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Molti argomenti per la ripresa dell'attività professionale dopo la pausa estiva. In questa 

newsletter, vi aggiorniamo sulle ultime iniziative del COA e sulle notizie di servizio più 

rilevanti. Non prima di un editoriale del Presidente Galletti in cui si fa il punto sulle prossime 

importanti scadenze. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
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1. "CONOSCERE PER PARTECIPARE". L'EDITORIALE DEL 
PRESIDENTE GALLETTI 
  

Cari Colleghi, 

Ci ritroviamo dopo la pausa estiva con la newsletter settimanale del COA, uno strumento 

prezioso nel quale vi rendiamo conto puntualmente dell'attività del Consiglio dell'Ordine e 

delle novità più rilevanti di interesse della nostra famiglia forense. 

Un modo questo, come annunciammo all'inizio della Consiliatura, per trasformare il 

Consiglio in quella casa di vetro che avevamo promesso e avvicinare così i colleghi 

all'Istituzione forense che li rappresenta. 

Un intendimento che resta vivo e più attuale che mai anche oggi, dopo tre anni e mezzo 

e con il nostro mandato che volge al termine, nella convinzione che solo un'Avvocatura 

consapevole e davvero partecipe delle decisioni prese dai suoi rappresentanti sarà in 

grado di incidere sulle scelte politiche che la riguardano. 

Animare il dibattito, confrontarci, ragionare insieme sulle linee guida da attuare: questo lo 

spirito di questo strumento di comunicazione, che -come detto- vuole anche far conoscere 

gli esiti di questo dialogo ideale fra colleghi, cioè le scelte del Consiglio, che ne renderà 

conto agli iscritti. 

E' questo il sale della democrazia, che è prima di tutto conoscenza e, attraverso la 

conoscenza, partecipazione. 

Un principio fondante, in vista dei numerosi impegni che ci attendono in questo autunno: 

le prossime elezioni dei delegati per la Cassa Forense a fine settembre, il Congresso 

nazionale Forense di Lecce a inizio ottobre, il successivo rinnovo dell'Organismo 

Congressuale Forense, infine il rinnovo del Consiglio Nazionale Forense e dei Consigli 

degli Ordini territoriali. 

Fra scadenze di lavoro varie, impegni privati, al cospetto di una crisi economica tremenda 

che erode la base reddituale della categoria, forte può essere la tentazione di 

disinteressarsi della politica forense. 

"Uno vale l'altro", "tanto non cambia nulla" e via dicendo sono formule pericolose, perché 

ci allontanano dalla possibilità di incidere davvero sulle decisioni e minano alla base il 

concetto stesso di rappresentatività. Partecipare invece, come una grande famiglia, 

ciascuno con le proprie convinzioni e finanche tifando, anche in modo acceso, per la 

propria "squadra del cuore", arricchisce il dibattito. E da un dibattito più ricco, articolato e 

complesso possono nascere solo cose buone ed utili per noi tutti. 

 

Antonino Galletti - Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma 
 

  
  

  

   

  



 

2. UDIENZE PENALI SOSPESE, IL COA IMPUGNA. LA NOTIZIA 
SU TUTTI I MEDIA 
  

Ha suscitato una vastissima eco su tutti i principali media nazionali la nota di protesta del 

Presidente Antonino Galletti sulla sospensione delle udienze penali per sei mesi 

annunciata dal Presidente del Tribunale di Roma. Per chi avesse perso la notizia, sulla 

pagina della Rassegna del sito istituzionale trovate i link internet e i riferimenti cartacei 

degli articoli pubblicati. Nell'ultima adunanza il Presidente Galletti, come anticipato, ha 

chiesto al COA conferire mandato per impugnare il provvedimento in questione ed è stato 

nominato il collega Avv. Paolo Clarizia per la tutela dei diritti e degli interessi 

degll'Avvocatura romana. 
  

