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Apriamo la newsletter con una notizia che fa piacere ai colleghi romani: il segretario del 

COA, Mario Scialle, è il nuovo coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense. 

Presentiamo poi una convenzione di sicuro interesse, l'accordo fra COA, Policlinico 

Gemelli ed Enel X per la telemedicina. Queste e molte altre notizie nella nostra 

newsletter settimanale. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
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1. ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE, MARIO SCIALLA 
NUOVO COORDINATORE 
  

L'avvocato Mario Scialla, Segretario del COA Roma, è il nuovo Coordinatore 

dell'Organismo Congressuale Forense, organo di rappresentanza politica dell'Avvocatura. 

Scialla è stato eletto Coordinatore dell'OCF con 44 voti. Faranno parte dell'Ufficio di 

Coordinamento gli avvocati Accursio Gallo (Segretario), Antonino La Lumia (Tesoriere), 

Alessandra Della Bona, Monica Aste, Stefano Tedeschi e Pasquale Parisi. Nato ad 

Ancona ma romano d'adozione, 57 anni, laureato a 23 anni con 110 e lode, Mario Scialla 

quest'anno ha festeggiato i trent'anni di toga sulle spalle. Affermato penalista, dal 2005 

abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, da anni segue attivamente la 

politica forense ed è attualmente Segretario in carica del Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Roma. 

"Ringrazio i colleghi che hanno deciso di accordarmi la loro fiducia in un momento così 

delicato per l'Avvocatura - il commento del nuovo Coordinatore - Sono molte le battaglie 

che ci attendono, dall'inserimento della figura dell'Avvocato in Costituzione allo studio di 

misure di sostegno efficaci per una categoria come la nostra particolarmente colpita dalla 

crisi. Ci troviamo alla vigilia dell'entrata in vigore di importanti riforme sulle quali 

l'Organismo Forense ha il dovere di far sentire la propria voce in rappresentanza di 250 

mila colleghi. E questo senza trascurare le annose battaglie per il giusto processo, per 

l'equo compenso, per un'edilizia giudiziaria decorosa e sicura, tema attualissimo se 

pensiamo che solo per miracolo un paio di giorni fa a Catania l'ennesimo crollo in un 

tribunale non ha provocato vittime". "La materia su cui lavorare insomma non manca - 

conclude Scialla - Motivo per cui attendiamo con ansia di confrontarci con il nuovo Ministro 

della Giustizia, col quale ci auguriamo di poter instaurare quanto prima un clima di proficua 

collaborazione". Al nuovo Coordinatore e all'Ufficio di Coordinamento tutto, le 

congratulazioni e l'affettuoso augurio di buon lavoro dal Consiglio dell'Ordine di Roma. 
 

  
  

  

   

  

2. MEDICINA PREVENTIVA, LA NUOVA CONVENZIONE FRA 
COA ROMA, ENEL X E GEMELLI 
  

Medicina preventiva più facile e completa, al lavoro e a casa, per gli iscritti del COA Roma 

grazie a Smart Axistance e-Well. Un nuovissimo servizio di telemedicina che, con check-

up e televisite di controllo periodiche, offre ai colleghi a prezzi quanto mai convenienti un 

percorso benessere della durata di un anno in grado di prevenire i principali fattori di 

rischio promuovendo migliori abitudini e uno stile di vita più sano. Il progetto, nato dalla 

collaborazione tra il Policlinico Gemelli, primo ospedale italiano secondo la classifica 



 

“World’s Best Hospitals 2022” di Newsweek, ed Enel X, azienda leader nel settore delle 

tecnologie innovative, consente agli iscritti di scegliere fra i pacchetti base, premium e top, 

ognuno dei quali offre prestazioni diverse a seconda delle esigenze. Tutti in ogni caso 

permettono di accedere a una visita di check-up completa, accertamenti diagnostici, visite 

specialistiche ed esami clinici presso il Policlinico Gemelli, la dotazione di uno smartband 

per il monitoraggio, televisite programmate, infine la creazione di una dieta personalizzata 

e di un piano benessere. 

Tutti i dettagli della nuova convenzione saranno resi pubblici in un evento di presentazione 

che si svolgerà il prossimo 27 ottobre dalle 11.30 alle 13 nell'Aula Avvocati del Palazzo di 

Giustizia di piazza Cavour e sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social del COA. 

