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Sulla Gazzetta Ufficiale i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi. A seguire, il 

ritorno della legionella nel Tribunale Penale e la nota del Presidente del COA Galletti 

che chiede interventi strutturali per risolvere il problema. E ancora, la giustizia predittiva, 

l'intelligenza artificiale e il ruolo della Avvocatura in un articolo del Tesoriere Graziani. 

Queste e molte altre notizie sulla nostra newsletter. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
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1. IN GAZZETTA UFFICIALE I NUOVI PARAMETRI FORENSI 
  

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del D.M. 13.08.2022, n. 147 (Serie Generale – 

Anno 163° – Numero 236) riguardante il Regolamento recante modifiche al decreto 10 

marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei 

compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 

dicembre 2012, n. 247. 
  

Scarica il documento 

 

 

  
  

  

 

   

  

2. TORNA LA LEGIONELLA AL TRIBUNALE PENALE 
  

Nuovo allarme legionella negli ambienti del Tribunale Penale di piazzale Clodio. La 

segnalazione arriva con una nota del Presidente Roberto Reali del 12 ottobre, nella quale 

si comunica l'esito positivo delle analisi sui campioni d'acqua prelevati nella struttura e si 

dispongono i provvedimenti d'urgenza del caso, fra gli altri la chiusura o limitazione dei 

servizi igienici e la chiusura dei distributori di bevande calde. Immediato il commento del 

Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Antonino Galletti, che ha avuto grande risalto su 

tutti i media nazionali (vedi la rassegna). "Prendiamo atto della comunicazione - spiega 

Galletti - ma non possiamo non prendere atto anche di una circostanza disdicevole: ogni 

tre o quattro mesi il Tribunale più grande d'Europa si trova con i bagni fuori uso per colpa 

di un batterio, la legionella, che può essere molto pericoloso. Se da un lato queste 

comunicazioni periodiche confermano il puntuale ed effettivo svolgimento dei controlli, 

dall'altro ci chiediamo: possibile che non si riesca a prendere provvedimenti seri per 

debellare definitivamente il problema? Ci rivolgiamo dunque al nuovo ministro che verrà 

per fargli trovare subito sul tavolo una segnalazione: servono al più presto interventi 

urgenti e strutturali". L'Avvocatura dunque non può rimanere indietro. E "la classe forense 

direttiva è chiamata ad essere protagonista attiva del cambiamento e non più semplice 

spettatore". 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

   

  

3. ASSEMBLEA OCF, FISSATA LA PRIMA RIUNIONE IL 21 E 22 
OTTOBRE 
  

Si terrà nelle giornate di venerdì 21 e sabato 22 ottobre 2022 presso la sede romana in 

via Valadier la prima riunione della nuova assemblea dell'O.C.F. eletta nel Congresso 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_4B7aUdP5BU07rRpznuSIewkDLGtpmOovHl2cF5sjHaWz5bDbjI40ACxU7-8TiqZpZ_IRPkKjniLPn5_6cuZDKHaXzvgRI8IaVUtNPi_REMVHhArtwpY0LweZRTmRwZbnDFuNkH0fC6V1UEk-XEk0U01urcT5buNvDmt_W_llxDI-5PinfRvZYrJfPBmZkLDLXNu2fYWvPgH7dUB6id9HWlJbcB3mm1H77Eij-3b-mVfeKM_AqBepdynlJLZH37gjW8bjbsB4fy0fsxiZUQ392M
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/AVyo1zjGf-__EwejWBGf7LuFsofPZqCIMokLTuY-jp-hQYBwSSP_FVy4vnPjE3ciccw0Y9bxTpkPKU25TWsL4uziJBserSIpNePR8qB-eY_Glu1aEIbpc_i09YhNF_lbAiMpfDRAqJor-ZNwtfXfRsccQHvUn-nDvn7ZllpBQ5veLGnx_6I5jkPOR3Lk184pJrUULYn1vvYGcPz_SdGJIT_cDbjUaGB975M3sod7OgkN9qqd3E8tr_L1j9M2ZsEllvvlQ2ucmcc_qiPSXK-QnKkeiOeFSVRIUssA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ly93kvNJzBu22Y5vGaxuX4b5EnjAN2VR1JTFb9WQco5nidrr3QuMFzqtDDqC8LM06l-OAX2lnyKeTscdlIgp3LcjknGVE-qo4eou0scFEYSixHklN9ja3cYMZv8pvY_cp23Mo_ucrbOmhQYyICudV7-vb5yCESSVwJiHuUYS6POGmgj2583Tkf85x1CZ5gmOPDKD5JrhTsGfSc6q7Y3sTuVZPf--TMzH_Sk9SER00R9RDr8K2IrPxK-h-Y0


