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Ci avviciniamo al Congresso Nazionale Forense, evento che sarà trasmesso in diretta 

dal canale youtube del COA, e di conseguenza anche al rinnovo dell'OCF. In apertura 

tuttavia, ci occupiamo dell'appello che i COA di Roma e Napoli hanno inviato ai vertici di 

Cassa Forense ad adottare misure adeguate per bloccare le sanzioni nei confronti dei 

tanti colleghi che - alle prese con la crisi - non sono in grado di onorare le proprie 

scadenze contributive. Questo e molto altro nella nostra newsletter. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
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1. SCADENZE CONTRIBUTIVE E SANZIONI, APPELLO DEI COA 
DI NAPOLI E ROMA A CASSA FORENSE 
  

Alla scorsa dunanza consiliare di ieri 15 settmebre il Presidente del COA di Roma ha 

chiesto di aderire all'appello già formulato dal COA di Napoli al Presidente e ai Consiglieri 

di Cassa Forense affinché siano adottate misure urgenti per impedire l'applicazione di 

sanzioni o il rischio di incorrere in decadenze per il mancato rispetto delle scadenze 

contributive. L'indicazione dei Consigli dell'Ordine della Capitale e del capoluogo campano 

è quella di prevedere una rateizzazione speciale per i contributi dovuti nel periodo 

settembre-dicembre 2022, ipotizzando anche l'indizione di un bando per i sostegni ai 

colleghi più in difficoltà. "Ci troviamo dinanzi ad una crisi senza precedenti della categoria 

- spiega il Presidente del COA Roma Antonino Galletti - una crisi della quale anche un 

ente rigoroso sotto il profilo finanziario come Cassa Forense deve prendere atto. Nessuno 

parli di condoni o strumentalizzi queste indicazioni di due COA importanti come Roma o 

Napoli: si tratta di aiutare chi da questa tempesta rischia di essere sommerso". "Sono poi 

orgoglioso che il nostro COA sulla questione abbia assunto una posizione unanime a 

conferma dell'oggettività della situazione denunciata". 
  

Leggi le delibere 

 

 

  
  

  

 

   

  

2. RINNOVO OCF, CANDIDATURE FINO AL 27 SETTEMBRE 
  

C'è tempo fino al 27 settembre per presentare le candidature alle elezioni per il rinnovo 

dei componenti dell'OCF. Le candidature potranno essere presentate a mezzo PEC 

all’indirizzo segreteria@ordineavvocatiroma.org , o a mano all’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. 
  

Scarica il modulo 

 

 

  
  

  

   

  

3. CONGRESSO FORENSE, DIRETTA STREAMING E CREDITI 
FORMATIVI 
  

Tutto il Congresso Nazionale Forense del 6-8 ottobre sarà trasmesso in diretta streaming 

sul canale youtube del COA, suddiviso in singole sessioni formative. Ai partecipanti 

saranno riconosciuti un credito formativo ordinario e due crediti formativi deontologici per 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Op2lwsyjUnsfOaBMmv6H1FPRKIUEIGootij9rky4ztZHjO86OS-nyR5k50AbBsP4HKtVp6zHcxwcbV4_CwnoO62sPIYgbJ2P-mDjvJLHNI1hIRvM2HkjJg2YQvZ6pjN7QmUGGl9yoCkG6LQGJmVUInK_dp0pCmgwDjMA_PFt91wYr_gQw7mZVGC4YbNS9rmKXY_0V0yK04SSah8phGgg1IgDd0qzmwRMiY4y6vmOZkY-1ttmBH9jFJ8nTvP-wJ6D8a0ftgQrEe2mLpZClnr_hXH0onrC9xuXSn8S5FCktnNvyu2aQ1OA-43O0HYOyV8mOdaAspUC4Hh6_Nxz11z6W75uRfw2ZC6kJ_QsS0h4
mailto:segreteria@ordineavvocatiroma.org
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/NeRnVKxwfM53EDk6tqcdwvDaDf1Oa_eSXfaJklYcdgBbNx7MX0OEJTqtSih9KNCSDueXVHv1wz1x7uYRBrGm4GJVB96QoAE7_1OETDnbeMesfv2-tinsQYUc7GfekYZEXH8W7x-M-IjC2A5oWN0GgIkoIts-Urdfhwk-bORcu6dcQM1giLTsziN0GkJm6-Pst8n0IUOfJXd9S7Iamrl8wEmG16eKvlplWgEdNDNE6iwZRuBs32gle6c


 

la partecipazione a ciascuna sessione. L'evento, introdotto dal saluto del Presidente 

dell'Ordine Antonino Galletti, sarà moderato dal Consigliere Andrea Pontecorvo. 
  