Fra i relatori, il Presidente dell'Ordine Antonino Galletti, Marco Elefanti e il prof. Francesco 

Landi per il Policlinico Gemelli, Francesco Venturini per Enel X, il Presidente di Cassa 

Forense Valter Militi. Moderatore dell'evento Evento moderato il Delegato di Cassa 

Forense Andrea Borgheresi. 
  

Vedi la locandina 

 

 

  
  

  

 

   

  

3. TRIBUNALE MINORENNI, I NUOVI ORARI D'APERTURA 
  

On line sul sito del COA i nuovi orari d'apertura del Tribunale per i minorenni di Roma: dal 

lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il sabato, per gli atti urgenti, dalle 9 alle 12. 
  

Vedi i dettagli 

 

 

  
  

  

   

  

4. RIPRENDE IN PRESENZA L’HELP DESK PER CUSTODI E 
DELEGATI ALLE VENDITE IMMOBILIARI 
  

A partire da martedì 8 novembre 2022 (ore 12-13) verrà riavviato in presenza l’ “Help Desk 

per Custodi e Delegati alle Vendite Immobiliari”, a cura della Commissione Esecuzioni 

Immobiliari del COA, per dare assistenza e supporto a tutti i Colleghi che operano nel 

settore delle esecuzioni immobiliari ed in particolare a coloro che svolgono la funzione di 

Custodi e di Delegati alle Vendite Immobiliari. Ogni martedì dalle ore 12 alle 13 in 

prossimità dello sportello dell’Organismo di Mediazione del COA (stanza 103 Tribunale 

Civile) alcuni Componenti della Commissione Esecuzioni Immobiliari si alterneranno per 

rispondere alle richieste dei Colleghi in ordine a problemi pratici inerenti la funzione di 

Custode e di Delegato alle Vendite dando una risposta diretta e, ove sia necessario un 

maggior approfondimento, anche via mail. “Un’iniziativa con la quale il Consiglio vuole 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/K_YWPuCoIDs8S_fcc_CsuuhLUq7w8PI8qWLClMtQTQdd_nizi_q1en_Gp_HKDv1Uc6le5tbugSv4coCGA1xYowUbvwdxRGezP9nyiTRgDNEXTPfYMzJy1KBDCsGx_w9Wb7bdjkNKZv6rBCWFfYjg9a1bN_wXrJtRC2fUFrW8CbQuuMcgjkOYzJGnhzlR9actS3Doeafu2shsvhCQX1dgPFbDoVuLrUZJh9nWcACAI0oda_ve9JkILQi0rhmroj3cjcncSa4bb0xb
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/tmu-AF1RBNclcttrM17Ix-vMfMqodYpDUcnl5_igL_39spufMpwSl8wIs1XxIKamdRn_lH9gkZRjz98v0uTb-6ZccF78RLrmri0OA8OTor-i4TfC5DuLYvFXK1LR2q2O-cFWXoCpqjNZC9ntWNBoaTxjxZ0I02UOB8uEJ9He_Br3HYASvU1gkucJDYu5i37Kl1lGJVIPC-oZ5ptqnmN_Omi4Ngt79_ghbIAPSv95gtkPrA5TsjyzkwOMUDkS99KYtgYHkZ5Ql3SLHmw


 

rendere sempre più qualificata, tramite lo scambio di competenze e conoscenze, l’attività 

degli Avvocati che svolgono la delicata funzione di Custodi e Delegati” come ricorda il 

Consigliere Paolo Voltaggio, Coordinatore della Commissione. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

5. ISCRIZIONE NELL'ELENCO ESPERTI DELLA CRISI 
  

Iscrizione nell’elenco degli esperti della crisi d’impresa entro fine aprile. Ai sensi dell’art. 3 

del D.L. 118 del 2021, infatti, secondo cui ”l’aggiornamento dei dati comunicati agli ordini 

professionali a partire dal 17 maggio 2022, avviene con cadenza annuale”, il Vice 