 

Nazionale Forense di Lecce del 6-8 ottobre. Gli eletti del distretto di Roma sono: il 

Segretario del COA Mario Scialla e i colleghi Antonio Di Salvo, Giandomenico Catalano e 

Paola Pezzali per l'Ordine di Roma, tutti con 40 voti; Stefano Brenciaglia per Viterbo con 

34 voti; Antonio Diurni per Frosinone con 33 voti; Mary Dominici per Civitavecchia con 30 

voti. 
  

Vedi l'esito 

 

 

  
  

  

 

   

  

4. INTELLIGENZA ARTIFICIALE, GOVERNARE IL 
CAMBIAMENTO 
  

Uno dei temi dibattuti all’ultimo Congresso Nazionale Forense, la “giustizia predittiva” nello 

svolgimento dell’attività giudiziaria, fortemente avversata da larga parte della Avvocatura 

italiana. E tuttavia "è necessario evitare che la comprensibile e spontanea avversione 

degli Avvocati nei confronti della giustizia predittiva contamini il più vasto perimetro in cui 

si articola il campo d’azione dell’Intelligenza Artificiale". Ne scrive, di ritorno da Lecce, il 

Tesoriere del COA Roma, Alessandro Graziani. 

"Non possiamo negare che -come si suol dire- “a tecnologia non chiede permesso. Il 

nostro futuro è già in allestimento, se è vero che il pacchetto digitale proposto dalla 

Commissione europea a dicembre 2020 ha già segnato l’affermazione dell’Unione 

Europea come centro di potere sovrano sull’ambiente digitale, non solo rispetto alle grandi 

imprese multinazionali che gestiscono il flusso di informazioni in internet, ma anche 

rispetto agli Stati nazionali". 
  

Vedi l'articolo completo 

 

 

  
  

  

   

  

5. LA RIFORMA DEL RITO IN CASSAZIONE 
  

Lo scorso 28 settembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del decreto 

legislativo che attua la riforma del processo civile, delegata al Governo con la l. n. 206 del 

20212, approvata dal Parlamento in data 25 novembre 2021. L’Ufficio del Massimario e 

del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione ha pubblicato in data 06.10.2022 un 

documento che tempestivamente pubblichiamo. In sostanza "la delega prevede 

innanzitutto la riforma del c.d. filtro in Cassazione, con la previsione di un procedimento 

accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente 

infondati. In particolare, se il giudice (giudice filtro, in luogo della sezione filtro) ravvisa uno 

