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1. ELEZIONI RINNOVO COMPONENTI DEL CDD, ON LINE L'ESITO DEL 
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ASSISTENTE 

3. ELENCO AVVOCATI REGIONE BASILICATA, PROROGATO IL TERMINE 

PER LE DOMANDE 

4. PROCESSO TRIBUTARIO, DIFESA TECNICA ESCLUSIVA AGLI AVVOCATI 

5. ALLARME LEGIONELLA, CHIUSI I BAGNI NEL TRIBUNALE DI ROMA 

6. I SERVIZI ESTERNI DEL COA A GIUGNO 

7. ORDINE DI ROMA, I NUOVI ORARI ESTIVI 

8. CORTE D'APPELLO, DA LUNEDI' IN VIGORE L'ORARIO ESTIVO 

9. IN UNA PAGINA LE FAQ DEL COA 

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 

  

Apriamo la newsletter con i risultati delle elezioni per il CDD. A seguire molte notizie di 

servizio, dagli orari estivi del COA e della Città Giudiziaria alla segnalazione dell'allarme 

legionella in Tribunale, fino alla dichiarazione d'intenti sulla difesa tecnica nel processo 

tributario, da affidare in via esclusiva agli avvocati. Sul fronte equo compenso, la Regione 

Basilicata ha dato seguito - in autotutela - alla decisione di modificare l'avviso pubblico per 

la costituzione di un elenco di Avvocati del libero foro, di conseguenza prorogando la 

scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
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1. ELEZIONI RINNOVO COMPONENTI DEL CDD, ON LINE 
L'ESITO DEL VOTO 
  

Sono disponibili on line sul sito istituzionale del COA i verbali delle operazioni elettorali e 

l'esito delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Distrettuale di Disciplina. Ai colleghi che 

a novembre saranno proclamati eletti l'augurio di buon lavoro dal Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati di Roma. 
  

Vedi i risultati 

 

 

    

  

 

   

  

2. LAVORARE AL COA. ON LINE IL BANDO PER OTTO POSTI 
DA ASSISTENTE 
  

È on line sul sito del COA il bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di 8 

unità di personale dipendente a tempo pieno e indeterminato in prova, Area B, profilo 

professionale Assistente. Le domande di partecipazione dei soggetti interessati ed in 

possesso dei requisiti richiesti dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non 

oltre il giorno 11 Agosto 2022. Al link, tutti i dettagli e le modalità di partecipazione. 
  

Scarica il bando 

 

 

    

  

 

   

  

3. ELENCO AVVOCATI REGIONE BASILICATA, PROROGATO IL 
TERMINE PER LE DOMANDE 
  

Disposto l‘aggiornamento dell’Elenco di Avvocati del Libero Foro per il conferimento di 

incarichi di rappresentanza in giudizio o di consulenza legale da parte della Regione 

Basilicata. Il termine di scadenza di presentazione delle domande è stato posticipato alle 

ore 23:59 del 5 agosto 2022. Nelle settimane scorse il COA Roma era intervenuto per 

chiedere alla Regione di riparametrare correttamente il bando, adeguandolo alla 

normativa sull'equo compenso e, conseguentemente, di agire in autotutela sull’Avviso 

pubblico. Una richiesta accolta e una nuova vittoria dell'Ordine della Capitale, che oggi 

conduce a questa proroga. 
  

Vedi il documento 

 

 

    

  

   