Vedi la rassegna 

 

 

  
  

  

 

   

  

3. EQUO COMPENSO, ROMA MOBILITÀ ACCOGLIE LE 
RICHIESTE DELL'ORDINE 
  

Ancora una volta il COA Roma si impegna direttamente, e con successo, per tutelare 

l'equo compenso a vantaggio dei colleghi. A seguito della nota pervenuta in data 29 luglio 

2022 dalla Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., avente ad oggetto l’Avviso pubblico per la 

formazione di un elenco di Avvocati per l’affidamento di servizi legali, il Presidente Galletti, 

nel rispetto della disciplina nazionale e regionale in materia di equo compenso, ha inviato 

una nota alla società chiedendo l’adeguamento dell’Avviso alle prescrizioni di legge. Con 

successiva comunicazione del 6 settembre 2022, l’Azienda ha informato di aver apportato 

le modifiche richieste, integrando, in tal senso, anche il Regolamento. 
  

Vedi la documentazione 

 

 

  
  

  

 

   

  

4. ELEZIONI CASSA FORENSE, CANDIDATURE SCRUTATORI 
ENTRO MARTEDÌ 
  

Ricordiamo ai collegi che c'è tempo fino al 13 settembre per proporsi come scrutatori per 

le elezioni dei Delegati di Cassa Forense, in programma dal 26 al 30 settembre prossimi. 

Gli interessati dovranno attestare di non avere procedimenti disciplinari pendenti e di non 

avere subito sanzioni disciplinari. 
  

Vedi l'avviso 

 

 

  
  

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/EGeFO14qtw4QjqS6fpH2buvF7Tao65FyOW_A2K25M6V2qvDTpncsmfWF9sn9_NqPkEWcRoBVKLBfKRFmUCbXm9nhxhRVxoh5bScHD1QVAewkOfTDclvhBur39c5vlPQeAUWOt6dTnglyZbWr2WsT9cw2hIDhB3EMJZREYrafuvJgA5CvVH14Q_dwxWl-t5unj3ALnS2j0xOd6s3oz6O3OQbE1posAVfysgJEvFvk787RPpB454O6ZgHm8amv_E13IukJiilnBNNsIEJJJDwjjR_K428oe1kBU50g
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qGNuGRn0Cne-f4ssquay7LA7Jl4lmNOzxo4bTxTi7Rt4SJ3T81wtT1dlbiXsD683utopLTq4p0KiyH_X7_m6yC0UVH2QD0MSGTpVk1yCEd9jEyNL63NvEbLa_VAxdFV00PeuaLkJ3kN8RNvE81yB8loatLOPsOo02ijP6f1ykmTewXfFUQkIJD7yWqHhrQVabtjV592NgrAB_Xj1N5LG4HNra0equnLgrIo-O7HVsT7CPF7tDRz8EeUm-QBwzeTjTYq4mUSU8b9xMttuFngwyFSaldtYJw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_9lQsoX9yglPDKZabgVrYXVV5Wtk62kqHtbzKRATwjXiIJJAMPv-ZVfaKa7JH5eQJU08xYDpNNedyw54teiADYai8wPLaLFBC7sMgLSbG_ixnnAwjAeM6DgI8shkejvdfifocRcGac25Lpv_eTq5caFOWEghq25-dtZWlabaWaPfxVW176n3fK_9rQAyHYRTXSn25MDjNf68f2ZAxpovwVDHsX_8HD1qM4CXQLflbKJ0BI5Ezt8_kg9XvhbATCNGNP4JpW7MYhXqaHGwCA


 

   

  

5. SCIOPERO DEI MAGISTRATI TRIBUTARI DAL 19 AL 21 
SETTEMBRE 
  

L’Associazione Magistrati Tributari ha proclamato l’astensione dalle attività giudiziarie e, 

in particolare, dalla partecipazione alle udienze pubbliche e dallo svolgimento di 

qualunque altro adempimento d’ufficio, nel periodo compreso tra lunedì 19 settembre 

2022 e mercoledì 21 settembre 2022. Lo sciopero segue l’approvazione in via definitiva 

del disegno di legge sulla riforma della giustizia tributaria, di cui l’AMT mette in luce una 

serie di criticità, a partire dal mancato rafforzamento della indipendenza del giudice 

tributario dal MEF. Sarà comunque assicurato lo svolgimento dei servizi giudiziari urgenti 

(compresa la trattazione delle istanze cautelari ex artt. 47 e art 62 bis DPR 546/92). 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

6. IL MANAGER DELLA PRIVACY IN SANITÀ, CORSO DEL COA 
  

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma Antonino Galletti, la Consigliera Cristina 