dei possibili suddetti esiti, lo comunica alle parti lasciando loro la possibilità di optare per 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Z28otHrHMkVG8A7EaoL7jGWb6YkTXhz4UtuwpPi96N3wtoGoCo-VdBxeZl8eJhmBvMi0B_VroAbY2iUeXyrXTebshPerBVLPmt1G9Udo1Lz4w6Dx0XlvY3KaOd5oQjHaugTOMdZ1qH7JPMvICPr5lzOSqANZ4bTQ-OwFIw8lCL-QtgdlzY8h3czo_jnYpsIiU1P0-pSOcARXzTkGNtvS-_qnaFFP3vJuAswDtXakUz6VXCVfyeEyJxnRArpwZyuQRZ_9L9yDNFI
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bkiwbsDSUiE3rYq0HCEo01EH-WSBfmhCjUQxepatpleI6iMp2yOH9XdDI8oEFZGPHKQvV265El5KQVwATZUg6nfnr93jH2ozJhk47BwcRu8EuwGPoxN5hH27mO5_AI9qKH-dieFVSVCHrFqqTJbUrqUhj3BNOvAFlZCHofxGfOi53YDZkvhefcfSyl5ZmsuuAZ7GY1_vDDpCnJVFDwXx-lmy5d2IIqypJhsR4xGsI2tJkX_DTeJIb8TplxQLZ2k01IdoBrHi2IrNm5fbMuvOW33G9-k-9DtcugJGKKOqyw


 

la richiesta di una camera di consiglio ovvero per la rinuncia al ricorso. Quest’ultima 

possibilità è incentivata escludendo, per il soccombente, il pagamento del contributo 

unificato altrimenti dovuto a titolo sanzionatorio. La delega, inoltre, prevede l’introduzione 

del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, da parte del giudice di merito, di una 

questione di diritto (art. 1, comma 9). Inoltre, viene prevista l’introduzione di una nuova 

ipotesi di revocazione della sentenza civile quando il contenuto di una sentenza passata 

in giudicato sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in 

tutto o in parte, contrario alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli (art. 1, comma 

10)". 
  

Leggi l'articolo completo 

 

 

  
  

  

 

   

  

6. SELEZIONE DI PRATICANTI PER ROMA CAPITALE 
  

L’Avvocatura di Roma Capitale ha riaperto il termine di presentazione delle domande 

relativamente alla selezione pubblica per il reperimento di praticanti avvocati da avviare 

al tirocinio forense, finalizzato all’esame di abilitazione professionale. Il bando scade il 20 

ottobre alle 24.00. 
  

Leggi l'avviso 

 

 

  
  

  

 

   

  

7. CORTE TRIBUTARIA, I NUOVI INDIRIZZI MAIL E PEC 
  

Cambia nuome la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, ora Corte di Giustizia 

Tributaria di primo grado di Roma. Variano di conseguenza gli indirizzi mail dell'ufficio. 
  

Vedi le mail 

 

 

  
  

  

   

  

8. CONTRIBUTO UNIFICATO, LA NOTA DEL MINISTERO 
  

Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 11 ottobre 2022 dal Consiglio 

Nazionale Forense, avente ad oggetto la nota del Dipartimento degli Affari di Giustizia del 

Ministero (Circolare DAG prot. 199906.U del 05.10.2022), con cui informa che il rilascio 

delle ricevute telematiche di pagamento del contributo unificato rientra tra le competenze 

della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati e non della Direzione 

