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L'astensione dei penalisti del 9 novembre è la notizia d'apertura di oggi. A seguire le 

nuove convenzioni sulla salute siglate o rinnovate dal COA per i colleghi. Questo, 

insieme agli articoli di approfondimento e alle consuete notizie di servizio sul primo 

numero di novembre della Newsletter dell'Ordine. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 

  
  

  

   

  

1. ASTENSIONE DEI PENALISTI IL 9 NOVEMBRE 
  

mailto:newsletter@ordineavvocati.roma.it


 

È stata differita dal 2 al 9 novembre prossimo la giornata di astensione dalle udienze 

proclamata dal direttivo della Camera Penale di Roma per protestare per 

l'avvicendamento di giudici nel corso di un processo davanti alla IX Sezione del tribunale 

di Roma (vedi in proposito la dura nota del COA). La Camera Penale sollecita l'adesione 

dei colleghi alla protesta in tutti gli uffici giudiziari del Lazio; l'Ordine della Capitale ha 

condiviso le ragioni della protesta. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

2. IL RUOLO DELL'AVVOCATURA PER UNA GIUSTIZIA AL 
PASSO COI TEMPI 
  

"In tutti i settori produttivi, il nostro Paese sta affrontando una fase di sempre più rapida 

transizione dall’analogico al digitale. Questo fenomeno sta manifestando talune difficoltà, 

riconducibili tanto alla rapidità con cui l’esigenza si è presentata, quanto alla ristrettezza 

degli investimenti sinora messi a disposizione...". È l'incipit di una riflessione del Tesoriere 

del COA Alessandro Graziani, che in un articolo sul sito istituzionale spiega come "per i 

motivi più disparati, il settore Giustizia manifesta ampie sacche di arretratezza informatica, 

accompagnata da evidenti deficit di inclusione ed alfabetizzazione digitale di tutti i suoi 

operatori". Ma, prosegue Graziani, "per ovviare a questa situazione, anche l’Avvocatura 

può e deve fare la sua parte". 
  

Leggi l'articolo completo 

 

 

  
  

  

 

   

  

3. EQUO COMPENSO, BALUARDO PER LA DIGNITÀ DELLA 
PROFESSIONE 
  

"Il diritto all' equo compenso” rappresenta uno degli obiettivi che il Consiglio dell’Ordine di 

Roma ha perseguito negli ultimi anni con particolare forza e convinzione. L’equo 

compenso non significa soltanto il diritto ad un giusto riconoscimento economico per 

l’attività prestata, ma costituisce un baluardo a salvaguardia della dignità dell’intera 

categoria". Così il Consigliere Irma Conti, in un articolo in cui si fa il punto sulle violazioni 

della norma, spiegando come "i principi dettati dalla legge sono stati spesso oggetto di 

travisamento nella quotidianità". 
  

Leggi l'articolo completo 

 

 

  
  

  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sVzHqQAVBtA-OVxsEvn64FpcVY5JN6ErwSQFuMiJZCEN1gvu62uq2qdCyOkch1XkTdEsGay5HkBmx7Yas5FnvxFKlFNd6RBHuwDmWLyjdlHzWS59B8w5BHBhDxALBOw5RIg_ANkP7Fcpjw33dHrifszUs7ws4tcrBSehzHiAyxGyhZ3F6oTqJD0rlxJKlTi-YcR0IElG5ZXqhpnnvM8EACJ1A3XJZ4UqSqiNwltKqaS_ioiXzjz3GgpBTqShAppZoM57ZMvKNVx2U4emu1xlYaHONq2W0JBtuwBW
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Asy2lvbLCsBTQv7pw0qzAnO6LsGzFPGbcEFeSqPaIxH9rj2JjV7TjOzsSLqVVEcXiDGdpQ40-PG3D7DG6vRF-_B-Ns8bEJrKCm26FI7OXVKqNVCIPBtHdM1cY0R96ZkUyCczXEELPZO64hl9JEexZ7BntOp5weAM_1p6dcGZlYETH84PKOZHry31MiSwNDF03AxtZ25WWKvd4nt8blMT767i9OdkyIEplWT9Hc6oW5DVJE1gxuWPEF9_tj-UuHwI6zEBGjx7LGQIX9qSvuZCZwwh7ubxMO4
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/iGPsu1PhpWF3RKTrwCeOx-wsg_47joRfSUysPXazVsOc7Ww3y2QzUfwhEKI3JtYpI3TA6IeTAp6S9hGKidq726QiQ4C9owbfB7ptXqDZ_v1MDliFtzyAknpV-tUoWDbKQFAZELEBYxEjQYxfMWzC1LbNujpK-xq1LC09IIRypV4f_6JRe0pH3KjwkWP70r_l-lVbtzUW7OQ0Ptnzr2XTEJn1eNjtRUkdLMaLQS0n2w8X_D9I25kdgdg48iMJyeR4J3E4NAzSLeOLQ_dfuKTmpWhSflHmeCBBTTjEViRZyjkWsHZQYAQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/cIrti4H7sc42KJvhrajmLbF_x_V6WkXKCw3brayAd-9kiv1tU-VI4vrx1UMQ6zr4m1bfOu4icyLe7Ewh21QHZ7-rHjKeMLAUzkbmW6_gSEEBIG4iMESC2t2zG44jRg5R6wjVC5ljc3L99iLXfQrDyumzkr963vSEnsHCrv-YzwCQMVra-KfGVqkcjYKep3JCqEWGG4Kw7o3G97TmdejITUJ7_6XepjFiocYeRD--F6FRDWQlFAa3HKpVFPR4sfXKm3KGk8bDjAvQpdvM3caDRMjhva7XFo4W3_xpB_uy_gFtxA8hj5VbH8mperusvvysVgPOe9a6xo81-so