Vedi la locandina 

 

 

  
  

  

 

   

  

4. GIUDIZI TRIBUTARI E ISTANZA DI SOSPENSIONE, I 
CHIARIMENTI DELLA CASSAZIONE 
  

La Suprema Corte di Cassazione fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di 

presentazione dell'istanza di sospensione dei giudizi tributari ai quali è applicabile la 

procedura di definizione agevolata. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

5. EVENTO CCBE/ELF SU SORVEGLIANZA E DIRITTI 
  

Il Consiglio degli Ordini Forensi Europei (CCBE) insieme con la Fondazione 

dell’Avvocatura europea, hanno organizzano un workshop online titolato “Surveillance 

and the impact of modern spyware tools on fundamental rights” (Surveillance e impatto 

dei moderni sistemi di intercettazione sui diritti fondamentali) per il giorno 10 ottobre 2022 

dalle 10.00 alle 12.00. L’evento si terrà solo in inglese senza traduzione simultanea. La 

partecipazione dà diritto al riconoscimento di 2 crediti formativi da parte del Consiglio 

Nazionale Forense. La partecipazione è del tutto gratuita ma è obbligatoria la preventiva 

registrazione entro il 9 ottobre 2022. 
  

Vedi il programma 

 

 

  
  

  

 

   

  

6. PREMIO CAU DELLA REGIONE PER GIOVANI LAUREATI 
  

Il Premio, in memoria dell'avvocato Cau, è rivolto a giovani laureati e laureate in 

Giurisprudenza che abbiano approfondito nel proprio percorso di studi materie legate al 

diritto d’autore e alla normativa delle nuove tecnologie, al settore del cinema e al settore 

audiovisivo. Il termine per partecipare scade il 10 ottobre. 
  

Vedi il bando 

 

 

  
  

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/49Jf6zwuRDODQentu9Q5D-HinLOPZhdMzDUcneNIlJC8FHGyjusGaHvC042FrbjOgj33k-fQpq089pBBFC-6_7NQhpkuAdho4P343z9NMOMRsfNkQ_2LHs9KlCYbklZRnqmpAS3497iQOoMAlWzoRC8JzKLOBezT_1R8XBpVqV0Rov11xOyKPOyAG8COJhsah1QGTVZjD-XzfZ9IJdZBbd4aRuEeDBBdAxhKJg96fkpMP1GN9SGZjjPFOc2ZhIx5GKqp3F2MDj1q0CiXKLkKilSlsHqcRdD5c-VypGgJ4f4bpWmvvCFxNbZulA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZUo7p06DPBtINI6EvZZ8VCqklvXQz4A9bLp1KWpjHkdNprEt0SkM2M67QTiv_hkdIsPGORlPMkI-U0tl1Pzz-6pgtHk-61LK3npXYjO5xPIgGO1iO6zQVwW6xkTlND2B8kEimn3q8K3hIxV-SX6WCDUC1VfAghBoU1poo2HAUtBJEgYrrTfW0oZLJ_lqL5kwZYowFXEW5Qsrzqj4xXD3P3GXrYF7O4_rTws-F3jb9abfip2cEtoU63sbHMZyiU7fCdo_nTPXBDUH699WUTCpps4fYNtheCddO0-T
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/f51meGl03_HseyxPUwJ4G4ZxMJrx3hT3DbHxqhGFzLDnzuvIsZ-_iyUwALvFedv7Dobth32mf8lqFZDclAE7f5EM6WDG3yJxOoRZ4K07-fST8B3T7j2Us3hAavIMOjBZhjptPE1yLYMS8p5HJiDzbI4E6Qmq7s5pTxgEB9D8HgM392iQ-w1bWKJQ5tx6qV46ao_MZX4xA4I1kNZS58JP5X6mH-6dJIvkMI8A9NFzu023HH7m5Gu2EF-l_Pq-bN3ayTL86wW-EVYNgBZ1FFgKXe0qNTOftJ8f1Dzn8saUARDF0om8MSZn1Lh0F8edoHWQByyI2zGf9WX6FwJOiTxn6FPMW_Eisw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/34iGS3oFO7eii2JoNqwjUpgUqN1Aog8F71U0WQLs1J14HARykgRBKeBD8kQ6mZDBi2s7yRKl89VW-ZKlADtKuNdr1VRqsbqltzbWWz2IyQan3f3M8FlCo5-40SAoUWM5gbBgMWSf1artyB9uVuYZ1l0kjNeFiTUGwH62DnRl-CobaN6EvMo2UXmMeVmct2HsPNJFO8M2_u7PpLcZvHyoh3AVEe8b4uwwjxsbsrnXnGi8-D9-tfnNtOgnuEzC0CVaIDuedQ