Generale interpellata; comunica inoltre che, le istanze di rimborso del contributo pagato 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wEULGXsKlkUiscz515vaZOeomIXL4t3oA5HL_3Xok1JXXxmjyxw260oqfjtJxiD6iptjQgkNzbF2nsUlkE3EMl-ZAxT3xAC-Deh1b31Pqd_DMLA4KGCUWIx01nict2DOeFucJaYQmZ26qJaS-2Ktgu4KMAoydYpArg3YK7gWlxcbMn3UQrS6QyYtZJISHB5WkViRwYGS-buGhDne-V9q1964VhdK7QBO7oL6-O6HV4KP6-SJKfTKg7Uhb-py7uRl7w
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JXGkT9FsTwAUq32zoZVOBU6MF1VMO03M0CEOkTcPuw1V2mhJg4P1lrLfuFEhuool3wnigALb1ud3PweOeQy8_AhLrDXnxITOQSKMPC4zvibqITz0BOfw5T_6HZu_66WhIefrKuCf0JT1WgIwzcrXv_qpfmqFfkyTYBbIWZ6jB7P6SDhIkWy09vvIjv6cB6fikFV566Uhnp8tTP-GqJzh8aMhSI8nm4LoAueKFmYC_S_fkbldiqDx5T6DbhvU3a7lN8VN44UuERItXmBlqMdBoInMxa2TRg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-rLl_amkK-XPneSjs8HR1M6Gz72YPxrKy0Fc2qg8yhzwqq-CpjdjSrjPEkhsKpaFT1uO8MdozKuKNrlk1nAwdUkePJ65w9kywRgkVlLHiP5Po_wXK3h6mVtNLPOJsyyV00SmaQvFtiwwQEwGNLYvuB4ZprDtAqgpJp7ssB5VpUELZOGFLRwFTSU-tf4M3GSW53b0R0_CkRiEXCvrTd3nK169JmfYBMcqcjrqFf_OgBzNt9uYA9zTbopicdQWyIVM-Ltk0blEjCFP7kmYMG-xcgf9k1y9BwX-fxrGninjYHLSoUl-N8eW6XKqxo5v


 

con modalità telematica, dovranno essere depositate presso gli uffici giudiziari ove risulta 

iscritto il procedimento per il quale si chiede il rimborso. 

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale per il 

tramite del Dipartimento competente, dichiarando la presente delibera immediatamente 

esecutiva. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

9. GRADUAZIONE E COLLOCAZIONE DEL CREDITORE 
IPOTECARIO, IL CONVEGNO 
  

Si svolgerà il 27 ottobre dalle 15:00 alle 18:00 in presenza e online (in diretta e on demand) 

il convegno, organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e 

accreditato per la formazione continua da parte dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dal 

titolo "Progetto di distribuzione e interpretazione dell' art.2855 cc. per la graduazione e la 

collocazione del creditore ipotecario. 
  

Vedi la locandina 

 

 

  
  

  

 

   

  

10. MEDIAZIONE FAMILIARE, GLI ORARI DELLO SPORTELLO 
  

Lo sportello informativo per la mediazione familiare è aperto LUNEDI’, MERCOLEDI’ E 

VENERDI’ (dalle 10:00 alle 13:00) stanza n. 103 – piano Secondo – Tribunale Civile 

di Roma – Viale Giulio Cesare, 54/B-Via Damiata, 2. 
  

Vedi la notizia 

 

 

  
  

  

   

  

11. IL PREMIO GUICCIARDI ALLA X EDIZIONE 
  

È giunto alla sua decima edizione il Premio Guicciardi, organizzato dall'Associazione 

Veneta degli Avvocati amministrativisti, patrocinato 

dall’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti del Consiglio Nazionale Forense e 

dal Dipartimento di diritto pubblico internazionale e comunitario dell’Università degli Studi 

di Padova. La partecipazione al concorso avviene mediante l’invio di un videointervento 

di commento ad una sentenza scelta dal candidato, o ad una norma, o comunque ad un 

