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4. TIROCINIO FORENSE, QUESITI E PARERI DEL CNF 
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6. FORMAZIONE PROFESSIONALE AL TAR, IL BANDO 

7. FORMAZIONE PROFESSIONALE, GLI EVENTI ACCREDITATI IL 27 

OTTOBRE 

8. TORNA IN PRESENZA L’ HELP DESK PER CUSTODI E DELEGATI ALLE 

VENDITE IMMOBILIARI 

9. IN UNA PAGINA LE FAQ DEL COA 

10. L'ORDINE DI ROMA 2.0. IN UN'APP TUTTI I SERVIZI DEL COA 

11. DONA IL 5X1000 ALLA FONDAZIONE DELL'ORDINE 

12. CONVENZIONI 

  

Apriamo la newsletter con una vicenda che riguarda il Tribunale di Roma: 16 giudici in 

15 udienze per un processo finito poi su tutti i media. Di qui la dura nota del Presidente 

del COA Antonino Galletti. A seguire, due notizie di servizio molto importanti: per venire 

incontro alle esigenze dell'utenza, il cambio d'orario dell'Ufficio Iscrizioni e Cassa 

dell'Ordine, che sposta in avanti di mezz'ora apertura e chiusura. E i dettagli della nuova 

convenzione con Policlinico Gemelli ed Enel X. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 

  
  

  

mailto:newsletter@ordineavvocati.roma.it


 

   

  

1. SEDICI GIUDICI PER QUINDICI UDIENZE. GALLETTI: NON È 
GIUSTIZIA, È UNA LOTTERIA 
  

"Sedici giudici per quindici udienze, una girandola indegna di un paese civile che mostra 

plasticamente i mali della Giustizia che denunciamo da anni: l'atavica carenza di 

personale, non solo magistrati, ma anche amministrativo". Così Antonino Galletti, 

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, commenta la vicenda 

apparsa oggi sulla stampa riguardante un processo in corso davanti alla nona sezione 

penale del Tribunale di Roma. "Leggiamo che in un caso si è chiamato in aula un 

magistrato di passaggio nel corridoio - prosegue Galletti - e mi chiedo come sia possibile 

conciliare l'idea di giusto processo, di un giudice cioè che conosca le carte, che ascolti le 

parti in causa, che valuti con equilibrio le istanze di accusa e difesa, con il continuo 

passaggio di mano del fascicolo". 

"Parliamo oltretutto di un processo molto delicato di criminalità organizzata - conclude 

Galletti - una materia complessa che non può essere gestita in questo modo. Non 

dimentichiamo che dietro i faldoni di un processo, c'è la vita delle persone, imputati o parti 

offese, che meritano maggiore rispetto. Un giudice diverso per ogni udienza, anzi di più, 

visto che sono 16 per 15 udienze, non è giustizia, è una lotteria". 
  

Vedi la rassegna 

 

 

  
  

  

 

   

  

2. CAMBIA ORARIO L'UFFICIO ISCRIZIONI E CASSA DEL COA 
  

Cambia orario in via sperimentale l'Ufficio Iscrizioni e Cassa del COA. Dopo aver verificato 

che i flussi di accesso dei Colleghi si concentrano soprattutto nella fascia oraria intorno 

alle 13.00, Il Consigliere Segretario Scialla, d’intesa con il Vice Presidente Mazzoni, ha 

proposto a titolo sperimentale di posticipare l’apertura degli uffici dalle 8.30 alle 9.00 e la 

chiusura dalle 13.00 alle 13.30. Il nuovo orario sarà operativo a partire dal prossimo 

novembre e resterà in vigore fino a tutto il mese di febbraio 2023. 
  

