJjSnSl-D_DBEHH-oqsBDbj5oXr7qkAia-ToysJ6MuRBn0U4Q1wcKwZ5iwlPCNnwaILBsjHJyeANAUUgyXlEr9J83YAe-eY3Zz9SbPA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/F3ljYMs9wRVNhlvnqkJ7T5zkojU1dZKI1poNqQShlf2WqOHJplgXP3MNy0yG4RHeI5BOYSbyU76EFxq-bB86UKM2FTdaUJYIQ7xlkKeu1o84--l_iPBySqYAIWeP8AZBcOKaKoTYqjasW9_qZO46Nx7q3fbvAT4uoNEmVL9VSXDgGNJbonI28X-L9_TsdL5lGN4RX4LMISanZ8fgAlljhV4ev6netedSX-A3vgsM8xz1Jb4
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QENN_iqMTP8HvsCS0MaRdAjoZaYLbfT2qKRtxf1-T-i8KrOdKU7fePYkrzSLXmahgmQtm0O-cLp5ywBx-etAgJ5lsW0pqCCFJP9YtHn6DpEXnW53hUfvsTzd4JZoTNUDJ7BYVG9DfUK3mfgyqZ5SqfqOtRj-BUG_8Y8DgvJr7CCdvLXNZPUQ49CntPiHqG1yJTUZ2Ra4-RH9ANAmWvEjXMYKjQjGZtER-uow6yeW1xOzlSxl0CY3
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/aaQFUtWtyNxSsrF_EGxSzIMifIJV4gkBs4tFc0DZ6Rt1evq2WB6ZAJklCpERz2eM6Ppa2kaIFjOMkqH8dPkdDWJyNw7gBmibLGnVlANmUHncn_NAP3X0Lyibr5_E1549YwxcXg2fjZqqbaMdIMJnajTCx9gPXdNj6gU_5TqhsRt-24uM0-lugZF8FIS9hRVL4Jon4R14tZwsMhxJHU3PRGyqQcLMkY8
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/oUR4axe9oOKS3lwAcEHaOZ4DvXTSHKiM8OxPS9Cx9W_EFcL_1Z8DLGrsHhMldfVhwC1BWtmLMXDko1Vco1wfAeYlFB81zP2hBCtjbZbiRcYWzeFaf14mxw9GKswHd-YPfUX5kjKE5ZaCtSCk8B9D2RDrlxNDf6a3E0Fbd9z9usoA2q6ed_Wk89X8_rrkRPOEDXJc7QDbwQSbr37zhmluXup4HocSldLqZ1JL
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4tI933Kec3zgxPxPmAms3n7bjVhC2YP2QlqUTXpu3nrLv9osQyYC_r5x9j5yH8BP6T-4JwAPn01AGdHM8_RQaOJtSlZFDCzeN4k1Cs5G3WfFOXFRVBG9fowU45dra-R61m011jpAy6erGxMx2Iu9jiiJZcLVJeAdaj5bHDMm3kFcjYVaNjCvY7anG2JSnIix_8-M9KZH_ZgHjcpOBfSxyDVDIb6tG3RzGW7BMrnnmHGayPjZ7tz2tP0NIv9afvmsNtBXROvlVxqmrb47VIkJoPzDycwc
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KW_svCSabGIg9GZZgelpdAvV_DAESv8GmSN3KfFSZp4FQ6ZWHzhym2OySbtCFpg_7_mKhMFSniMbKz-cilMZIwkJT88Ed-MR-hRWwqFF7x2WloJH7WbkUyvBhiOeu9AWmyrlfnBtECVsflV6JYL2nStkmL0bDRjImUddFCzKiQ8hp96GLi06o_CEPvFBU5smtlSenGh0nSw7huCAiBqYBu8If57sCUkUpWp3Fkd-ikNW87jnBQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/tFifEBATVnJWLI6eQCPGkrDWb14Qs5c0Fo3IKfqTFqkXKbLd7RO4H-0iCdF2TSrkWbnmqPiVI9yPr_XoBhLNWxBjG8OY58kTwfejVKCxDRJmGeO8y4R7-6XYUmCQuRfbR4jCS4_rJyZ4lMH3szvRYJ-w8_LDqhovnaKpR9CzKNJzwjQP7W3AyPDpfksLUGYtOKiSHyHCG4rIuWoa_tfL6-vL-_XM2-3Mo3zyIjbr1C0q
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Uua8wcgZv3Ws9NS3leFWyCSXUOWWlZUrnW0KBw1wDC_Qtl2H8LRQdBSTV_Bjh0XuCbizX7eCSgnANVn8oBPR0DGEdxQd4HZ1dG56ZSqtTADGC-uMGlM2-Jg3C4_0B7J5yzpjAk1V1gEn42vkF7opaCXL6g2btHJ-YI68vr_zXuK1fk4RE8ba6VagVPA6XR21kZnILGixLBbTEwjQQLZVftYOcj3EzdemwEd3ldUsdreUcNm0xA


 

Vedi le faq 

 

 

  
  

  

 

   

  

12. 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 

 

 

  
  

  

 

   

  

13. 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 

 

 

  
  

  

   

  