punto giuridico specifico nell’ambito del diritto amministrativo oggetto di un contrasto 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/FefqsGn_k5qlldvgmeolql5v5T9c2s7QuqT5EbKX3UgN6JEG446ZrnvIUISJtcbRpjRPU66qM_D3AN4k5hlXeJ4mGHYiLelnnD3zCqrNNjNYgmRO6_XOSMfpvDc_HJgIQkj7An8DOUl8W9IvkKEeYiAuO9_-bOIVuHBEcoz-00aekXg3We2Unk94SdDZRXcVFBqPQXDUMWIoG37dyNqxntMfNHrRJ6U_tYcbAzLXh-aSJIar-WsgSEGkDwPuqjV8SgB-qwiSabTnhOWhAffmr9myAk35ltA3cDoVLuqo_w
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/SAJbJ_LtvqzGZaYq-M1Y6Q9gDMj3G94QoLkwB10zjbFeHIvL6K4Ruxi024grb_NQRqZiOYq-vcj2UsVUhsRFhTowdTynKBc9GhQKZqsryN5h9AgpOLBo-elNsH2BvKEbnTE1OLNIl7XepoW5t3vh_Jq5gL-SuVByc6FzqWT2PYBROYRxurrLk1srCip1869ZY4FsulygC_A-1lSU4lGdPX_eUt8RQtPGse2cmPtSr1GsbgJC80oX7UHGRJsApyCzsHfC2tK0s7Z77JHnjTKZnxrzMiAKN2M9yuSNSo-4I_nVslIphksUg9qOnh7_NvJezYlWy-KIXyyk9S1yQJimC0fnasswXeWQo2767s1pmZRWD2D9Ozt9XJ-2GczPSX0Xpx7eXi-nNw
https://www.google.com/maps/search/Roma+%E2%80%93+Viale+Giulio+Cesare,+54%2FB-Via+Damiata?entry=gmail&source=g
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/w7sx_7hkwYWo2HITFqtviQ4eLbekSRLDprvoD5zgiP1O6cU92zpw9mQki6iBeBqgZtkbAOwJ8ViEj1bna5il-BbyBtveUPhQ8fDmUL53tlFb8Aph4wloDD0D02pp-pKTokYAxfZZGhDEJXoxX1hfXkYzNkFxjMMx4kOdyYvoC_WIC0asigOuVutsjrU1q3uYclHKxvZVXDjpVtwO6lifQIZz07QSXjFJzKh2GMrkmxH6iAZbItm4XotCkn_w5--zpePCg1ZgnRMnvKtPAgXvW8P30Hlkdy3fA-g


 

giurisprudenziale ovvero di una possibile nuova questione. Il video intervento dovrà avere 

durata non superiore a dieci minuti. Sul sito del COA il bando con i dettagli per partecipare 

al Premio. 
  

Vedi il bando 

 

 

  
  

  

 

   

  

12. 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 

 

 

  
  

  

   

  