Vedi la notizia 

 

 

  
  

  

   

  

3. PRESENTATA LA CONVENZIONE COA, GEMELLI, ENEL X 
  

È stata presentata giovedì mattina nella sala Avvocati del Palazzo di Giustizia di piazza 

Cavour la nuova convenzione (https://www.ordineavvocatiroma.it/check-up-e-visite-di-

controllo-periodiche/) stipulata fra COA Roma, Gemelli ed ENEL X sulla telemedicina. 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/iXrfXDnZRM1ZrDLNEjhWMDt2U2NdiHsubFgo39X4QcKfeVmgVXNXy5b3oxFJj-AlJLb_1HTuzU9drqxF0vmobWgdpS8tw66qnSDanK98FJ8Yaam7kgNsEkZ0OeY3lvoDPTRRN-ehjS7-uLMDu8i70YG9FpXoY2NCOjKHjwkjmr_VFWO6ogwuKNvnU4U8ahGCQH_KvhJWQchdnWvPufxP4Ph_OLh-XJbc-NEVPINsXR-oI_W_wEPhBysJ9SauLuyg0Y86uwFcWuOV1XXHPyh4dCOKYPP3OwJwjN_8
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/o8XUPonH7t2GplE0Aw-GtMwwHLcNxqBwYz8c9y3JZNPJQ4_sm_kuWxuoYmEWNeR4tIxd-Z6L9KdQZ8mAjp98tqoP1bArsACNG5EuFy624h5tMiqHXfTCcgT2w863UkW0Zk90y4QKDFGf9VLVGypztE3DPnCRZnPOW09A-Wenz0zr0S_PnOmUjjge1rcimm3SLPFvjKYzqoxYGpr_Q7GZQhTeDbLqzcyiSwF2HvYBqacosQrWRRA9LQEDVT6IY0e3c5fu9QZe
https://www.ordineavvocatiroma.it/check-up-e-visite-di-controllo-periodiche/
https://www.ordineavvocatiroma.it/check-up-e-visite-di-controllo-periodiche/


 

L'evento, introdotto da un indirizzo di saluto del Presidente del COA Antonino Galletti e 

del Presidente di Cassa Forense Valter Militi, è stato moderato dal Delegato di Cassa 

Andrea Borgheresi e ha visto la partecipazione di Francesco Venturini, CEO di Enel X, e 

del Prof. Marco Elefanti, Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario A. 

Gemelli. 
  

Segui l'evento 

 

 

  
  

  

 

   

  

4. TIROCINIO FORENSE, QUESITI E PARERI DEL CNF 
  

Il Vice Presidente Mazzoni riferisce sui pareri resi dal Consiglio Nazionale Forense su 

istanza dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e dall’Unione distrettuale della Lombardia circa 

le modalità di svolgimento del tirocinio forense in relazione ai corsi di formazione 

obbligatoria. Quattro i quesiti esaminati: con il primo si chiede di sapere se la frequenza 

del tirocinio presso gli uffici giudiziari (ai sensi dell’articolo 73 del d.l. n. 69/2013) possa 

costituire causa di esonero dalla frequenza dei corsi; con il secondo se possa costituire 

causa di esonero la frequenza della scuola di specializzazione per le professioni legali; 

con il terzo quesito si chiede di sapere se i praticanti assunti presso l’Ufficio del processo 

siano esonerati o meno; infine, con il quarto, se la frequenza del corso possa essere 

espletata anche in un tempo diverso rispetto alla pratica forense. 
  

Vedi i pareri 

 

 

  
  

  

 

   

  

5. RIMBORSO SPESE LEGALI, I CHIARIMENTI SUL DECRETO 
COSTA 
  

Sono on line sul sito istituzionale i chiarimenti del CNF relativamente al Decreto 

interministeriale 20 dicembre 2021 (c.d. “Decreto Costa”) recante la “Definizione dei criteri 

e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all’art. 1, c. 1015, della L. 178/2020 e 

delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui 

all’art. 1, co. 1020”. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

   

  