 

   

  

4. LA TUTELA DEI SOGGETTI VULNERABILI. IL CONVEGNO 
  

Il 23 novembre 2022, dalle ore 12 sino alle 14, si terrà nell’Aula Avvocati di Piazza Cavour 

un interessante convegno #InPresenza sul tema “La tutela dei soggetti vulnerabili – 

Problemi attuali e prospettive future – Ruolo dell’Avvocato”. Organizzato dalla 

Commissione Diritti Costituzionali del nostro COA, coordinata dal Cons. Avv. Paolo 

NESTA insieme al Cons. Avv. Alessia ALESII, nonché dalla Camera Civile di Roma e dal 

Centro Studi Epikeia – APS. È un argomento di grande rilievo sociale che involge profili 

riguardanti un’umanità fragile e spesso abbandonata. Così Paolo Nesta: “Penso alle 

persone negli ospedali, agli anziani, ai carcerati, agli indigenti, in particolare ai disabili che 

costituiscono un rilevante gruppo di persone vulnerabili e che versano in una condizione 

di forte sperequazione, essendo costretti a subire ostacoli e barriere che limitano 

l’espressione del loro potenziale, finalizzato a fornire un contributo alla collettività”. 

Che aggiunge: “Non c’è dubbio che un soggetto vulnerabile è un soggetto bisognoso di 

tutela e di cura e ha bisogno di una relazione umana, ispirata all’ascolto e alla 

condivisione. Il Consiglio d’Europa ha adottato numerose risoluzioni dedicate alla tutela e 

alla promozione dei diritti delle persone con disabilità allo scopo di favorirne l’inclusione 

sociale. Nel nostro ordinamento qual è la tutela effettivamente riservata alla vittima 

vulnerabile? La nostra disciplina è sufficientemente garantista oppure deve essere 

migliorata? Qual è il ruolo dell’Avvocato in prospettiva futura? Ecco: tutti questi profili 

saranno illustrati e approfonditi nel corso del Convegno”. 
  

Iscriviti all'evento 

 

 

  
  

  

 

   

  

5. AVVOCATI A SCUOLA PER INSEGNARE LA LEGALITÀ 
  

Gli avvocati tornano a scuola per insegnare i diritti fondamentali ai bambini. È il senso del 

Progetto legalità del CNF, cui aderisce anche il COA di Roma, che è entrato nelle 

elementari della Capitale per far conoscere ai bambini i diritti previsti dalla Convenzione 

internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Un esperimento di successo che, 

visto l'alto numero di richieste per l'anno scolastico in corso, necessita di nuovi volontari. 
  

Vedi i dettagli 

 

 

  
  

  

   

  

6. LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ AL TELEFONO ROSA 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/u4sCY4jSILUBaMFoCL87TY3BJhWnh-uALmoL3ZyD7faus_anJTgv7G2LHzkp-KdZ3QCl-btM30d1aTk4qR3a78N4XTEhkWKp5KAW35enQ21jiuk1Z9EQt7JpLRNQ-9dm46NGQ4lo5h9xzaUuqtoZy_htbfdD-ZGJECwWtc6u8zvl_gnscc8lZmXdVed5pufKgxUCaT05800qW7VH0rO3P6X6bZ12Pd4EwKgzFvkzx0mNoHrovkc5W7qCpcbXte-3n6fzNo7mA9VmJULBCHN-HljT_Xe19p8mLmbopth74222Lohl-kbzZ1v6KwLrnJHfToQwH3P4cwH-6HcVetQxA-YiguHJy_F7uYlQVudX9XOEZ0U
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/t9LfM-X_OAABNgW2-DykOrNFJkuW1Q9vWdqUt405XNAst3aYGGgwEjA5NLqbgRAjw-dbpErsV2QXHMIAdWarr-ZHmuaX3gUvxVhR_LWjjG5sk0ydMd_8BUDG_D2APGby78OaDP70gnL4qPRefFiRZds2jTY8wDMLkQx6l3Nec_uQ1kglrGQMuUmdsTdI3W_HzAmaBskG178YpaK-SDYMfyFFkq-7FU3IWoLNA5poOTW9KKvOH7bIxmKEbrZpg4pTI0Uje1rJ7mci3w