13. 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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bnKEQ1qxul73FsoFh63o-dO4GrqcokRTJWyLD1VF-hlEnAAjXqdKTjU_-9gdJrLLC3DhmRyEjfISVDY8LbpYk2oTWlb5ExUJOfKd-_Z_ivqk7b7Vo6xMLpdKKlnRGHj-B5qpOMzF7Bx5vnx3BOPVKNdj3bnC5V4H0doTmhaC2hMxKq9TizP-81-7VGzkpAujsFb1Yo3ZKzr_SzBfdnxAfMo2hqf1Vap8vZRcY8NSzVF4THpUVAFox3G94N4oTtxWlmkptyavTouS3kJp3Qo
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/A-_ev7eIUsY0GkSjHrDW9U6KSdXsbCEUlKH0_kDg6W53SLy30iw39LtBdGCF7gZ5b-x04Dituyhf-NVBwN8nvpLPS9kuZ7oViNBwe3uFX6mvAk7h1U7xb6Ykbwwm-DrV8tb-PGNcZ3Y1_PP-gQGfEpxIxQgSqee1-Bmtwig3RhPYJDq5br9wdL9PfjXk_-QwdYdQg26-7lxY9uZbBBtSwDGCMADEMVdZq8nx5Q
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/t9tXJKnHRRQOUdWHpjq899DDR-3DLHGe6wK_EiO9BxJsf7d_F6VuYn94LHn88v1WAvYepGTYETrA5JzWoDtdAN0P5F4sNYe8Q9zgKgMUXmtzM64THRO-B3TMtTfeOba2vy9urN7clMgX6_zcqZdXuAAd6gTVbvYvhMehFQM3UNrf6zwbmt_LIVdrbpckpuNYjXXPD1JiNPj6YwrT7gdx3lB7OZlbN4ERmtc-htSECnNn
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jX2IhgbnKHurZ20lPjmQ7uWU874gzxmg7bO41XnXY_ItkiwnSJCJE2q0MVlVSm-0iOgSN3MnW-ibOx-EsdJGDh7HwC2VYCfuaxaxoJVW65wqHwMxTpeJPSWGgN1E9onm7mnOmDsALXnhhzLZ0fy71Sw8w67Uw_y1TEEiBp1lchyUdDdTmL7pKLmfkqBc3VEn92kJ7DUwkQhEUbRfH9SJGFkP7jGNmCh1TzBClNPxW0c
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ICLurd7gX5ojeM8mETLqsZGXuDC4uEpH2GBw15ilButmNfz3eszjA36-_fTSfHxHFJhKW26k43wxxXNYU6NwNqWAP51mDOmbLQDP0Yz9opWBp2a0R1-H6t6a8CrMdqyGcMi4ZhtdSg8TdSgg78bYq5NDF7valUMfjTdlO1U4yycDbKzWhoxUOs08N73lyMlF-jT1fukihaAtP6ovycSL3y80fr4JNjl9pSku-8Pka4j1utaPs1kBDafaSxi39fKYu6PEo42aFvGnTqig5ShzP9P_M4DYwHINbdppuA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/K5-D_eTFQHvGvCeIW8FUeMvXrVGai9b39KwjxhUM2pqzMhuUdo7WZO9RuxfHV3eRAnvF8Qrdof3gyLE3ckW4n6-7d1VBXLNppPPm1qEVyYg6Inz9G9ULjRheiQBAE1Grf_4EYgHwDHInMFTe6DAWnWZjWNlL-S7KfiqzTkiiU0LksgwMiVP13E4mrAgbCd3OlwUsvEUfb7xPzGhgkuncV-QO9tQUXoJJn-U7YEH6qk6sKbA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/dDbdJsFqtprVeHSrBuvyIXD6OBRYp_hqNv1HhxA1wgKrvRrRgxq-UPcRdEVIhUGRla6N4h5XTWqt8QQ2CNv87OA6LfViy3Lgd06tV1YpQTQnOXAcV1au33IF6fCXO8Kh0cXj8MzBhFDEp-pRCob2Hgp-jg6cVXvYpienFeRKdtkn-Juw6v1FDd2idpF9QcJiKb_nxpLZU5Cb704s7VQsHPrkPhKTV0opHS7u88WVZYFRfT2m0ex1
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QUBm1I6jk9R8KKm6dLCRNAkxtWxoNa5ral7zKoAsCpelI-acPs_oaj_TLgaeKxadzEk2Zd7RupmYI4MXXPkLCCIPaWymt970vAflaYoPhjT5ZiniunZ34vGY-ENW5XrK5O5ehbWdKz_qWXxvQorL38LSyDLKG2zH5tkMEnJAbrZTMSmH_L5b4zxMpJ3-Q4h--FyKpJxJmPLUD6CIHTTJYeZjd7aLegc
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/WWrkJc_-mYhDMX01bIUdXWXmNmSlP1zFq06J0slix6y41v3QCSuVMVKJq-W5WJHq3_RZ0rJDbLRyDDfiLW2U-zFht1wWZdViH9h-cUUUR3cZR9ba8qqSutWTSZDEY9VshBYqpN6Dx0f30VDNLPXwAW2JObRGP0a49enMCeCE8BtO-1yF_F1_dlIwfVnL1KwTUTh8-I3RkG1aK8XGGb-rvC0GZm9d3-YLP6Hq
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MBbopHOb4gU7oe6g8L9QSOHbERRTg3NVRSc286cOGYYX_uMwwivbvkVouMsnZYacbIfAFGCHNRTUC8vEXmSyj-zcTEcedaF-pvM72EYyVxvVPV3XHysgQjnE7x2gVrXxKamXSoW0h6gy4WpDdExVbZQWh2PbhrV5W8z4zg9PxD4HrqrJCshONUp7aPYOxQMZd-i2VZDjmRicKpE3R6a1b3oLxGHl2qY_1l0z1WlS6CuzYU1biElgNu2CtcdIkuROFOWRFWtOtC9WvKFVYq5A4oJ3wZWk
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/D9cgWJRch9IFN8yCOxQ4lA4Fg5_Lx16tOsf_2a0jXDnVr96QzMnG8Ulhix3ugcYlpWLUvDNV7DVeDNfdTYoDwwQI37HvtdfT8JEXM6sUu-y1hSgDwTsM7Dt2WtOVXg1y8NuxcI5oOiqiGsq8qeKCykcewrwLVXcQ8dGyVmUQpFpOsDEFfNBqILGqp6X3FbUbKvzQjE2WaZH3AmRgr8N8cPDe2-_O9vDXRVUUVzUIm7Himpe6gw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/409jIJOmnqYfoAFtOm8XBaMnalod4f2s8Nuc-1rL1BfZDoXMvQtIMnuBPrZ4ZWd-3dqBmuLfeqdQbU045Ziyp9S8zQE7cCRgy7Z7LbtJOYk33Cla0Ce0-MPj7ntnpYAK4zO65U-5z_R8mnsk-gCf6jz39mhKqlTqCbX30iBAcvBWOHg0HxiDnWbwu5fAK0SFBZ-5LFcnGqFZgzIigFYkxAJIShlLDoAL1YMhis1fT-Qn
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/X0h9ub3w7AdruvhTLJkJtlYDYsOlhAerjeeSb0U7lQWG0JFZ_k47arEC_99z24D4u7siyuPGRNBoLsOpzH_gJfmQ_wofHzr-u7DTODPQiUiS09KhHezGS_2mYWdTpGMXSfg8vR5hnz8F93xPKIlmYfMvs5Jo6yOEhNUMAWvhGaSG4mC9dlHK6A13chT_-yacQqb1tDVP_DdiQucC995reD_HaNHhcvLzhdlyk5x8xEDD5IAevA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1tJI5LT_V0kooFz5Q0jKabO7mjIEMjYuCSAYtzRT1SffLpCnelHkjVpXGenmIQwTXrJ4Ng11H5WRXS8ZMy0kk5RxWdzwv_xc6cDs_3AfX5sJhPaNbSSqavjvmz0rP2v4gMIMKe0netr1mmxOznM_BXoA2qCzh-6YwbNcS_aQY7aMajInfK3MagUX2uDPx-k2tLT6AC-EOHhrt6qMhp7x2hTygGof6gjtl-1YYc6Fs44Lbnm8hJ26qyR4OyO9tw


