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SETTEMBRE 
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Apriamo la newsletter con il risultato delle elezioni per la Cassa Forense, che si sono 

chiuse ieri. A seguire, notizie di politica forense come l'intervento del CNF a sostegno 

delle tesi del COA sul pignoramento presso terzi, ma anche notizie di servizio, come il 

prolungamento del coworking gratuito per i colleghi. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 

  
  

  

   

  

1. ELEZIONI CASSA FORENSE, ON LINE L'ESITO DELLO 
SCRUTINIO 
  

mailto:newsletter@ordineavvocati.roma.it


 

È on line sul sito istituzionale del COA l'esito dello scrutinio dei voti alle elezioni per i 

Delegati di Cassa Forense per Roma e Distretto. I risultati ufficiali saranno comunicati 

dalla Commissione elettorale centrale, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per la 

Elezione del Comitato dei Delegati. 
  

Vedi i risultati 

 

 

  
  

  

 

   

  

2. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, IL CNF SOSTIENE LE TESI 
DEL COA 
  

Interviene il CNF sulla questione dell'interpretazione dell'articolo 543 c.p.c.. Con una nota 

inviata al ministero, il Consiglio Nazionale Forense scrive che "a sostegno di quanto già 

rappresentato e da alcuni Consigli dell'Ordine... si sollecita un tempestivo intervento di 

rettifica di quanto sostenuto con la nota in oggetto, in relazione agli adempimenti imposti 

dall’art. 543, 5° comma per come novellato dalla l. n. 206/20211". Era stato il Presidente 

del COA Roma Antonino Galletti a segnalare la questione ai vertici dell'Avvocatura, al 

MInistro Marta Cartabia e al Presidente della Corte di Appello di Roma Giuseppe Meliadò 

chiedendo di riesaminare la nota del Dipartimento dell'Organizzazione della Giustizia del 

20 settembre. Secondo il Presidente Galletti, deve essere riconosciuta "la evidente 

funzione comunicatoria dell'avviso, dunque con semplice notificazione, e al di fuori di 

qualsiasi ipotesi che esso stesso già costituisca attività di esecuzione". 
  

Leggi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

3. COWORKING GRATUITO, PROROGATO IL SERVIZIO  
  

Prorogato il servizio di coworking gratuito per i colleghi realizzato in collaborazione fra 

Cassa Forense e Ordine degli Avvocati di Roma. Ricordiamo che il servizio offre spazi 

gratuiti condivisi e una postazione lavorativa che include scrivania, box con chiave, 

connessione wi-fi, climatizzazione, energia elettrica, pulizia, manutenzione, uso sala relax 

e snack corner, con accesso 7 giorni su 7. Previsto anche l’utilizzo di una Sala Riunioni 

Executive che include l’assistenza front desk da parte dello staff dei Centri di Coworking. 
  

Prenota il servizio 

 

 

  
  

  

   

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/2cwXXmMbt5RblIhbGPrIXlaO218fQJy9RvDg3t_hzvUL6dhbgo6JIKprwcbH_KnBvECXJkG2BrLLGJpk-Z3N2G_jG_jQfb8FYETr2hOMIsZ3Znttdr3_-CQDRcyeXaDNIuKRUx-m_5BFXv1s4gzo6cy2YT5CYJAgBCzl_hDUjtnoIGHSF8zzkPj3LJeRjdHkTt1vGgxupTK89P07BLIlj5tRlTe03gTMOSHGnvet8WnARlAV-zm2FiT0ZsGq5tMtcaAU2Fq8szsTbd672gpINA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/p2uRYmq37puboITa-mXF43bl43uSC7GJ2kqc29wz13Q1wUtNL1ZBRFs86CQTLm4-vdA_3mJSyZXL9tN0nCaqvtl-vMcIE8iPp69ipQ-XprxeyhCSSbgi0mUG3JCCuKnTjQbG4mKESgbSyqka_83YECKD648yQRoOqk_HyNT-aQla7obqLznFjtPY1YZKrnujWEMelrKhklx6knNhknQ9Ck0m1YxHihxVO1sMnT6tROMLPiuw0Q5qRb-fQ5DlGgmkN29l5rkR
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/scUO02qhTB2VjnwgWuJnrUCLWnkZHmc0NOpJw4h9Ujqd9U_ZODy2v_R0wOwbXTnseEhtMl90Gj6TDaozNMwlbPvGsSvR3YkPvZAYwyzHenu8OR4ssTj3_3rZrrgRqP9-I512-yswrmnj-VzoHEkbfsTlptrxeW3Z2POldnNf1SyaT_GISVWCM8ndD9Fed3zWXm0-RLMAZu6LMrcOWJ7ajgUjzDZXTaV4ACkhsvi0LV4KFpAIr2v16NKfstYvpntr


 

4. NEGOZIAZIONE ASSISTITA, PROTOCOLLO FRA COA E 
PROCURA DI ROMA 
  

Siglato il protocollo d'intesa fra COA Roma e Procura capitolina sulla negoziazione 

assistita di famiglia nei casi di separazione e in presenza di figli minori. L'accordo è stato 

siglato dal Presidente del COA Antonino Galletti e dal Procuratore della Repubblica 

Francesco Lo Voi. Un intervento fortemente richiesto dai colleghi e che finalmente porterà 

a superare le lungaggini della procedura, più volte denunciate dalla classe forense. 
  