6. FORMAZIONE PROFESSIONALE AL TAR, IL BANDO 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/n46wLyog1UHYPrUBzjBVMFZZxFeM0fY5sQlxycAZuk9Nt6t_KPs9Xza6KLnyzlU3lvNMWHjR4WYqkzcWelnJt68Kta5pvix5uqXeJGHsNuyIq96MsPdabL2iGKl6QnwazdqgSWyxJGGo5CRN29yBXYao742x_mPUDlCMYilBu3sj5wF-8vbHU3FPyu589aBwMMSNvLfSnWMWZuhUW7798siq-dN33aSPCayZt0Zv7Awp1WW_iMVZ-Ax1
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OdapTAxm9PvDK0X3L5OPSqH3uyKyXEym_EV6Vvtu8OvUfeE6U9aO9qgHc7B3aYDlpDOOVk_ZmvtCez0NNY65mUoxwUeevDi73Xu7e0a2E1pkyUE-iH1-G8fZhgu8AvDWfjySyIXtCpXoM1Sf8u0bDlLh77onHuokGzD46PU5pEBBC0Qd_38q_tISSrnZUo2vgJxoDRRkikXXIyuj-WQOvM0gFAWbmieTU9y066S9sdCRtI2v6ermNxN-xxmeJvHbeXah0yf042WYynkBFCzfMUTc30wrLcV8MheiOxaM1bsyzW3JXw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DfE7FK1BXmOdZYidz7Qv0BywRTqhNRKrkM9FAIg1eOnl_WK5FcInew-99GFxvQrMRmKIrB-c94VRYTZKNeSBnTscXXa6FlvLOKWiMDD4vPnIubx0fJLkRrefKgwnRJFoTfUJvfIJQjGMZiiF6tqAdK63sf5kFyAF4NAyc1ehxsg0dACQNarwxlpPRd30TTugNaUmvoD6tx0pJXz5EoULXROrhBwwVWP9Enw8aW2WlP7xHEAViL0llyrE3AxtZ28


 

È on line sul sito istituzionale il bando per il tirocinio formativo per 50 neo laureati presso 

il Tar Lazio. 
  

Vedi il bando 

 

 

  
  

  

 

   

  

7. FORMAZIONE PROFESSIONALE, GLI EVENTI ACCREDITATI 
IL 27 OTTOBRE 
  

Sono on line sul nostro sito gli eventi gratuiti accreditati il 27 ottobre scorso ai fini della 

formazione professionale. 
  

Vedi l'elenco 

 

 

  
  

  

 

   

  

8. TORNA 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 

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 

 

 

  
  

  

   

  

9. 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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QgCLYfjnOokLK1EKqUduBOkkk_aWudExhE9CpqbGxyziRrGYf5F5F-xblQtQzoHkkaHRZw1hDgIR2ZbPc7POYpiNUBS7ONNEqee1DxLUe5XOxKR_gQeMnvNlKmTA9ALxb-IdNS9Qa_CHrdaf9AXPHspkdI3MVpB5X3RVIyH3ge7JB0g1D-vhjYvDjZjsi8Vt-UHpPn87R8hize8zqQoF3dUUQO0gSgMyQpwrYl4q5Us1QvJM0CeRIFK5JmbfOtfAZVjPVoonSCGki5RxixNtpJoX0g
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qUy1aq4i-KfepprWEiueLBC5GDJuVeGZxK8mC8-zI5_E_Irp8GtIsycwjBSlLNK3ZVHsc2L0PjF4MXHuKkFQxIJesjBDE3M6haqrQL4BYofivmuBAmD4bwDZIZd1IcE3v8BGjJgGOZ6a2tzbrbZhSsBRpHn2QY6JwX9F34Z3SpML9w5ZNMQznmE39DEjeTAn8-R6lxlBKD-0PWmLs_2aSlLbPW_ajOs55byUzI9ffalVnpisAyHyraAHEXh8qKKulH1zjKUu1DOWfVw_5OTj5hcuI4f4yA3yz-9HZYG3O8NinYsszyYOVeF3UAFjKSbTQf3BkMn0
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/TOwXCgZXx7BXG2OFo6bqD-u9pOpJITaTTWY1kk9QivpmS8HNcTGpJox2F0M2XI_ePNTxTP9YUwbti-4Y6q0kCzvTAV4fpYbzSwubQvmoOeBce1Sz8-0MUi0liPomFkyxJ1zKhzr9WLQpsAi5GWraNpWCnhLoVeFobZWIsNTqUecMbAuzFfNIm9B76pcgeZGE9gaksYgv74cbJD3wXI5uuLGxMKfHdPM8GaA9lLuJWtgj6jN7PAk-qx-iPiL1ovvNS477EwK-sKvV