Tamburro della Commissione Privacy e la Consigliera Donatella Ceré della Commissione 

sanità, hanno organizzato questo Corso, su un tema di grande attualità dal titolo “Il 

Manager della privacy nella sanità del PNRR”. Grazie alla indispensabile collaborazione 

della Presidente Giorgia Artiano della Fondazione Gutenberg e Vasco Giannotti del Forum 

Risk Management obiettivo sanità, e con il coordinamento dell’avvocato Laila Perciballi, il 

corso – patrocinato da molte federazioni della sanità - potrà contemporaneamente 

soddisfare l’esigenza di formazione degli avvocati (4 crediti ordinari) e anche dei 

professionisti sanitari (4.8. ECM). 

Il corso, moderato dagli avvocati Laila Perciballi e Gennaro Maria Amoruso, si sviluppa 

attraverso 5 giornate e si concentra su tre dei sei pilastri del Next Generation EU: 

Digitalizzazione, Innovazione, Competitività; Istruzione e Ricerca; Salute. Il primo incontro 

si terrà il 14 Settembre, dalle ore 11:00 alle ore 14:00, sul tema “Professionalità a 

confronto sullo sviluppo delle competenze informatiche e manageriali nel Sistema 

sanitario nazionale, anche attraverso la sanità digitale”. 
  

Iscriviti al corso 

 

 

  
  

  

   

  

7. ALTA FORMAZIONE SULLA DATA PROTECTION LAW 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/nbHPtDzk8GuLjeyR1vBE7cSliPpESlpf8Q957iDHrk7d5PJGt0LfWL7IxX0apTquZEpF6OIEPEjeYD-g4JTZwxNIjbxoFnzXSfOjSbINI9cO9rDMhDmzgjELBh88sZjxqvDax0mDOO0GJbAhSORtCMC-P2xMm07QpzCWuItdZrDpKZTyMgYsVPolPJCZ24d8V6FY-sqQl0JOA6BmQktVch_3KhwiFfXSsmmshgsK9awDHkrnWZj1pnZUyJEIQLDybOJAGFqyfSvknb-Vokrb5O4
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/fDMCMXlEehEVnC7Rlsfk10IKySZ3usxSxN5dUobzQRFmIZnk8jJbghhYB2bol4fk2e_Y4Y8xFwQWlpImTmakvcMUnHJTIQF7t2f-zNGErJT-It_3v3XdvaGSL4DPDAPf_77ufSfAabxNcNi7eTvzuBRt1EEePFZq98TC7mLR7YYLYSskjUpx_DDe914XpuOtnmDyb3kOzzlTVcJJJzaRLBf_G_OVPXFYDK87PJmt9Vy53f4n1z-ImdZePJmtj8JoLvHCyFu5JXlmkCYXCiQs4VEt4TlcGYpOQgVsFi_P39nKx7ZHnXkrgx2t4j2kKdpA0p2zD5wwT5te4hzeVcIVuHREjBqhKWJcoklwrELfTc6Zb6yBLtCFrFDBxNvS1UwJd7irkQuFUFyDppa03MdKtKqofp8gHGmS5TeZ_OTEJJQqg92TNLTt29ad5B3Nadh4rIVV0zdbx6CYQ2aWOMzRnIvtSEgDEm-IShCUQw


 

È in programma per il 30 settembreprossimo, dalle 9 alle 17 presso la sede del CNF in via 

del Governo Vecchio a Roma, il seminario TRADATA 2 – Training for Lawyers on UE Data 

Protection Law. Un evento di alta formazione che si incardina nell’ambito di un ciclo di 

seminari internazionali sulla protezione dei dati nell’UE. 
  

Vedi la locandina 

 

 

  
  

  

 

   

  

8. ELEZIONI POLITICHE, IL CNF INCONTRA I 
RAPPRESENTANTI GIUSTIZIA 
  

In vista delle prossime elezioni politiche, il Consiglio Nazionale Forense, anche d’intesa 

con l’Organismo Congressuale Forense, ritiene fondamentale intensificare il dialogo tra 

Avvocatura e Politica attraverso un momento di confronto a più voci sui temi della giustizia 

e delle professioni, oltre che di approfondimento dei programmi elettorali presentati. A tal 

fine, è stato organizzato un incontro con i rappresentanti dei principali partiti politici per il 

prossimo mercoledì 14 settembre, a partire dalle ore 12.00, che sarà possibile seguire in 

diretta streaming dalla homepage del sito web istituzionale del Consiglio. 
  