 

   

  

7. LONDON GLOBAL CONFERENCE 2022 DAL 30 NOVEMBRE 
  

A seguito del memorandum d’intesa, siglato tra l’Ordine degli Avvocati di Roma e l’Ordine 

degli Avvocati dello Stato di New York, che comprende l’obiettivo comune di condividere 

le opportunità di partecipare a programmi di formazione globale e di networking con i 

rispettivi membri, informiamo che a Londra dal 30 novembre al 2 dicembre 2022, si terrà 

il Global Meeting della Sezione Internazionale. Il meeting verterà sul futuro della giustizia, 

sulle indagini globali e sulla gestione delle crisi. Verranno trattati una serie di altri 

argomenti legali legati al contenzioso, all’applicazione e al commercio internazionale. 
  

Vedi i dettagli 

 

 

  
  

  

 

   

  

8. FORMAZIONE PROFESSIONALE, GLI EVENTI ACCREDITATI 
IL 15 SETTEMBRE 
  

Sono on line sul nostro sito gli eventi gratuiti accreditati il settembre scorso ai fini della 

formazione professionale. 
  

Vedi l'elenco 

 

 

  
  

  

 

   

  

9. ICAM, FORMAZIONE AVVOCATI SPAGNOLI A ROMA 
  

L’Ordine degli Avvocati di Madrid offre, con la collaborazione di studi legali e associazioni 

forensi internazionali e gli Ordini degli Avvocati, ai propri iscritti, un programma di tirocinio 

professionale per la formazione dei giovani Avvocati. Il programma prevede un soggiorno 

di tre mesi presso uno studio legale del paese (due mesi per Miami) a partire da settembre. 

I partecipanti potranno scegliere tra Francoforte (1 posto), Miami (2 posti), Milano (1 

posto), Roma (1/2 posti), Lisbona (1 posto), Londra (1 posto) e Southampton (1 posto). 

Le lingue richieste sono inglese, italiano, portoghese o tedesco, a seconda del Paese di 

destinazione. Il Consiglio dell’Ordine degli Roma, con delibera del 23 giugno scorso, ha 

approvato di prendere parte al programma disponendo la pubblicazione sul sito 

istituzionale al fine di consentire ai propri iscritti di manifestare la disponibilità ad accogliere 

il/i tirocinante/i, che potrà essere segnalata all’indirizzo 

mail ufficiostampa@ordineavvocati.roma.it. 
  

Leggi la nota 

 

 

  
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/AAsI3-KmnMTa3IsMe_ctee2BQ_YMbRAZIXUiVDXz77DfjaRYIuNslGXz1tR9I6c1Caw8MvFimXkEQ1MXe5vc-F8pQb2vQErMm4B1BY4JlBYl6RL4HwXnq338CQqA2oShC2l9mJBmbB_fl1XQEspjDxDX4lCb1_x9Ih2lztzTekEAPwtxaOkDSKDq2Qufc37pqeeB87B1clX8RgoKe6nk2jZ-sYCS1jbSjSc7LgjdGkMH1HJ1v0sD9QLnBPJZ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Eo7VAhbKAS8D7G4VSAW9-0dH1z_ZKp9KBJKngy7K6Es5xzKVkwiKRMWlbILe9D20AYpAEWVSA4tsJ4PUpCb9vzk4FVKi3M3YmyS01t--k_-IAaIkba1lqo6Lde4LrC1BCW58yyOgCc7w9pi7QjML3qsBnlZQipQH2rSVMNkBEcztgGYBpnud-9f9mNp_PqGiRCv-K_WwKmr57OW-YSbu58e8WGcF8RBkxPLJ48eZzxZ6npR7sNnMWxmpnXDqoZLM48WDNgJZvmAFUg3qDePt_qwSMYPOqH9_RUTVYqlGkhJS44YaNYzFwkDNzF3IYPXny1trEmVIthQ
mailto:ufficiostampa@ordineavvocati.roma.it
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Olbgv6tAUSvuH6S9KZTIuW6JcQydp14FLhDZJUL-EKdItzILiRDk_8D-TDRWudaWAcp8b7A0m-PDY4nmLZ_dr4MhlhWXdwjbZ1TBpQMqTXyXS-VCwcF8wfLsY7wJokaEkZJlKOY7kY5pdglPp72HnOgnm54OcAfmh17yfQz1K0rlYPaTxtYWpLyN6cfz8X7T9c470YpIeQhnnT4LNUwvS0_25Rd7fkpxDmeLRpaw09Z_liw7MWUalw8Usy4Oijs