 

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 

 

 

  
  

  

 

   

  

10. 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 

 

 

  
  

  

   

  

11. DONA IL 5X1000 ALLA FONDAZIONE DELL'ORDINE 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/PHj10MHr9G0IGdn5jQNcWA91zON1_DQhmxVIjupLrLzKKHJI25NSLKWwU3-ucKG7f3ZYT3TZL0KLC2jgFvmsGFdaPWGWqebVuW4FsbndX-5UgAVhw07ATZAL6Js3486rlfNOdojKWQFZW7fpV-BstLvQ8wumRLtuuBSiKVAT5qD-Xss5FdyRrrEbIFt6QYihHFbdWDci96uSEkAojFIKe8A2Ub6CwtQBnEkC
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Hzh3smm5-KICl90Wma8xS1Q9cZH9mpSXnL34ZlfpzMHDVDHhgPd0kRXNzpg-Lgt7B6XssK_XIpNTU7QnLAKhzzdsD7ym92i2bgf4tJKOsTwGNHuwhkRU9pZTyAmol7Dmnt_32Gtf4-Z1NXGO7xMwgYvPVQ1aJJu45l00FJZgu5_UdRz2cPIb5HU1inNiR9ZHCwDkiM3dRpNZUhNDONt_oOlqqeF2qn7Zb0nV5eFiQ2g
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/TsXYDIm068QiIgo2iUJbTVsX8CQuw-OxYQNRR4PEkkAMOiEmXEi8cSAA9HVC9ZpP-2s4yynhFK5aYrAUtff_4n153rR9AsxmY3sqp5TiVNRvv9nqftDgaNNhAtsIISb8z2Q6SilXg523L61ZSf09-epRzliTmLMFXfbFj38gnrY1PYDSK9Uye7F8v-kSqov41IQ7lL5ZEPyqmrfBO4zQLGx6HsyyK6QQbiiI7C9Pavg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MKGvXxSTAfA9mzG93PNw8rPMoMq2PAcEp3PZ45mWNKFzBZ_3_SqEgHVw2Ps_kxCGM0uA2zpMptSHulWGTPtGSdEreLRtgeBVGzMc3Td3ZlcgmbDGM73MkJCkeLbG9eUnP45uTsaNz0H5vgRJWaRUib_JXOON3VizwuoBB1OneyisqfRk3k30kEtb0HGXwF_gdDqyCyYCP9ZSdVyLY62rAKVFClu7hW1fxzsg98zyR7ke98iB9pNE4fQfHJ8MQR9qboWrYZV9qFWMJLNURGNwjB_TxxXC2UUrQZHtJw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pGT9lg4iWCm3TNMWSc5Ft4W5ornHvB9pg1wWvHrdwq29YEqGouJweGRvyykjWnyxqQTamfaceC2y_D-faLCkb7S_basSID_SL8BwiubXW2wF7zBiZW9hSyxqnSRgUoJSSEhFO8ajequIxEvVZjoAromkyERh9qTX8npomv-XlSUvBf8qHQ2x5lGDGsGW4eAaUwf4tr5vabBgBiuVQE13mhVwHqq32ooeFp6ZxQzJyeZCnFM
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wW8eRXI_R8Yo55tbFoR1z1YyoBXlEBZcZM_XNbD8XAAkVHXYf6qGWzvqzO1KVhsUlWle3isO9rL2LqXIWxOG-zd9jWS5vVa7R5fD7FjXG5bYiR2BO98P_9cHGsEfhkbZZjf9x5MN9sOlDVoaXF0sNcS5mpAlzR1dcH4wKbQhQao181RSDzvCI1GXWAuhChKMTyeMn5QkrQO_6ypI3xl8AjxV1pvMNIBIodekstcN62EJpQiolWyN
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/f3fH_cxqzkW7jquaWtaT9TzsO0H8mdTnP_4ifsYXtyOsJvw0IldPUmyQQVtyNVoK9VPXLJslAXX6aOL1nJ5hGS5f_nMWXH_tYu5rbg_eSzxzLqV46Zu8KeciToPvDmntf8StcAWRXp79ElCkf9bI3XyvJ1tnCuIuyv3_SQdbrVOiubexKnnVA6icUhmJ2Ch8KKWRO5Ib0Bk1hKmKec3f3FeKsRQjHPs