14. 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.  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/35sl4I3Kln26PgKTJSmkgeFdxMEc7ChtQlvmTtqSjT26d5XPZrWe176a6Uzt1Q35hT0QWR3Esbst1bJt6fVd2yFLxreofdIxIQv-CQAOztXka_l7qeZGkrB3oAeIlFQabfa6gU7bRRjX1Wtj-BNqnVqUuPUp-fs3Y5dsUxl8k7pCSiDjO97le6vhVonPxaeIe6XXkYWxpjgqqnrW96SdjgfeV9iE3Emnru8OTQlmVHFb6DHblNyYTh0hOux2KA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3so5d25fARfPYoO6V60NPSNUmCg76J194fzx9qF_Y5SPjXc11UPkpqpP-Du8v-taJDG01JQQ-5LSugkilndv2KTvflsdM42ePFmhkddtNkLmaUsM8hDblzdYNw6ME6nAnlZWbi81aPCeMuMgYwbdyVpbgJxkqfP27RF4KZhLhkrRqPxoJ17uXbrAGSsNAKPtMJMlbtsWOkx-o8VF4B0AMvE7-n0RckZgwGzTPhmKaBWyhwEUZjENkRSvYXIsiKB6GJaBCPpECeGu4Ri962aD9UflhaSCsFXxp1c3ipd-MRdEICFEp_PY9CAYapca
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/duXBJyC3VTtyvsm5vw-Dh_jSQBwYgeWi7gCudtHMU3ONP7icy6t-7-_KrviJo2hd7V95Iw-uW4cueZnCHhHSSj76Q0rACITDJ9nhtVXxNGlSUuJPssvD5IbGCiNH_zxIFSGDSUi7CMTyi_43G69LghIyGcElKF_VWcJIOouRyFCXf0FcBSXoFsm9c0ohlQyC0KSH9HWuexV5w8jEbt356NFXVEcR2LoSWpG8O78x67z9Mw


 

  

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/mqS2g9Xakgo9unr58D8cPpSlyoimUSMfNVwt3A0t2HiyUGlVzWSL3cDjgQ3jEXHjTVhzdEQBl7QTXWKXC-KkYgJ4B6BP135NlQGG--BSgEVJaJJmLqhpROK2V0hdGAhSJmVSR86ZENDryp0LOwFHktyY-Mu_waEgEXP2nBUS94ZCA_aqxHJ4P1WwKFnaD88clxf_GoyLt6ab3Q6-w_ukTFlPSWbVvLlV3I2HJbOKU6oW4JA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/NxFYM1V5cuL3T5HKJhYd2EEGyoS2tF2MpT2grvTkYvTFFhtf3B-SDeJvGMxcdKxmLZT9-ne3e-uEwpemN9q4EQacHM5ts45SPV0KpTvPtFiKq1MSZWJkH4vG8J8OOXsDzQ0MNMYslKhFNyfu4wPy6a2RH1o_ffaBP3eqGRm4dPo8MkN_VcV6w4LXqVw1UwslHpTde_7IO7SKI5XTEISE
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/gBqrOrjrCK0gC10v-gLNsalUtgvDbCuDALZGSDpNRcV3o_Sq3hM9bmjsvm36Xy8IzFYegrviQ2oJUuGySskdgd63ZGNQ_X6_lqALlbDN_GwXu-EOc11B9yDJRdyu0J9s51uiRBy1ZCFS7POB-Gh8dPp53Lks5y_dX45rr63hju25m7S15ez8u67-cnRS2dkJlq6ZjLo9_qsX-VY_fA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hTI5HFtEX2v9GkfaMJbr14cVUelVRC2dUwclUS1cOCqZ1tbHpQxMl7K3H5NGh6J2sxUF66UGRd32sdrAYmIKmf38eLAuW9ZkbtNi3-et_s5TrGtjlrnAezLXCKEFELV4JTWAbh2FfSMu3QgqIovL4Bx4ghjbwahRRRvC8Amw1RYBiDWQVLgYDpBdkrg1PUkcRB5UcRBkyrU6hvqaiJBp9LYYEGBwdCjqF_2q6B9K2khJUlPV9AEKLSZ6k7W7BYI7apmDFR2ac1cDTOELYg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UrHVsLEPtAz-TbrzKq671rvr8o7-3xTierIbzg3Mvhh5zt3Lka1ZLR2UQDe833Ila3VAIptG6xIjw5_kvsNQgo_kUYpp0PJmzk8HnJZSSXSeqQ54oSi19HbMmOwuCylm4DhDKJJCe0M4yUmLNFq68YUuPWOStdXCD5Aqwrmz1I3N5y8PAPWozIly1sEENa-NQDlbByOH4UdUPK1APPhZfqr2TGaMgapkFo6EArk7xQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Wrty94bkLMwvTxaiL7oMba2cwiwmAyc1ToPylm6EpbR8q9UgSnlVaZQdvkBvytpDLAiDmXN40es-gPx-zF68n0xiAfVX_cnFUK-TQn46gY9L1mkPA8XNDM1I-pwBu6FSJ8jxanm0ObCC8xbT-Qw30OUo0P_RqS6VO2kfYUKuKamr7ivccqx42FbtLhGwkQCQJrVgHnx9vxE-eh25w_t-tSnm-Vg
https://www.google.com/maps/search/Piazza+Cavour,+00193+Roma?entry=gmail&source=g
mailto:consiglio@ordineavvocati.roma.it