 

Il Telefono Rosa, in seguito alla convenzione stipulata con il Tribunale di Roma, segnala 

al COA che l'associazione si rende disponibile con gli Avvocati per far svolgere ai propri 

assistiti percorsi map, ovvero lavori di pubblica utilità. 
  

Vedi i contatti 

 

 

  
  

  

 

   

  

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 

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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZcXHTXrl1q2iTlW39ovJF1k67o9bpKVcacUpO9QWlwN7TpC0uBNSSdv0-8phF5K1SUGESxlyGUOe4dkDY3pERq_HSO_hFecZMB0rkjTQTerMg7ufoh-X25dB0ptjuBd9xI1jZajvxz9wG5AFrL32Dd1mr91eChHPvP7ZL7phVGJmScGRqva5sQVUNWkNUnzBcaLbpCMMBnxj70YecwQRg3A30jsxLqmbZO4YOHHs2vZbn2r1ZIVrQjYJNhRFgY-_5SFKbFC3n7hkyG60Lek
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6KEza8Yn3a4hzNDi4IPIfZB49HE-VASjtIGXMVMkvAEBpqvRXziEFQU1quTfh2ySoBORkihPGB8u9GCFmW8S0w1eccaWIIYqrl_sxvNomkM_2GGM22_DzrEd-FD3DoETTQE3YY5UTdkHw4fp5XBc4RQi2wqFq0nLD9LMu4fK80zvEZt78pVjv-T06RRqkC6q1BVBsiAF9gH4LxVu9auLbl1an4WiIwbiMllb
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hIMGv2Ug1msqzQkBlJ-nsmSNfdJmcyTiGcU1W4k3o1nThKSY6q0gqNVL9l2Li1EYBDmBDJl6hRsYVUE2YG0U0nQHTXHa-U4hz-w1PI3euDvEuer1mCAxMPyGliP5TAv5jRIGLeMOdX5H4qJOwuVwpxchPEwnP3xjPyj1765-IN9NrLWMIrKh8lEJKRpBlgZ1qUBaUbIyB3ZprBtODrzMdsDTuHyx1heZiXQKIDvVk7Y
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/CvhBMmVX2ksBWTCtQEI44YyUdxwPi5_vtKThCh5usiBQIDVJQvWHH38xswBx3GXUgNridviOxDkjnXoobmxwKWUHbwwPcDuvNDeoetm66zhB8mzzzEzOO7M83DQuLM6VzlEG2H0doQ-cWQD4uH3auXf60lWS1eyrEZJU1_ill3bDX9IfqSgCOF0HcK3AcXGyLPU_A-6WLar7sCr7omr3WmDV5EH1qx0bv9T44Mr95Q
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/41SdxtEPQXP-T0f0z53f988HGJfPf_ogG_f5l4JbTeEH2mHw15TNgoeJrn_U8SDmLSs5xd0DKhC7PUKG8FoXlFh9Bgq-4dfWKAf7gj_I3BelIFRtVFjataJcQMwIN_B60K6JW-0USq1y2vNRMVhI7hK-M6JklVwwi6Moqx6qg9nnrUdZbyCRQVZaw_y_iOBCaQqyV3jVAl_zCZw_VaFYTL114r1mmRzW8w3D-finXNO9xvAJXqd57A0SNhHqOPcmoDwFXUPzlfUNef8nP4m8e5aBNfJU58uC8_xJCQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/I17l8zH0L1AqamldLbmFnnWA54DYUZ_IywTFEfhdbqTkwz9faiUCmM8xDtrOyGEeiMVH_NrLLToDUfHFrrTFRmzUH0HyOeMXgzcLHLVodNg1J7zfNOFtqeJVaahtvpzddIwrdUo4J21a9DSx2TMWNVsee_MaAqk1hqW0OCovVyKM3Ve1zoI5JS7Ltv-Ni4zSVU_DT-5eD2e_0YXB2aldHjzyJjad9-4QqQipdfzPYDs8rCk