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/E4t8UpZskNpzj5gpv81MBbWZtHlq4TDKWrO_zdYfpdQh7iHstQ8iVKUfm_PPEHzyDDjdXPZceLyCmIoriLtc6yWFLKzJQMFJ_7TqT1F_N9q7J9loC3j_nNfl0zPgmobDWo6I3oymF5PuhZlSAdl8Ayn7jpE88sy2ZwjDTef5FZ-sL1OrbcTHzYcjBKcXnpP_ClbH1z_Lx7vCfTPm5VXjgzBcR0VpPp4pHVHtAzoIhlGoJmImpn_FS8MFYT19Ykw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OesyHVE1aUx7ekdtD2c3YvicusnJmhHYneKPxXllDowEk53j-KfNlnhrH90Z6zEumbUyzQyZA7bDMwuXUWNq_FShFbCHY31QG2oFW9RZ9AFxODZDvX-0XKGN5RYtE82FpFc_QfvJifMNCIGKnkcmXljmZvdou63QDz3OjTfYnstuzDINu7Qo6Vo41kbG3q5icaPJy8xR4HqcNB3Bh-d39RgjgwvXuJEw-8GSd7b2x7vCSVSOUvgi9mCKwROzOjKXmJsCPmhT9bZlJg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qOaGobDajnIFGIgDsvcaUK_xTCrW6GQUPRA9SbhfDg5DG-JZYPYuZOUZK2UfUMhTgvW3sleNuTVlgjR8rPAq8cuQcxXvW8zsdQcdxwG8NSpLtfNIo5EVox1OSQJi0yk0PJswh_JQYaPmjnt-rZWMrQqASZp0Eoy5EKJVPUqHPooFdfhalJgeZwu-YS06qtxur8utQENGQrGl3LfD7Db83--lOF-UtWYyXyz2gLVNZ0Lko4yNtWj13ZG-5i8aWgQJ3l10nCKHq_k40TcjJaNyWduF


 

  

4. PROCESSO TRIBUTARIO, IL COA DI ROMA RIVENDICA LA 
DIFESA TECNICA ESCLUSIVA AGLI AVVOCATI 
  

Nelle sedute della Commissione di Diritto Tributario del COA da tempo si sostiene la 

necessità di riservare all’avvocato in via esclusiva la difesa nel processo tributario, non 

solo nel giudizio di Cassazione, ma anche dinanzi alle Commissioni Tributarie. Di recente 

l’UNCAT (Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi), ha evidenziato e 

sostenuto la necessità di apportare alcune modifiche al disegno di legge governativo n. 

2636/2022, volte alla piena attuazione dei principi del giusto processo contenuto nell’art. 

111 della Costituzione ed ha chiesto, anche alla luce dei nuovi istituti processuali, che la 

difesa tecnica nel processo tributario sia attribuita in via esclusiva agli avvocati. 

Significativa è stata l’adesione alla proposta dell’UNCAT da parte di varie associazioni 

forensi (specialistiche e non) anche al di fuori dell’ambito tributario (AGI, AIAF, UCPP e 

UNCC ), con una nota congiunta. Una unità di intenti che, forse per la prima volta, mette 

insieme le varie anime dell’associazionismo forense, chiedendo al legislatore di prendere 

atto che la difesa del contribuente deve essere riservata a chi, come l’Avvocato, ha 

dedicato e dedica la sua professionalità allo studio e alla pratica degli istituti processuali 

e sostanziali, così solo potendosi garantire al meglio la tutela dei diritti attraverso la qualità 

delle prestazioni professionali offerte dal difensore. Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri 

Voltaggio e Agnino, rispettivamente Coordinatore e Vice della Commissione di Diritto 

Tributario, ritenendo che la questione sia di interesse generale per tutta la categoria 

forense, ha deliberato di condividere quanto sopra esposto anche in vista del prossimo 

Congresso Nazionale Forense di Lecce e di impegnarsi a sensibilizzare in tal senso anche 

l’Unione forense del Lazio. 
  

Vedi la nota 

 

 

    

  

 

   

  

5. ALLARME LEGIONELLA, CHIUSI I BAGNI NEL TRIBUNALE DI 
ROMA 
  

Torna l'allarme legionella nel Tribunale di Roma. Il Presidente, dr. Roberto Reali, con una 

nota ha disposto la chiusura di alcuni bagni e dei distributori di bevande calde, in maniera 

da non utilizzare la rete idrica contaminata dal batterio. "Ogni anno purtroppo ci troviamo 

davanti a questo problema - il commento del Presidente del COA Antonino galletti - e non 

possiamo che rilanciare l'allarme in modo che i colleghi siano particolarmente attenti. 