  

 

   

  

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 

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". 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/79TQp5ohKcnEqmwYhcUrIUoi06Lh0YvibXM48Kq_DwLD9DLvKPokUPMrPcP6NKDwNFkE0YBJfprfZX0Cc3SJew5_roTb0DD1jlWq_5usQlRUeb-xzYZcPsVzqCin5w9px37CixX7AMlHbS-o9lQHJcAnYhfiFbMzQxBto5qDfIfynt5xmTuG0wvBohox6Rk9MRJ5iGHX0s1tRkhjDXW-AmTTwxh_UQyBEmBe
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vZ3eJrClDicSKuYSKHRO47HD1mtS_mI0T8oWZ20QttBmr45T4SxcalQYaT7BBH0IdGqX0-WXpbHSMu-pVs3Q7oMRL8IfTkiG6YFE3KTshdNTdXhtennkMBxGyzb_xypTvYtWn9JcCFjsaP9FRLq8fIxa9Asq5TRoaCsq0LSRq8dEJ2gj5SGD5Mgk0H0cN6hCAPlvF0Ux3SagVdHP0H8GsBx5_Os8qCeRKkjm4X5c3Yih
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-XsOjstYxxovQLbz-6yZxv_j7QIqj_p8xfUW8bdl15gkzvy2Et7FWtm2hXFFdi6NLrFsfGW_bMh2K9_yDNhlboMa47zI8QrJragAbgTnrmLGPrbvQw7y6etNtbyw0epzT2emSl-rBYkuUdgCKa-C5xoMf4h8xwIX4hgTC7u9PmV36UGGmdpZ2ZHgaA2y6cNUBwtVqNTtK8Bd1ezK_aKVONIh0el43nWlyAoT3KP_UQE
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/E9vgRItSCc1DQUu6GmAIyXhOggv6VIua33_GX-azqsGxl1XHSR-JdZB8HpAQbxfzrorJCSPmnhqxkoABCOQGFHgrggyjfJOlhg1ZCS7elOL67aGILFVytaRLhZsuuTfCyVs2x-b8OWxl5aFvPV7Zzk7q5BT0dxh86O3Q5IeEY0Im_Yt1O9yLZwu50A47t8vYpNG1I49xDKSFFmX07UkPxTJ5fjMrDf9bO9Ib4sfSZCi_2hO-kyeoSU0BEuFtoCHSd7Skeg0GnlpmTAPMPgoAAnk-Fe2wgdsH4v30jg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/F0C-aXljtToFrFxzc1q39F70y_T5cR4Krsjw88CqESkibCr5jm3kLjokVHubvYTeOI2HQIjc_UB2KPX43JfSIn3HPJPbmhYWo5GCPTqSCO3VESPNlQVgeNxHbTrxjpVh-bTb4ICFul6o5NNqgAZKW4ui068maXUw8OXhy-3Ue0hbPDyGrV4bCjKBj2mtYX8ViH-Lpf1Ebd2UWbVzA8-paUmROLFJcPbGR9hSyrNLrUlk0ds
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/AjInTHdAjBT2j6vPV7F9jcggSfvLdR659KuEcnZwpk7BBtiBL6huGLQhgaGVlRRCdhznbon3db8DhUzLtNX1Xh1ybjTuho0RP3OV1ECuxymjm6WTMXk-hPgHye6XTPeQsq5EF96fxW-q1sYUeYgpWHFi28WJxHSUIOpEfYfusuntwIokSSYcjH8PsPxbMLaBNfWjYXkSqqHbpz4-o3_zeFdIcZD7Z2Wn7VnWJfkFMSJ-U1_vRfQi