Presidente Mazzoni ha proposto di stabilire la scadenza per la presentazione delle 

domande al giorno 30 aprile 2023. Questo al fine di consentire una migliore 

organizzazione dei file che dovranno essere trasmessi alla Camera di Commercio a cura 

dell’ufficio iscrizioni. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

6. VIDEO CHIAMATE A REGINA COELI, ORARIO AMPLIATO IL 
VENERDÌ 
  

Ampliato l'orario per le videochiamate per i detenuti a Regina Coeli. Lo comunica la 

Direzione dell'Istituto, che ha esteso l'orario alla giornata di venerdì pomeriggio fino alle 

ore 17.00. Lo rende noto il Segretario Mario Scialla, ricordando la delibera consiliare del 

1 luglio 2022 ove si chiedeva un ampliamento della fascia oraria nella quale poter operare 

le video chiamate con i propri assistiti. L’interlocuzione su questo ed altri temi connessi al 

carcere è avvenuta d’intesa con la Camera Penale di Roma. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

   

  

7. CANCELLERIA GIP, INFORMAZIONI PER VIA TELEMATICA 
  

Da lunedì 24 ottobre sarà ripristinato il servizio di risposta telematica alle informazioni 

richieste alla Cancelleria Gip. 

Il contatto è la mail sportelloinformazioni.gip.tribunale.roma@giustizia.it. 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/u75B2f9rIfjt9mksMborFOOY2tXbYcyv87WOC2SSMNwC6h1GAnrlA_5KlSxRHfGznhR-aS0NxnHyiuDV5-DSQoNlCBL0WGEulz6F93u0kJYotDdUMIPnQkX8UllN3Q_QV10IEqHSkWnHurV4MbpAli3EBGaBoQbqPbbLk8OSKOQOyCJsC9vOfQKAfhf6L6XYUZbvF9aLxHK6e4JYxm4xkCopDhlvojuUVq8OWuTAkDvr1x5cAHK3b0Z49BOAQAgVl83WmKaZosmU
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jDruAPMfbcTtGpdo78Monr3NNQoXE5Dj4VvI0OLW3nHT1h965e8fNJDQw-CSciaFUzE_D-Uyq6SngrSpJR0naIF1km21capFAdHMtJk3pc3OnQy7xxiO6o0aXYvQqQWHCZcOD6GZHEWIAjukpgOj5N1_8n3AeLTfC60FbLAN9vkZl9mRdVcRcxi716s1bhhfGGlMBp5d2Q3w2lJQCWucQDWct2f1ftya04MnDukrEnlh-DPRelsBtrzIktFcRvww7sauZx0LvfybAQWtZj57tb75AVyH3lUF4Pu83xj4ED_vhceS5dwlsQCBeLYsLkO_
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/YS-YttNrrRdGeOwjjYMf03ALZCMIGxo4RJoGHUHudETfnLOnyjRwNwCP6OxIxHzlaQ19yIjJWBPrqK8cJ44HdHBykrlERRxfNm3YVqWd6oh5vp6DBz0LHCLRQFOVV93KdJ8z15bAYNSobdZQiptWOy1u0kaX6xMKyzf9LBT5bxeH957zGDXnBrKovk6ayH-9TIyD2zN1VUY0x2MoCHZnb3uIbvzixVOFMtoqVtcn8l89Rva00XtU3hbRorDxwjUS4jS-EHDmXkEv1F3jZZ9wOFx6FvqqxDMXQ6hrUohkHg
mailto:sportelloinformazioni.gip.tribunale.roma@giustizia.it


 

Lo comunica il Consigliere Irma Conti spiegando che il servizio è tornato operativo grazie 

alla positiva interlocuzione con il Dirigente dell’Ufficio competente. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

8. LA GIORNATA EUROPEA DEGLI AVVOCATI 
  

È fissata al 25 ottobre la Giornata europea degli Avvocati, quest'anno a seguito 

dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia intitolata “Far prevalere la legge in tempo 

di guerra: il ruolo degli avvocati”. L’evento, organizzato dal CNF in collaborazione con il 

CCBE, sviluppa il tema in due parti: nella prima, si evidenzia il ruolo degli Avvocati in 

relazione alle sanzioni imposte nel contesto di guerra in termini di valutazione dell’impatto 

che esse hanno sulla funzione essenziale dell’assistenza e della difesa in giudizio di ogni 

individuo, pur riconoscendo il dovere di conformarsi alle misure adottate; nella seconda, 

la condizione degli avvocati Ucraini in Ucraina e nell’Unione Europea. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