Dopodiché ci chiediamo come sia possibile che il più grande tribunale d'Europa non sia in 

grado di eliminare alla radice il problema: ci vorrebbero interventi strutturali forti che a 

quanto pare nessuno è in grado di affrontare. Più facile chiudere e invitare i lavoratori e 

gli utenti della città giudiziaria a portarsi la bottiglietta da casa". 
 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sIBj5BTBcyYfUVdoz6RaMrvsWluoxdksNd8v0hXF8CNJvxghNdtUmrUW7Bs7aC_cTM9enROKdXgQJjkKsNHuD-iwlaIxU8DFxEj1YKqweiIuM4czvrYbLEmT5W52nPLQAJD50p_bDZxEA8yKSB6oC2wkQnTK65jsSl_FeoqhNaQiuANY8ShUKgzH6dIl3zRsyhrbUz5WcVP5H9ZIgWkxYbWOOELTYyKJkxCr_rwcX4sOS7k_2OTSnq71DV950Xbaz1LmDp5MCIXz6arqMHwT-6qiMxTHdpd6zwa0xOl9QzLDnGN3DCX7AT_3YefSrs7S44aQVt_dXg


    

  

 

   

  

6. I SERVIZI ESTERNI DEL COA A GIUGNO 
  

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 giugno. 
  

Consulta i dati 

 

 

    

  

 

   

  

7. ORDINE DI ROMA, I NUOVI ORARI ESTIVI 
  

Ricordiamo ai colleghi che con delibera del 9 giugno sono stati definiti gli orari estivi del 

COA. Gli uffici resteranno chiusi dall'8 al 19 agosto e tutti i giovedì per tutto il mese. Sarà 

comunque operativo un presidio per gli atti urgenti dalle 8.30 alle 13 al primo piano della 

sede dell'Ordine.  
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

8. CORTE D'APPELLO, DA LUNEDÌ IN VIGORE L'ORARIO 
ESTIVO 
  

Da lunedì cambiano gli orari di accesso ai varchi della città giudiziaria. Ricordiamo ai 

colleghi che il provvedimento sarà in vigore nel periodo compreso fra il 18 luglio e il 4 

settembre. Per il dettaglio degli orari, alleghiamo il provvedimento della Corte d'Appello. 
  

Vedi il provvedimento 

 

 

  
  

  

   

  

9. 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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wrNgTQRhLUr6__76UHGIilvv2F_ELh8ik2Z-2aOmB0o9PYucg2h-wY7e6Xs2-IQsMiumWeVwZmW_74zIf1BLAW__kUPmIcChdeILv4B2VXyiVEG1lOrHOfXUcA50gSm79GDsmshPb7G1Ppb8f3skjrpD8U-tsqF44zoH4wnZU_hUjyzGvk6GrY12OEShuObxTMZ5IwDxUHAGdg8OTnQt0RhQKaGlnOp-I_hHFUiKAj0U9OgqHPWT9Y-IdkuS_0WlxzHi9Ho1KDs8
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zni1KSYg-EIlbchz9QDgt-Tupwso3vEGOHcZnj3rYoL4rToAwpLWQAB-3x0zSFGUqnagchnajIxdA_GxUWOgWsYNHtwM190Ve5GR_vFR94hmHyo6IuuqmSb65ulL6mGnWeZBxhOS_XOkNR9T_yfjYn9PDVdcQAPLMzBLYOKF_nX-oPTwPmKxFqWNbyhC66nNRm7h_zaYe1IC1EdpmQ4T_xvvdi5UK-QefNLuKIFjDaSZhPHuNtHMK9bhr1Rf2HCl9p51Eg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/iXw-14phlluPYx3OYYCwLeP8JZSR8yYNFUgG0BXD7DMng0mSslNF87HYSXmtgMz043JAXSAQwzAZT0VPy7Axt6utBPex9f9bjGtNRELVK6-VZkQBRADTBC3isrhP2IYNG-O9tqf4i0B1H3GW68X9ndH27F026mfEpXn4Rpuy8fR5IGqwb2JQ7JhhkGws3WN9KBJmiMl2mgvf7eTDwC0mmruiA7K6oszA5hR16eQZhv8MGWEaxNfFIESez8tV3uegcTr8yU8
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vYfO7uqo_gI7XroU4o2iJAAlhf5T-PGyKcsC2DLe-jsB3SjeLumGZQhGlN6kfJcljn1m8Xp8FbIwcoGfpPFMkezLofe7W4TNQcOnUtk6zxYZD7QzsYDBs902o5aQcM7irJT6uAF2yMMnWNU-enkc6Y5j8z2u23Hu4WoedBikrtyGwFGkGkObEv54VvKiSvauApm-zbydVx8V3sn5-id7iwoS3kGTFNEuBBb9