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8W2TGWCPAX3a3XocQ0UYHXSXyGtc4wGDkeo-0o4-1I2gMTlLa5QqJY3yvPpBOQEAhOxQF5NPcDEFouBR15LaesPRWnXdJGPS4FIngwcVLwsNfO94bSy1yXOfZ-WhZC6Q9uw7-B9zscuPvYbz43cgGuJZyIGsCAIjzhm7-sMrtp4tSXHWUlC42h1HlG9w_NHJMEy0mMz71UQJIZzIcQscQnTYgMxld-8
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VSD05ZnagoG_U2OhJphTFzsNPms9pHVG_Ix4lQCf2-tHYLK4J6znkgaPV-JrdYau0HIefyeq37vbkbqHb7JB236AmbUoedua-KPnsNkV2xhtOd2PfhxvswjLzTcph2sgTSggMe6w_D0gUXomcDAsJyb89orsKoog8eHuueGoOJ_XHRWxOfh0EgcX0olBKvqsJYOjwNdaWYjPHlAYINFQFiKv7M-0TIdWmfZr
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-DnHHwLotIK1OSRnZadDJZrryaEGkFA3ov4KjOZDwIH03QHErUy4zjtkP9ZZsbTGB-ggfpnkso1jqDY823LvXPZ4tlYiS_Dly2tSIc3ci-UnT6FkvJwQaEPeuoESTbrOcSUu6grS9Xf7Zdil8FmvkUwkM3kW3MB3NdQlvpAnmxI55THHSUu0wAW7bc-GWhCa0dJilpnWqoPL7byDGhIO40bD1UgvElAGugGvMnTdkAFoP_2_1uCGZpP5XD4sUpG6vX6vmQ_585M8VdgZznyTgr9w6tcc
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/tVvazAE7t-LD2FKIfENjP3qL-CKLH5UDIOxyYWmA7Wm1HZRu3V44Hf672yvgdLD-yMtIBbhUFceIFn1nX4H5NsNovYzCb5wrUrzNcig43iqWBJjCK8d6XzX9kTef2gpmFm1u4WWX1ZJ6dcNw6KNpsbkNrWxrbvrV2NYPZKafwm5UtgZzrPQlG7nIfr9tFYKzphGkcR9A_AD_idhy42k74BRVckwjrquDYhA_lcrO_5U3LXXdQQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ANGOl7_5psf0psQuntYSonv-kzjkie41H7bp2jyIZZGKwnVk_NvH1Zb4LQq-iepIczUH1GM2rFgDLH9VQOrZSLBRwCHlQMfEfV-45r212moA3q5XsNu056lGdBw3boSvkHYlQI_GDiRxSeNdxFLaH8Ln4runZvksktZpRZDUuKogQ5FSPHMktb4OgKcilmNw-SfQOhrjZPyqWiDraES5Tq0547RFE_Ns1ov2ZsmzfBnp
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7kGkPIqd5R0XwhxZDe2GNy4vAM8IE6kictmi_BAYZbtMrQipJh-tUvy44XRa-Z7H8GdLY0YBk1NfJfR359eU0PEwx0gcNmpZsqyzJAT_YSad5Z4l6JXy-FBL1Pq-Oqb016ELjdW0YnZaH1eehsXVByCYs07KZCflEZMr674xN6Zkokdmxa7bBUa12UrkwmfTPKIbjTiKcA2w6u4xrACR-QYVxSbdemM1ufTRyFhIP6bki9cFlA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/aQNXGfKUK8qAOngnGFukp99ybPHz3Rvq93OjVV0-JqPn1RYqT-SFCmyPYxgTlevFhiIMjFFaIB6pTvrJ3mTAkI3ZN3rrpsny9mUqaff0lN6Vo86sy3THNRW45D2M83Ex-tPx71J7Bjuqpz1WSqOYEkP09PUOq7VOpVuMKpoxIreCCR_YwSByZAwVmEZ_lpbeFhne57C9xAgjV8gz_gEoJJYCumaArVBzsvF1BvtK_KjYaehMY0QZGHC0mQTTtA


 