Leggi il protocollo 

 

 

  
  

  

 

   

  

5. AVVOCATURA ATER, ON LINE L'AVVISO DI SELEZIONE 
  

È on line sul sito istituzionale l’avviso di selezione per titoli finalizzata alla formazione di 

una graduatoria per la concessione di 7 borse di studio a soggetti laureati in 

giurisprudenza da ammettere all’esercizio della pratica forense presso l’Avvocatura 

dell’ATER del Comune di Roma. 
  

Leggi il bando 

 

 

  
  

  

 

   

  

6. FORMAZIONE PROFESSIONALE, GLI EVENTI ACCREDITATI 
IL 22 SETTEMBRE 
  

Sono on line sul nostro sito gli eventi gratuiti accreditati il 22 settembre scorso ai fini della 

formazione professionale. 
  

Vedi l'elenco 

 

 

  
  

  

   

  

7. 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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/m_WNcZjRdp921IU0oiF-PweQbO0vHZUWOsVa1Kz9i4g7UoK2E29rATmM3USAuUhcBkkoVTY0sA8oCD9sxLvjwtUwr6RgCFANdNIqG1dFJvWiaRJecAj2O9B4Q6lj28tDdA_D7azch5c_E83sxotSzVrzPoF4oqE-CVTnAtu-isxYZl5-KnN5oU0UyeQZx3bVfoTEGVrU6LLUdmN7F_nEdjzUTiJh_-OTkthasZORaUY8kXSz6MMqMVtmUPOB5MGPplqtnUhxuEBy7yFr-oC0wsWz9ojon-KMXoVQf7R_lC49ckwYif-k8O_ewXBigYMYh01JLyA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7nWqRL_J97EldLuPgV8oQRR3LdpMxdKsHep2owe0IuORn2oZ9t8bPdKwpqdoQGBIbMQxlZI-onRipnB0IVZy1Gxbjmje2uMxN3LoiY4l9NUQ4QZtPt9LofO21T8YBKQ0xLqX2csMp9pbZDcydSBuPAI1dPUFT-hbNc1RYnw945AewGqqSscTWazRHxfBdr-iUe8Vet4jG7Uv2VTMx4ap__aSy5tVScIquOA95RARRdhpldlPJwZxL_Er1mRp9ofN39W1mBXFmmShE_Or17sX
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VnQJtC37p8ymKtp3D9U2o5_5JWJ4iQLQ_aND4misABrDpHrbOTmeDWikQzqZJHAxw--yhZlpn7IXQsezc0LccBT4L2_ly2yWFdbIB84FsBYMmSHrLe-tUenn3QR9_kR3mOpHW-Od-nu4l-6CFVZeZqmPByiablOVXKbIRH1ilMELWEhYjJ7hzcQxCz179eIw8IfPDvO81J6F3XJZQnx1rArcq8ejSVAUqTHUUskWxgAma6Jgi9VGcCrNx4W-UONC3yO6eaFdrx5rp8g7ssf4euovP7wQUxBdgOvFCJmMNA-tazMUepxpz2j987lHBtrp0-eVElyEqsQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7KjBoGhP6azdQ7hXaEnngRNRKMzIYEurLERtYQbCt_VwUvkL5MUipFI2XFDE4GjwfaIYukB7_08Bhq3Gs3GqSJ4CWdXdbQOtnsNQmoJJ0XMB9vDIZki1gajM672999orejfcWuoDVoGKAj1xZHky9vyavVZEMmoCKwf1x85z2zN5DTxsFLnbu1PAiRuqiAdIs9ePgYqDxK2zWqFOrF1-nMX1m-sqa3QWwzQc
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/s8RRZayJ-TCnnomf4VFq4WWCG6VFsjXkSq-VGgy0XHf9Z94R2Z42ZgjYbgsjTl95ahzlqs6ePVbqpVF5YXFcVkb3g6dZhfDsnHUPgOO_JCOdvXuqdKsdnv9W20IwyI9-hnzTWsXqHV--AMREeqPglDEInVlzxIWEMctR3WbjPUmXCV332dtgT4vh4Um_165siUQVUmWqQc9xEZmy-XWzs7XVTxqRPNF_mbw0Cvr4yWs