9. L'INTERPRETAZIONE DELL'ART.2855, EVENTO ODCEC 
  

“Progetto di distribuzione: interpretazione dell’art. 2855, c.c. per la graduazione e la 

collocazione del creditore ipotecario”. E' questo il titolo dell'evento organizzato per il giorno 

27 ottobre dalla Commissione esecuzioni mobiliari e immobiliari dell’ODCEC e dalla 

Commissioni esecuzioni immobiliari del COA Roma. L’evento sarà fruibile sia in aula che 

in modalità webinar. Fra i relatori, anche il Consigliere del COA Paolo Voltaggio. 
  

Vedi la locandina 

 

 

  
  

  

 

   

  

10. FORMAZIONE PROFESSIONALE, GLI EVENTI ACCREDITATI 
IL 13 OTTOBRE 
  

Sono on line sul nostro sito gli eventi gratuiti accreditati il 13 ottobre scorso ai fini della 

formazione professionale. 
  

Vedi l'elenco 

 

 

  
  

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kBoIVLwRNOPOOHRx7wg3ufleijS57iyP7R45lWcFpz6BCiX5t9hCqggokaLCgPuPdJ60RcegyzHTFu8cVbSbgBClr3q-2eor3a6jojKHUmfRXD-2j5sIVp_wI78Hn3v5B1e1JjA9yyIL-ErQCDfSrzm6cpVaX1lNiJGDtdGxrsurwHnOQOvf5RVbJwIs8U6oBN3_yOMKvVViQ-_Vt5NgZKQgffg4VR9OA8TYLSHbFHDdBvgV67Yu_ZzW8MeOsl5MWw5-BI7FGC7LYEYVAahWHcVvkhM-wVyTnmo6DxMsaw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/SP2e0yuHH3t-ODUUZ2ITUtQvdWyvDaUdUHD7cIsqvRvyg5FhK2s5HEwr4efCOcuv8y018dP1usgqiUBVFml9M6Jmc_RsPwcs0KqrHHqFUrK_C5Zo47JFhNic6ZahoLhCPadmFE6BO1PSkZes6ARULNU5scuiCKvf_sra6n51li6OU881vyeuYO42QYPr_34d1456gak8BKHnIid6PDexAinwmOy34B39CQmzNRQ2ab5Ehvk3gk2qgLXwbm_Ks_1vw_CIQbouqr5gVwnh2Kdo
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/nIny3yWrs4bvTySAlqDwrxoMb5OkBM730QWVmDLzXuDYfy9--NQ1cDCBWs9xeqnrwrkExObCXrWn6CkG8gWP_VMDfNQjAlkoLIEjpkhXP-6o_h_YlboknL5upQFMk97qJ-Me7XT2X3jiwf1XGKr1_bOqv0jQw-Bwnqh8jjlgZGi-KJcnp5JClmY2qrIVlbFGUWWuGr_RcLcTdEnVeEJf-uk-_56lNO5qRGYhLHVGMB6pz00vhnTls689b618g5plY4PEWqCLX1tKU73Sa0SqXcqdMTrhXzl6XpAigDkettKXQktU_1XEAW0GvigbTPMNFWitKBklPNAdjSlyNdKgc65UN1NXNXRWGSB-EXCLwqn58ReAWZV88Z-847Xu1g
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GN7ewQuAR39HkOwYrp59TDOq3r22Vj5lI-HRQc96Qt5aU28VThHwXGTJxdSmpZ8K5wyi-JAF6gNxaEuuJrrc8R-cHLwsvIYtYpwNKA11sQmlj55wwo60L7WxgD0ZcVC4kGh0rwDAat8bQp43u7UQOMqnEvXfpMyYvEYUpR2O7NyZfWU8oXGfwM2Hf9bCB3aidYQTATxoKfmPg4S0-qKcquIDlh6yp9AJNVZ3XBxL06HfZWKWorSL4OiTDACPT5s8GNT33OG5KvTXiGgKNnh_OFWrIyAI13LUWhMwUOV0-EWE-W5H8T2Et5pvVc90oQihYWlPumSs


 

   

  

11. 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 

 

 

  
  

  

 

   

  