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, 

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/ 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4Kvp9DKx_cxf8Fo3fyKYZWFaLcvHXMoqFmvIL9H_GZcY9muHew-SvN_AvquD1ql-toje1yl4EMzZ8p9neIeKKvqKFmsX3Q6WVi0VSueogZit-ljIPX4I8YRj2ju4xnwOl2ecyIicAfFEwVSbchLXiPNCgqoF9tuLT9PRA0SsNWCHMMuaQRPDDu4CvEykhDoBdfMwGlUm5mUwDFtyd-D52CRXQcCr1t44ScDjrgRBrKbau4ecgxgvD8TnjgfePEMkvrQryycTsgEzr7Je_zs2KRs78Xklo7y8cPc5R5V5ENCh1jo6mAVI-mKO62E8
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/SbSHcF0FJfgf0X-F-f9lYFNUdcGXrS7aPc_I-yEnP-e_Xp9wGYGflWAWh6y7QCe6m7V-BQ4gtf4_pV7TG82FZqLiGRvHBZqldASJZcnJHcMEw62SQ0FJQ2AnBWPR4eYmQPQxiITh9ZWR_N-UbrtjSGTSpddmrXI-bDFWDeHjiNcelCZ6G8u6dJHDIuFKPUrwDKpCBv7FpaVAmjTHpROx60L-9Cvz3-k6CAH96fbKxBtJvg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/gVcH_r5EXxNYZFw6mPa8UOTC59vAkq9cugqPcBxFYeQMLxyc84cs6s6sy49-WD6k8j4r4Hc3xWwU4P8Qy47MkEr_sTxRcNiuuEIF62Y66ryO9bg_KmZzoi79nSnH7NeJNB7wtST2WVmVEed5wFcTl2hiW9Xn9DgaJiAzeuONISFTjSSRcf_ggBNtJShZUPfZfU3p8fxX9lRC4olhqf4Mm2OUcZy1FprW86IRtkO0iv8xtWY
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1Ya29zz2jdXaEedqWfiNAgWGwOm5l6rOfdrjD7704nhvA_0DGjk4buMUsMVmm20rFzHQr121cZPE4uwCMgKZDYvS8DRbc8d5P3izD1YCz6tw79BXgPD-_eR9wDnQmWTo4VEOCw1KsxsqM7X2-SZSwcFnzWxndL1yKdFzpS68FZuga42hrBgcLrTtPwGa9L-NQtzR1Z668apkm8JJluq7
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UvwH5R14HDLbcYd9sEmDDuLV0awSaLUxA48BASiDRs98yABfw5zhpX8DlnXxxyK7NMS0k-S-MunpN_Ki8sThcq8lHHUEE12LpGWgatUKvkDSQI3LHECLapxnMlNpkyDWiDDp-Qpjj0HGZ_bEKd4LIBKMXW7NrfKvCkyasOJRBM6zT2dWFCGqV3bZinGNTj-gbMelnaITF99JYzNLGA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/HRg2IFQ4DCVjRuBi67HRgmBiVlPAGQJ32U2yzHNCWMeWT6ZNmnkl7GIWpR8qGXHd5VIQ0t8NgHlS_lB9teZLdwXkLfub1LN1C-ud61FgzpLwVrMUUbV2hHhVVwC7CW1gXaniT6rid-7hf_nFIy3N8EIAkHntX5gto5BW7PWYEKmoE_9k2ZBHHyZgmcFz6HbCITw09or4rvCBQ8DOPvPOTIUrrVxOpTR5OAyTR3QFfCPBzu6glYSX2cqBdQSfc8rzWZBKUa6fLoNJe8pX_A
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BF-zWa8L1GEeIFpyeeiRPbqCMb18B4-w05DK88km77mPcBEynr42vUfDUxXqVxCr0HwKyYypMe2nEVfnWG6Q18VSsN00a7fxfgG51BCi0OAKw1tvjrN-cJPWYzVMHBxtBGZKIrq5a63kr6uAuC4zBHBiwo6dfvbMAcaW_jkHIA_iiqz0BKPRrNZHoF255F5sgyvLC8gA_snZ-eSvgbqgIAA5Dmw8tbjDtYBuEZGFWw


 

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/TwnSgT3hookaXDBYalrC4byxMdy4qKDTKDKIKxoh0KAHQ0DDwOSzjsy95l38YuwaVPETU9UG7CsfDa9NPuLkmfwei4dZGNYUi62ONNgZKYMVZM_S26aJPPsvZmE2-Pb7H_gwr520smCVd3OfWgY1FwxZnY4kBxH_oYQrq0kR5O79t64L295MbKv9RSTHJSDc6qeiYHaTDVUMZS5Gxjd3AcpjfbI
https://www.google.com/maps/search/Piazza+Cavour,+00193+Roma?entry=gmail&source=g
mailto:consiglio@ordineavvocati.roma.it