 

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 

 

 

  
  

  

 

   

  

14. 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 

 

 

  
  

  

 

   

  

15. 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. 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/TClsp195uoexI05O19s5-iB2gKZqSTiGVUs2LUXXxOAX_G_V5C8vcBUt0GMbmHZwW-LsVm3RtF01EpdFb4eQjD47GoWo2okmOuEYEiGoyx1u5QUzTaPSHMT953XW7OvYhzVEVqT2pxjlLCMoLRky1txZ7jWYxVYqgqh4BYHhw9MfLghmbRVYbqlB5d2W0eQdn6ZERu32U9yylBPuvJYvqUjJZSwEsn5VsDIDRiKU-lpoVV09UlZZ8DQgeLQj3O0h47N3EpvLBkG-G1g-3OjWQ3PF5ayAvrqjhE5Shhw2IzRPOyhyKy6YVkjptlV_
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KDU6-Zx722bmyLoAJhrpn7rEivFZm_XjjNW_LctVtJFVnTJK50knuDDm2DmXKCmSD2nC7mKy0YywwEoTxXfhl0dhQXQRRhySctrN1mU4x-RA39mGFMZcaMiIxpolG85h1oZr5m-I1HwrkYT9DB1kgbK22y2vambysOHDsHuWbfWFopurJhAtlGI9tk2TetxGBmO7Zdl8PpLKVRJahLXrZHNyTW1ByVCGXU41ZDI6l144AA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/xn-kDWHv5gy6TJFKF1yeyhwwaujRil_8Y3XMev3JlYmXGY07bi5DKRa9oHBJA4rW-ifdtUawkCD4-F9awhIuHlMP8IhdYuKJoNHS4RjAHzf5juM_Ce_KAfIFs3tOW6mSw74ZlAf-w7d7m7glav_mYi_K87ahHvTw0oIB3pMwudmcDV1vK_srUYIo-fJrLsgQsNdQHBchg5_CRKKA-0uxSy81JD3dS3YIyND2EDc74yp3SvQ