Vedi la notizia 

 

 

  
  

  

 

   

  

9. KABUL UN ANNO DOPO, LA NOTA DELL'OIAD 
  

Con una nota l'Osservatorio Internazionale degli Avvocati in Pericolo (OIAD) traccia un 

bilancio della situazione in Afghanistan a un anno dalla caduta di Kabul il 15 agosto del 

2021 analizzando le conseguenze sulla professione. 
  

Leggi la nota 

 

 

  
  

  

   

  

10. 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/xMx_tPRIP1mYosMSL-GqrBfzr3nn1AWoN5TO1bEaOcM_8sbvPOcEXgcmnytoO_YkDxUgWttO3ASJOFPLOwRytyohn25gDOcvaJVMVqcE13sTuMZn0KQ9PT8MLIzkF269XjZL0IhDua0MC1Hqeb6-CqgsurS7hurRjma6ffRSC33dRjxJKU1X0g662DRTuK0G56rLqyW9JjVJrqJo6_WpZpolnQPvX5X6DTPAugqRh0CcuCQEdMOk-o4Gn1rY4nzgtpyP9Ji3Qs7yBaSUJZGrM55bWplj1vk-xNVazqvRMik1rQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pI5XOJ6jg8bF0tI39AdffqEgn9hMGBgL7t80jJtQj7_bDTbAJRFdWZ2kHfJ2WJryl_CQcr1M2becXGq8bdKwRDOfwCHnno5X_ddjEdJRHNodrjcOHjbzSBa9_BOH1EkxagbhPNe2wO_aHlpuvnZJtsSIMJWvkm4pzdCtio4xK2e5y1vdvm6pEUp1Jn8n6DZEwTAK19O6Dxkm-hsyZ3btkjZ9mkCfLmuY5qiHyuy5GTUnQqXiBbvKGgzGuEt6AOxtRfE
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/RK2DoZdl3JwqyqYEdmeS0tjimm1sj1-DeEeQnqbY5qEK4UsXOH8cToTnn89CFoMFHuRzBS6ylmf3H2IEj2FV2Nci9ALu6ZIj0AVh5ceQc4uO9gxgYbKdhnv2kPknGWnU1CMz4HbzrN5fYq_1qnsOspbt9GKQJ3X8RmjQc0WwopuSxHiWx3IDdsIs7OTY83OKKoIdGP6G7_-Hl7Fw3uGmayK3uG4A0AlwRO-h8mINNCrKw0TfufsIG9fXLP-5vWCSE73xDLUCYDl5nwYFAmc9IXw05fIHrwvFH_Z4uSufBBC1eTfVsvwD88up-nkFU-dgvlJpiUL1o9mBxpdIvzgK6VSJCSweG7jYiuMKEynPafNCQvVpsGpNojVqnkQHnOeu3xQn
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ziqX8c8Bi_3wHX3mWTMW4S3UzZESqWGg20trEEvOoCXRcWF22ulLYrQxhS6b3PQVxDoUyQ8DqMkb79DlFJ0RtceGJEHsZr_2ZbAZQQw31CDL2HSqqCE0DI_Vt0hBCyKM_ATmyOfOshk_4vVy52BkEr-E_aaFnM2pXDSdUdTZ-DO4FcsMFAlQCZhLyyRtFQq_vyGC9VsMjZghrDB5Q0bsj3L3o3gqg3m5iyxt


 

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 

 

 

  
  

  

 

   

  

11. 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 

 

 

  
  

  

   

  