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/THbA9w9s1w4zGGWy3_ijXVliVd1ji6_iNyLAUo-ezx6gHIVkjcxo1bnKz1dCn4aOm8AIdudJVH-2ukWKwsCQfaYecznOrAUOty0VhYHvGUi1uKOyXCAGjGEhloEjCUY8GrG-6LiM8Pc6ABSwDmsWINnFCb5GbgJA3USPj5aftlgDYUDT_cupKS2sLNetoOdZRe5DdTtdjiD2kepMWlDWlPvy5yhqfeRPhyaH
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/AOwB_UcEk7o3OHN1Kw0LoC5Ioz7Ti7stJw9HWoBE44kBLLQZsgG6G0gkLPHA_5kpUe8OWh3ab8KIhSpsosrFt6GtyCdMZOy06uau8Mb9ZUrmEF7Lb83Ck6oyuq39AgZ67cD6g3wQ-ueBY2COqE2xoCi060KUo6ECMwb5QWi3n6OOGyV7oany7Eof3pgxgZQtEm8GtKj-9XJ44UkDrxKlEhSAObpW1yQcD6bygO3moIvoJPCwHtCWvXdQDfGUhlufqOJ7i4abM8vaX_XPiuFku-dEHl3q
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/b7N-IC9zysP1UQzaFMY1rGBmif4vG5Z2wVoZBOWRmAHiOTZEp2hvTrY0JAh5b63lNP5wcxkJzkyMOsRsTNIYbhoKtUuY_FHK-UCKL1njCUgQb09CvALSMmdP3LiFffXngtdBMwb0uezEBi-l447AgmdDjNJJllYZ7_6bV7sWUACOHdugJ-DCok7xj9by1V6-QAvG4p7Fxcenn7OEayluStVNJFhCa6B-lh9dJo9_reuGBS_k8g
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ojTOBqtDgCTvW88GQ6jlD-3WAmkNqXuZ5PF52EvKuCuIuYRuOXT2jHSDbSF_MphvgJZwO5eNHqikJDYhNcNDPcixGkiMKKWPakoIXd_ld-V8XyCO6TWl6KGxvDVFEzBsBTTwmQu_Z9ZZ3SvyU3Uw53iGMD5C_bKwNrspCXxkGxPCQFtaX4EI52QfHemrQHjXZikciqjvQsV3ID48ipCmqDvwOKFeNI88IqW9cFjEUswm
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/cr6ytbKVU6gkd3znvrNkCZ99LhnCWomVOF_OjaWsVBDDU7gVqUcbYz3YVT0wPmavhu0hex_HqxMytfNE3gB-7c6EJnZPrUG9qf8VvIBofJRJH4Gx9Ky0azbh2VzNQ8-2dQCBp_eyxcALulGoYfi0FXi4fKiqfNO5dIuOxxJr3vXsrcclUh0tbrtyzHgig9bmm_GQfQk1y-bS0T-4rgJxc63JfFK_T0VtoefXsyP3OqbKMgdAtg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QNqUIc9wFlvQcPsnDg6SwycRmTMH6MagScz6BHnsdg6gcYEeSzSehI-t9pHllwR_sZoCAoqx0YpL2bqMtM6dMOT2n29d-XOhAN5AxxhGvy42Hz69j1B8uHzPZoE9upFyq53fXh6e0_V1d_dGoB2OgWkcVyVkmy6iVOuLT6dDCXrTqA5jXmMBbdt1tzckA17k2vW055l0xt-YYBu1g1ngJTAHHkYPvKS667dvA29MmjZU7RsihUvBXGCRVp3iEw
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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 

 

 

  
  

  

 

   

  

12. 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 
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Tel. 06.684741  
email: consiglio@ordineavvocati.roma.it 
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