 

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 

 

 

    

  

 

   

  

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, 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7iOfGr5l2dk1zURMMbJihM9R6RgswPj_FioDRmBsWZYIPoCMdQeFUkI-N0akw5SKlLI9HAqqgmqzM0be1yDK1T_kyzSEUebGKIGTLU1pXBIFRkSoLv7ZTgzw7_ydQzo21_zhMJYjamijWBwC6fLU63ztKAqBSfyZ6iLPlbGClVs_DR_JZQkdLhwd3_YkKsZs9oPE1xheOzMJkvbRrT2rhBPJOeH1syMtYz7h2X5A-CM
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/dTGB4tZEbyBYw9igi3EuyrTzVvRpRDEjfWcSBYBDnLeIW5dI0eSxs_tkKkN6HRIcZNBz3IMG7aOamGVUVvGbonPBSVn5LsO34QrpLu3ySFzvXYHbSLjbTZ7PHwrbvMxxt-EC2H0CvjzwssVFivzdac_DTI-JfM2XLReEz3FLsmsFV5QLkuZe16bfaG7JsiYloNnpD4a2y_FdTYr1uU0aoRrfjhtofWZJ7-hNy_qbsA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/NPYds-0Ib7V8WNmp4pUb7U5BXyd3cj3Alt6FusZKPTBfOipA5lh07VZkC0C5Q7anlOy-0X3_kzBNhTX_KEidJ3vKkjtvY2xtYCW7qT0i9pc9RM_N_r31RqLTefDLU1EZu8ITdvq5tMGu1Q5fVeHLER5jJCuw02vHmJjHoviu54uNrPwvc6KhN6B9eCoGQlGRaYBVWlkLeKamWFsxOvLeoI9B-8GLQxPS9GrKOsyTV2KBVuUTKAF07kgjrESxirjpFSwqNbzDaMrUFtk1eX8SUNTvtZWPS-74w91Xxg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mXDSCqtsQbUy_UlFLgHEC1jVW-Db8LruNvDJx0aIR8MNYnaUT1yViOxvlVZhX5GI_v_djUw0hMX4NPWF58ePD3-4_XFJN0TM4sNFUw_7YhON6k2CnN4WeSbvIT8uc_uqTKX82GZ9rP3NSyX6yqqWWMMqqHRacAhjJIeetkvSMgLknn81FpgAbTWgf85M_QHOmDkDiucvBMkOQ6EXVZPEYeBYRPjgG71FnQKZcg0YhFk9B_w
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UZ3QSV_zPBPHKTFSQgj8DsMeCzGC9xdjJ6SGQ08kI17i1vsPOK4Ye1r-XcIc1uPN7J52WnIHag7yOleBpqqAWeoYHBurUtaBh4HzLdhoZs3jLPp4ayL-ddZlAn2nbPnGAKXNkhBA-FPV_LONlnsWzw9aW4grMegCop_LMZmM_KJBhd-MiJ0aDdqaU88h71OymPytBqZVeU8iPU18yRGIHMHklqx79D5G4q4mRJ49svZ_xfL8fBiD
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Q5ZDi3AvLXRZATtUtGIC6osUo_1jKCeW8GY5O1rZQMQeJFol2QgmscplKpWtgutowQoflsz_PDPRkz1JAYkwYVg_bCDr73DpOTb0-BMWZYjg3_S-EA9WdnTokW40pQhZnLkLp5pXGMNQ_XTG6MW4mRlHZ2YMqEuQVi9Kse0zK8HXOU7Xzo2mzx5I8iJVUyQpgfStjoLlVbbFtuSEuENNPkbkswV-Ep4
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mQ1Im7nc3bbD2w4tmYHuXYw_I65PHjsEj7AWQBsWcNOWLUalmxX-5yzmY62Z4EFVgLQD5WbShS7XG9GC4gUnVzfgd8hwYLEVZJgAtvgC4TqA4vTVVzeLmlwp8VR2OUxNS2PzPG6Y65MgnxPpYTBiDbDMWSz4-G3IN3D52hVt_Mmqh86cd2cF-0HeQmztZO7j4y8bQtVi8FYvNA2Is9xd6gD_uRfiOEiZJYPf