 

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 

 

 

  
  

  

 

   

  

8. 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 

 

 

  
  

  

   

  

9. 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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jKgMHaXrgiaqvEDyG5FG32zBYMF5h9-bJNiWnU5YjRzCffPuCliFzfwoVexLIIaDqkE31lf3goWcYdCD9E_PoyqXe_UdkrhSZfXpixo6qpIGRCuglE9GbhagbuQvjMnWCHL2wtQt601wJrRMHIBEI6em6EA-6bli_CUltIwhVcOatMoIGw3ch-UGBpbjGDuw_Gs_Ryir7brRYReZ1p6Wez8LngtFs-Nlig_3fTtolA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bn4fnQrLyDV-MgnN5ZXwboMuppmNgJegh7r2uK5_kocuWEdA7ngdMSvn5Fej7lfArUyBPxBGNMd9_mWjW-Uur1JumFEt2OfWjm8c9S712Jlup63Ob-2fptrLAHzdKUfQpphRB_OVGTdZHxzga-RAFeo-bWwPmQstbu2GF3XRXSr8kf_wXu21D-2TC9cw9BW_njntYAVwL9YFSL0rH1LAfjKI3CIeUJ8MvrFSQPkawKDrXHyLkyR9dfBp_5KaOo6CLJ0hPU0R8FKQmnFE7TAMJNCVagllav9Q5bLa
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/WY1Xfv0bJwFSyj7rBORPV4FKrE5bHhRBEwgTvWQ1VdTMhVLhwxy99-D7P7Z7yz4nRzePJ-j2X9-n_ZPtncohEsxBnWmqSgneTdsOx6dg-zYBVumopsnVs_yC3eTcl9THUyJBnWVY8j-l8D19TagFOqYpGHBdYc_DHV30ku2MwDUK0mie4Am7_q5JiwbxCQQCBbWKCUsmLE6_RzOl6AyVu8lruWIq5HKwT_ywQUhJA3jWsoE
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/EIowkVfVUbE91kQmGsBiOjrx7ji4lFdXEZRH-noxTDp_6Do0Eol9MmIjWfREk4TnazZC9T04Si1hKrb0UhXK9Ez_ogIBzdW1TKsiXWS6KXXInuRROCTN6dlvQmCzLjJ6PumsmdUqQfaXjFS0zOdIOkb48HId7uqXgRmQfiSUqCcLsehqLUxi84KU2hxke1pLCQ7g8YaX6BDBHaIJnWC_ZhylXXhmv1wJmFiCxYnPWeeUB7R_b7Zr
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/h90T4VnqlNEp-P5BoG79il-C7LMZDNVuhsuKXpo_-T9mybTZoIrZW5lURvkXdUUh5pR7HUa-gm3PzYnVEeKnRcze8b5NmwvqgZSwd8g8EVHkhyEopaAo63ds8cvzbx7kjQOz9mIjNWpgV0XVvzmc68I3P4uf9sHI48PJ47x46RXl3VgsVXnGWBKBae3I-tr52St91F6lGAHkC-lyBAtxpzK9LjugLng
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Q_G2gbPEBrneqE4ow1Q7aenfJMJ5kiY74BNPJOpTTnoYCIJVt9g8Hl63-e7vdB5WYnxMdwelxo6Z68yQP6CXE0CTN0XJPTQEV6avyfQl9J58lSgdaaJdXFZPm70_Vozu5MUnyG53FTgt2UWHABmJyAHIVqk6JhirxBz-QrBx-IDgsdzgCWt5tc4EEFFhsgM6mDcsrkmXgWS3LYIBhRoYzsEzVoreVwENTkEf
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QdrIZG5pRq-t9uNsEpz2OMA8mYhNzLQSPJTnV7qi7pHfanoUFqo51YUJNFuG8Poale0Rnu-XztfnLJxmKNNjlOYsXs6fAO6JIIICEiaWhYHJpP72waFpJoGddGapzKCP-kfbVcMmD_guAQcND_c3FAeuNWrz3yds2gGi5jI9BaHlIA6INmbJf4Y0bIkhbmSSjalieXqB_TtYW68LuX0s_EdFE9WOG9MyjAuwRuNbEvPprkDPJrdSi2q9roC9YU36pmJRvrANvm6HpYMHBWIG9jWc9Wm_
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/N3CJIJuBiiMZL5d4dW9saYEPrPCP0Ig52dLbctPgYgAYLP3GfEqQ1QHhB9bWsWp7Rjx04FGZfyZ61px49vTtz-sI10oMCuipjbPOv38Fm2w-FfDkHTsIZRNgs9_4o_em8zljbuEszqfg7S7fNFCiUkMFor5bF4Vq_4Y_nD2CKK_YHAwdfPrY_WB73kGB7GbjMDFFkTYx6eZEATPmpvnT62D4qnj3UcdpJrIVNrIgNT5ybcj4Yw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0ygb9UlXvHZF_NYVGaClrmNjDpL8bNWLwG2BmtoF7Ue5A3KLJgOIIUBdjsbR-JsOxRfsAounMV11Ip9ahIMI_GoAuT7mgN2ZeGe9fTZwfa4_JNFjlzzKXZKZV3t9enPE8mpDzRajCL_L46jkLSojpWRDozavO6_1w6Yrpd4pu2MmpdFGmkOhpgdiW4gizBiW7F1vh27VA46bnf6DGsuxMOvkS0ctL6u_MPhlh4d5JbZR
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mgHZdAS9RKJJ5qOz2RoYvphCeYLhPzbD2dY0UT35Qsox_VgVIYEqXTgFLlUaVM5g3fqXoTNvjhF5DVVDadbeS5DoCbGAVGzRqqI4_eKDHamLcqlQosbcgWj2YIK_PvUSrB55xOuew6k2O4ep7cksFZYGshwc5GnpH3u4TonJmC3LduODWJyYTq2J2iaWk8MrJHQ7715gOhpJ-8FMKxDl-WUBjwQwdUaVMu739Fi7GK0EkgHS2g
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VKunuaNUjE4EMNFPHuemvz37M7Zq7_-xsXGSYH5rrXFTY7duzaEXOTpLUYptUET9d0w_xfJxrxWFaxE8R7uWeEKSqY99cEtMPHJSnP4Rdj1h6Fe53vkgI5dGLSwhoCNnC1E8MyTHLoAmjmwGrfvNmA_aq1Qy7GOZcFi2dsuHi9hic3ugtjymlPX8AV-HbSeleX-chNRjKDHTPyuU84MJwQy4Zt-WLEz7FNbddWzgJKoEnS4JRfbBC4VNG0rCcg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JLLR-41lHFDCablD0f1RZ7QMYvcWzGn5bRrloEPgMshr7i8C7Xr8Hd1bVVpcs5kGpzumLuBPLapba2LVHzeB-nB65ObrCXY4geIKAqXiLGJVkvz5eClaBG8WKZ3LkzwpRN-2lOJJzDpHnnMytW5Ookr0jUeSzOX6w0S7QbOLH_WClbOCaV7D5DeKlsbKx9mM9JJD-odfzK8NocJsXjMk0lp738mBOqQBNrtwboj3BUj4Qg05vW7CYdFPuJGA4Kg07UbAuXigCUbASwOI5QLbgdpzOGE5-TW1wzRAE2cvfyNP_RdEog0vbwBGXzYC