12. 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 

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/IoKCY_8AeQ4SxcTxGIbJ0aNRkOdVxVckvXhQoSCxFH9XF3_XezXPKdQQPqI71359FZcko8kchNhnT5y6mCYZ3ssgxZ_S5Q0AFpjuEXyfpMzanKdKB_CaYjLHU1Ka1-zWu35Gwsm5XNH2B_5B1ruHEA06vLPnV8qV6XGoYPQAlXEUVoO8WLAlEYBht08f7CuZhRJSRpLeAhT9X1vemp7obhqv5K-6XG6d6MpI
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vVx4GUm_yhS5BB0ZxRQ2rMal-TDl5Qsmsq-NcX4pGyWyQWnBQ1-6WAljbIgnpFyZttlqQHpA9_RsU_rCgZL2LprnB5-jB_7Tfiwhk1cTqou2EMEw93Crg34vXp_QksYN1Jo3IXuPjHmH-c7uAIhhorBCclDsbEVZpevv0WsoET38Ag5FvRY5YtEcfwbW5yaZZDYTmsJx1qL6WWOQ7-IRFsYvBlSlMVaA21Dwkm3aSo1f
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UC6AfgDWEN_FQujJ-LiYC_oY6gul_2NIxslMgRpQf5D-QQMKm96fg7uZNz0gR0n5yJRhGRwuZCH0stsDG7z8ZW_8BcRXVbWQ8tzluE3JUghRBoWaapvQ7FCiAI6ohAq5hYKeWs8tcSZh6B2p4jcNAlGLvdLjjKPdKXgF8NJBIGUmwpfENNGTjJBIXtgO3KSY64tWXTvmJztygvFLyYUy9uI2GrNK8EobUioMeWJVkgI
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Zj1uD7An2GUIKAgYIKy1l_ahB26qJGg43fBaDNXEUw6I6N_-pMcHw6MLkcipYssVfl9MB3KHLK6FYhd4qQcTXXc_Fec7Y3Z_RPEIztPjv8GNshRlg-xV14ljoyQ5sPXdUmnla0cmIX-THx_XdKVdrSSjSYETjfDyvu68en03WMyfdUirAoFb7XLCq_iIAgfv-Mxqo-G3qlJpfAiLnpPvhkm7iEOmb7kc_RjkyjdyQ-rMYS9mg1G4NhksLNT5S_97R8hAkbl-7dcJn3mueb_99pUuzETnkujz8bPzug
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/f7sYS1nFHjz6molfvhcXe05HojO2ikDwnduPt6VIhvXD2HUyite15FCRSlthHhUw8aC3ckWnLZ4QskiGtC8wV0Y0KHaFp-NL5plmT1e7QTUg6kkoQF30gUymk4HJiykCouEZiNwwV-LN47x6oNUeKB7_UxYR6GH3wsPGUBGVMsgaRSXEo1tGpz_ObNbW2V5SqadOpifbAjOhGW8YkD2Z1LO91RwQWprhadD9aVbsWY24BV8
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Bf2qhF7ulmd6DHD80VkOwzBdLlv-kqEWoO6NyNNFyn6BfCDyho3HCaIhv3R4BuaMyJ5uMAKMS4tItws0DkEF7UGoq-9Wg4HTC5kF37SmP_aR3wJS_AN4jFwwNPhKUW0hl4Z4I2M6Uw4jVoJkHq3UGIo9zwZQ3244jPwHXMeU94WbhCbT10_deTbdMKsmgypVBGFMc-V4X7WMihozkFuM3_dkashKYOomCQoyMnC-NCLiIAc_W6_X
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7Nviii4oMCo0khKju2hB86g5dUWGQBOEqIE5lGuOM-f4iEpeG4HYutciK5s0NdVaz-q33q-8rDQCEBKeQUwNwJmXkOT_D8f443H4n0UbQ5KNO4wuVpP4ol4X3Hmi1uO-PcKYPYW_m_Ps08sDh350R34OW3-yandBrVoQ0kaFYfOkOvkuwGoVsvzJpAS53CY8MFdjP44i0qact2f2v8M4BfqwPN1Gysg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8I09bBG0qhkzsaUy4Y5yOyZV8yXkL7DnhDNF4PxXvNFjji3zVp2sTLbqG8a_oaY-530dM99eAmuEH8eCHdxY-esgibJxNDMW3STOsUkK2x3SdcXVUBIPEAvzwYw2hl1cXf5XY6vT1MPxqkbI13454DFvCcp1KwQNKp5lz6vOMFC2Aqf1TCu7iN0Y0RpfJq4YyRfyCbGW7wZRRT3ad6sTS5Ae_QeDqZVJrPHZ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/csI_eYMmRd8Iv4GzXtYddiPxTM_GpDQNZ_5XqexfSG4QcMrVZX_AM8IEDBhudZYu7a99I3XRVj7fERSgt9vd-djq2wl8CSS3EKIW6E4goItyel0QwXKgXwHelQtywtwnkXd_dBSTmKvv4R5yQiyhf9goPMfg1jwc_P6q3C-_Ji8I8rh8H8NhdnN0SoN0BTmJSSpGdz86DuNeg_urEgSZHAqOTZw2gP27zlgEDIsFSQRBjNeegwQajzxTuflhlfctGskA1aPKF-9WXK0Jbz506Da-p3m8
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3OtYsXsQGOYPUtGS-9m9r0zKN5lzOjyQ9WsZeCnGaUUgBNOjwzWr_bojgkC0YVz9bxyBBgsi7Ic9C7Q6X5KhIn2DE6mtjGSajIqRuiEWG9De-OuRXAxcyUpqsfYwikbM7n6-mrIfaq05jsyP-gH2Rh71hhxAsgWEPUrr60dqBAME8BU9TQOz8nRyYpa6H0yHM4s9vttxCUft1qeIuyMcjP8tBmTZtOKXUa89omEY-mThmxIXUQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8wRTAfoR_z6zf7Jd7bGk-ovJ4dANIYbVRxb9E8i0ALSTLHkA0hK-5iuhZNgOcocdknZ5Bfz02CCBFzAgDCXOlFLJ25pcOQzmxZFzct1ISfFXBtpNz4v5LFXOFlADMRZ5uxWcfmTB4_hWSwkBdSWBdXtNFe08jt1XT1we5uDVUhlk3x8OgoLmpxAaLmSh1FvX3xn6jKfXdidvoPQNityMTOvHFChUfTZIzQEMVmjXsMxw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rO9U-qnovdIyjhI_iywwMRZI4NfN1-HayxvWIpjBpImsiUAzoob5uDfDAdfH7j70qDFXdamQM4zaT8WoK-mHGEF9aJuBI0caEgM6758JdIFryHFpmLTK1PBqg6asN6NgrXRLNmXx1z2cbZPtnMphqV-QrFuL1PtcdDkMsUVD_C0vZX6oJi9BFBWbRfkQpgmSZAysJaXNfh13yIzmiix9LwXQrH2Nd2IKEYyckdLJrk4kCyXDpQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VGpuWlYRXGJU-FKyGadI1aN_xALkRf1p5h300UN5zAkN9Y1k3cGmZ5Uet6oz526Vxj6KouoBSf2uXnQFdoBgo6Hcjp0jDKCq-83elAdjIBdUQJziPPWOZI_l5exUfTdHXQMDjFdoSmydTiZa5ZB0-IMg4dHIXbfl6BlE_3WxEhWLRFbpc51iITANpKPbkSf8IqptGiim0SYuMIO2GpASNgqkfpC0JXbbYKbgrmczDmgM-MI9QkALpb-0QO7xfA
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13. 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 

 

 

  
  

  

 

   

  

14. 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 
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Z7jaME1eqHSIi0ZiVuNkjVSjdpd6YNMlJzq7v7_6pMN4OYP87WJQ-PhxX9TfqLWoG4o1O-bjvirIKZ8rFeUtI22ZKTVIXsqnOPUCZfUp1e6p0_z4WxRjEeveUhNfcuCtkMMM24Oyj1MiYnc9D43RT0RBs_I03zPrhSWP8K79vf8kx_hmUgs-m5ZYR6h-kepQy5SyB_xINi3mdCWynwWWVMjJ1Fw


   

  

 

Ordine degli avvocati di Roma 
Palazzo di Giustizia 
Piazza Cavour, 00193 Roma 
Tel. 06.684741  
email: consiglio@ordineavvocati.roma.it 
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