12. 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/Dn6_N6Ak6zS1v7DNylRRoEmYGu6GsRQlllgL7ogXV92Urm1aoURqcuf-AaKHKKKlxWxtiEs9LtRs5oxW-HuJIY5c6_-e3Q165VVTIgU0k-NRVmm5xav_GCar8dVqwpHDVC7IietHkboNyiImq2v_thF6GMBzFnTO6XkJJEOXPVlnkQZzhUi_ZJwuSuKHHQTBpXwieeGKQc8YxklUZP1NdBoZAeJryFEI97gfISAB-L8
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/TuhVAD2xDV1ePwI7peW5JHPLPP5fztTn9B43mubG9j5pEcOgdkVLh0eCJNHTbcwH37-exjOl4bOAFewdf1BS4LwkXjJ8SWXk5pB2dSziL29JP9sm0mASup2UXVdNXriUerv-X8wodtIVmjGVYn-aLA_juyirDdZqJZDlr8B-BEoEJY7ywY5-_WTncuj_IKQbZdgPYLUfOLaUpDyybO8tNDosC4dEXS040mpkMAQZ7bw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3GRBDIAondYVgwGRQTg5HVu6QXdVZEjLJzVw9zWHl2_KL8g0VpwWCgX2Il0inHv1kSv-N1NDiZCh1NPHrTIC1npNGCzNMFhranw6JUrY1L82xA8b0N0uAjcPuGVKZuaE0U4mTA5OHEoGJzfGdgbY9-7sxUmrBs3IA5-0x3v85u2iiyOqQuTwLJBNXmv5WDMzAO1VQOltjy8ZilqbUpx_MVb65gytH7BLf79a3lufV_YGZHm0Di4qtIOls9d8DSz4oMQ6VQGo-MaTgRJ0GIl-vtIIKeWLeqaHEzxPRg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zN3HjvaY-ZBetiVgWsNYyB8mCGuUOru_dxprbq3z7-L_R6QnKs85iDRfDkTSBhCIymrXeGEfnIvmYuUCqqsWa_fcrMmq3Ge7gE_35Bqqanzpz0TNYkB8UAyk_8wnJeLO1nF4KHFlPFJjpHfGKcFUKhuSWe240eeEBiBhqMBOUQa3yoecCREQ4FeQTtVvzwYykQMdPdWD_RMJAJKWerRBtG3MgOStTfXI4oW8b8T0FwWIFwg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mN5pcmTWBxygSmH9EHw_DwMqEjUSGzd_bs7kJlAEISgTelX9Mr0Sf5FeT__Eqei83-WLijpvui7p5JFObKiHZUEfdmP0OG_Gnp2S3CuR2u6A0X4u2WHih-WMnYqw2KN8X4UnreuNfrDxKd4mY7iUBlsc6WRH9_26IociYYeQVDaTMD0yFIHCjCx-7bx0ro16NOW9Q5ATnc3HGqzxy8KV6hxFexl33AUwQRgEf4hUoryQB1QGVC5L
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qKRc89ZjdIVWXJMKj1Y3JzgIYv46C2AytvgNd2oZoU64pbRiPQdprVPlDfq_TLa1PfFM5n_8Jh11aAVkn_O3iWOPOBsCmL9CTjIIeNu6UyjfqfJA6LfBrFgSgWQ1iMqJfv3ZgMQxti9UQbuYv5rjLPCV3DrlHnKsO_wvjm0cgE-hRkdl6d9UnJBacNGifFqqjKFKXhIIOIfMmNQWHwjRsVzh2GUEwRs
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/p3IaYieoaDcgHFMNKHDFQpPOlKMBVnC64XodYx3MVvc7q51-TVEJqYtNjcPmI67w-jZkFqHJft41X9zd1l5CIIcQmI9FLZoAx3QLjILvz6ndDjGksreXU3gwfnPeKhYScWQhNaiUGuafUM51LjbZpReisk6YBmbMzHnan4L-KxstECaBUSSX6GeuGEY5y1f_L_2jtkmP2hdPQCB_beI0wP5_zBtcOx6Ypy_R
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OjgvY_t61vbrypsJTe7fJy27LFFdByZXBfOZpFKr4eUk0V36f6a2RdmsG_l7gD3aWcllciz_jDWmEl-IxakrQetaS6vwFiUAc4op_hbLFJv0LvmEb56ZsgoF-IYPZjBRpdjeZGJDfWO25Ylgm4VcdwyhKdcWOh1m1eJuSjsJ60PdLRRRW6poi6vALv_LVtWREc9pWDYsGKdsXoCznNrn_6M2GstH9Kr9bglVRkwiZYb9I-svCBq8ewTKR13dA_RatahsXiS_vfIbTYbP0ppxiI1XCb8u
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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 

 

 

  
  

  

 

   

  

13. 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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