 

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 

 

 

  
  

  

 

   

  

10. 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 
    

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mFFOvSWwW1AHJ6HXlqg0OCcuCbDvuY484ByInOc27cHJcamCd05A31G2vVn2k0-W6FZKcQK4KzXzgwy42hahx4eXXLC_QIq6agK_9lTF_f9QO_nPRTl74eCtwLLIGBoPAU-ic3IG9EWrAdmZ5ThS3DtIgs0JBOnBqXAPMpi4f04KMZttU0-glZp57P3ams1D4QCfHAqsFyQf7culUexTCQ2kn4wIBSmA9OlL2XbBq9HdXg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/gy7YQXhFxSXv6iJMhLSpuw-5NjI1GhcwUoERK60rF-p3awAJAO_Le7xbJJcZ9Wo_ZGjQxXOXTon2fvh9M_askm4CKu7JYjRQyyGce0a7yaWu_2ys7YugotcbWnpc8TGhDPsTH8mbKUrt_EK3iTYQRl9kot7ZzqUKx-BKhsNCNQGhepnQ7lQv40Xz_cex1FxVXxCV5r2gkVYYzGeWHqmK8o0ZOcFfBgVnK6ualGVxUa1Mmuc
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sLUcVRpoEO9u-pbTPhEUomD_TNjlKM0fiif32obqDBYT-tWKUirk4JRKE-dD_NZ-Cx6Om3ClULbDOG09QY9dYNcDXe_ELLHiZIOUZeu43O-eQPAPE-rLuEKBw7wNHyX018ebU1bnEL93vrND_zz_GKtv_GC8N22-bAisiwaWNcqYSrU3eLq9z52HmYlVpnfErQfQIRCgkn_OeZrbhx3i
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