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vFiNAHDXWDZjz2zivamUF47WQ7PENjdJDreJYFS133Y6EEURgVSqNTNamwy00cmPOYMLGV0YrglKIFafHKQY5QzZdTfbOZPdkefRd_AyNFBVluzpztofAa6Cl33kXdt7n96apeZBYq1PzK3Cah8BNQK7g8N-Ebmah-81OuwJ8vqt0NVU_kNpLwcjnHSY14d3DCtE_t0BDXEfQU9nhWnYleOuN738m2fmfiDbtzjY_Z5hdDr5Ur6WBvmvLK9hc_XjxLBi04OzgMXqJkzmh61RvZoRFm16
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bSuu3JrP2BQk8n98huzlhnpJUwi_qxX2T7LR3d4RGl8wK-xbrVb635EtjII9r14U6NSRBBbuq6IBucH0r2cujLs5oGgUG3JbYY3IdfnFZBYY8dBaA3jCZq5kqhDgtv_RsLIyrs0eoNkcjmo1Z0SaRI0gL-A0QKdLE6JzpIXoHF3LmCDuSkyFqJOeNowSpOA4DDun1yvT0CWsfQeC9-N49bL0oTVrTqrCPnu_VKjYloI4IzoZqg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ziDxDPBfqQDrcoU_Pi7a7tRn0mb276GBNoqn6SZeZhfKfE0y224wL-w8WpVampM5f6lUwJxT-9yaKMhZWkl_JvA0H41gmX0gHII0KtSFZDCxVQjsIQY5AlEP3oKbq9x53Zl2dp2Ji8P6VnmeDneXdc_pTeSQtg_yAksva0Gldzxe_Oeto-jk0VhRn48uTL6O3zlPUkeXupdSeM3yUc0d6n1YR1b2eInNGs9nDfvTKzbi
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/gJjYrrith9FoqPHIwWGBtKiXQfhV3oN4T6ZRpxBTfbjqoZzFOKBux233OdSa9EqSFolAZeVq26Uap_-5aGTxMOS6Vgym5xJPNxLSpzMKkzk-5zCy3EetXb8mMdCQJCjW0jticmgMWdJBl_m8o4MZM_v_DLKABEeMLNNAqbXBtT6hk8dbHg0tAb4un08qwkTYXhftczclySoV6VqPB794twgKzxEI2yl5bonXy6RgznmfYpqEuA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rTbDvKdXb8d-sOWhvcA-XriKt8R_ujDfLI6uggf_Icn7qSPuIXVx7YMw2lNYD4pHZv19pChKHiUjEddC5G-wz6JF4idbK_F8VRF_9cFNbRVrZg-geR4SLl9SrZNg71xqCxb8GSVey5uE7CcYZxMv-NB2iikgm71CNxOheQbsUm110ext-YvvG4TUyEaVqEqfpH4oHgPvs5KydNiFzHc0B7x-Fcp-gyEeJTYFumzYsHlazIfE59rtsQ79AKk8zw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JXs1njRxwKy2jtDW9L_XIkXAJRYI1ORZgZaOh1-QDyNDDSgk6TVXTgWyKYbsSy1DBo0vkWOgBOcT46KptZIAO9gH0KWZYujddt6qhnPlTJImoHFSKhkOVL8anY6NJNNQv5ZOb-VjMGflEpz3oE9qot4GIBGW91VHDl3O91QvYNmCBpRhj9oKFUdAfRsjTeWLnCfaEvffC9_km7oOfXWuUtGDnBT9Z5z-aVA0nGGFIZbTQ7MCghaHMv0EdkxNio-S2NX2cM1q0FWVe98xwI4xOuWVYYFd64FFfJvaoMDMqr2v7G9RwSLU7dcNwOpl


 

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 
  

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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