 

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/p8tKyjzYsy9bvKtlAfQJBpyTnmAswwaTkfpvNNmyuomi_-oge6pM7lFNXywzxAiuVKNsY20z9LmyStckJgu9coOpH_1mhXxwwC_oSfoRywfUXWcmk1WIkG_pEHbmxUpIu80FzhF4Smfm5gA2AnEyn02PZQeWeweKhQSPrIrUg0UveRCatPzUqFbSUb_NyWz90pPzRO1y3ucVR_JANPoM
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/IW0wXeHGJ3GliajE3qnYjz058U7isN8KG-sGSb06W7cAOAd5IpdWR16leCZYq2zOsg8-tjqVCNADH-cU0yrQRrfhLUxBwhwVnR8irLmvbgVg3XIafQ6HTXlS0GTPF9phz3UBZ5fOd8ATGKSfP89BSxzQf8DdLJB7Gur21jzHOCA1JJGEHOZWSj_gNRWBQ4XzL7FZhVHjw3Vrl1mBMw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pENaiZlC0-Vs4IdTLDrCQFqNtp9bAa9Rv0rtw8zd3kwAy8gjzpZ8JNeNbtWz1F1FgUZbIT7VhRr6DB-FgxQ7_fQSlwzBeBrLQxef2DXOdaW_jwGqCcMFHAZ9Dgri9eggxBe2DX8Vb8sPgHFuQT3HULlfzEDsiueUCWYAcvsJfza-PrTn8gyFElyAPzeRkyCGwabUkqKuKRI-Q6JlKgf0UFaZ74lmCC_bUfoIH_KWryWJcN1KLPQM76a77c4OAUhAXqxBWDjT3P3VBWCqJA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0LPRphOWL3yxCSQLXlHHbRgeCLBSp8HVBs5oxkwfjvesSgOcvdrpUW8EreMqCaPhnDsBW6VhZ5E4N3X3UwzR0W_ZdewHT-6FUFSg_VVr9d6336KqeweiLeV_lyJzvKRYLGdc6MesA9mXaaTJ-4L5EQgCmqvFkEjqtii5gbbXgA4afdF2Gwru7yvlunx-HrtROeHHYk2CeK7U2Esqeeeq_mNVvExehztrX0wBrY2Fng
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/aRhjDFUy8jmWfIHHrKELKuRT8YpRAYxnTuyM7Kln8uFHmy9Z42n3u6CZ5G6-9CzVvlriTEN8Q56lz2b--opI2GOATDE9c0t9-648aF1fw0ept9KkvoKAWpJN2EGHEm4Db05TD54FGGgmP9dHM5F_zZs2hz5smlpPhBrHbTyG_yEyIMKLvwNCPhBc1RHNOYt_jYlMq0uL2QRVxb648ax8565G6qg
https://www.google.com/maps/search/Piazza+Cavour,+00193+Roma?entry=gmail&source=g
mailto:consiglio@ordineavvocati.roma.it