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0a5S3_6funw3lZWzAqaVIoPCJYVRK_5UzWUJ8buSCAiyFNE0Gu4hxvJFzL3ME3PWz0sqWqUJmxQ_tk1zot_-P6hB7DLvLgLE0h6ozV7aNq64kG_1QV2ipzS09OKbAkAdEJ58IZWypyst_rlpO2VB-gJvBdY9CLQc451MDpQbWsxLhCA0_KNFI7uDnVoHqzX0vpIkengD43kmIi0yT3ivimeUl0d89fY-rOOYqvvWvjg_9j9CqhHf
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jjeERXZK1-xJ3sxJRnJr4rSHf6jshY5tAX6Kwx8YOqF6ll3rKuH5dvTl99avq8O5kwtLQzN2wsTl2UQULGAhA9eV4RIQEadEWrKcBsmMDbFmG_5Uv9VaRbXoLiQu2wpKFW5sH4bEULpkxXj6bEqsX5h7U6k44ENZMSwBT9K73uZEttb6H2sLPW1ZKBT07MnJC9jcQuLDSEKt7K9Gmu2ZwIt-f7voE6Q
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/uWYH7lTqYAXrQ6xN-gcTe59BVF5XL-DPt8VXQsMO0kAwXuFL8DNqxfzCS96u1vhO1Oqlen5NqYtOJobsL7DHYs3dS_QuJn3txeZk4vi9UcFKh6ZzPrjMB0M_Djv63yqg-60um-bdtl9zA3_96FrZ8qZTrcn8BLetpZuoy356T3XzZQLJueuONcdwnu-ixZlEFAlKs9J6MSaibXjVzYVwcL1cPX1HHVpcCNTT
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/iRS8RoOMMzNNGvf0Oi_GzWvCkWYI6lD8x0IvIFkdda89i9N8TxJTSOhYWjjM5ML1NtPOnyJu_fnSwNSiACibE7D5Clktoaw9-1As_ScjWeOO3sREOb4vlXPlL-jSoxBr-wtgYNSUSv5L72zes17sfomqpgPwfSm7ovLI3oNJtx2wxnT9WjaxkAtQkS8ZiyMGon2UQTQDUe3iv9WQs1J-BBRYUqlZvpMvEb-rqtTnKILyfeSug01VLUiJ0ybw_DwHR6CsX8dtxud7DmbZAcjPrYfDx1lu
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/SS-HwkMiO6QUKXmkE83UyDIPB2nQlM6CQ1JEO6gJihx97qL2xJmpyidzI3bq9QFM4g1Cfqx6NqZ3s4cYciFqm3rlrTgbCB5jdXJxGe4EyFCoW4qEWhS1hmqifoyWAl-H5qKyJJtKsHyCTyzcK3NgAA1zm5zRO7X_OwtitDeOJvzlOPogtLGxmzRhdw-1V1nmF85hU6q7byIIx1Rm_ZqESWyhwxtDHdK2luZ9aweUdFAEOBAM1A
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/C0cCyuENnbd5Qf_Q1bUwR2oTQ4IH6IzrK5AGXolYV5U31jfuT_f_gEvQjQaMKPM2CFvBVwdWxOmxPvDgWB-28Bf-x5XQ2hqcOY1vwmGWyC_RtVXpPSvJBSTNE-_LZ6bbFDlcWGUIZwRjQNcT7kZca95Swbcr0rgmD5X9kRy_NB5024MBb6lw9MFPTrlaA8c_3EoGVLDLyCjTxrMUV-JUeDAv23Bga1v4LDwpGRBML829
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/m7FCbVOUtGDesEWxFbG5mcjXHyu_32P56L0lDfukPi_aAN-qW-1FbHdAKoa79RSmUOsvwRiYcxGUn42PoSmMBhTD6B47HSMH4MuNBw2ZcB5igBAL5LHMkzhOQiJM6wx0Mp6c_ub2-KYgkfSjv8Xfxo0OfUzbVR32Ix3EAwFe1Lq-6MjkpwwGLXv1Lk84MY259oerjbs2Kq6ktNGKfTPgKwWa42PW2JyPkNpAQWhx-TsrBalKMw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QU2qFJ9n29wOXGavadVy1ewcanTIMZG7ikaARMLpk9uNQKkBIW9B-Vgvff3L2UkIihSP78pi_8Bq_w_8akM_JIx98gCmF86Afm2FcfjG6EvQ_GL7G0WxxsR5ESiWGwUTm0n8wu9RsYxMeBeN3IFEdJdxFTXYHa3oQ_2AHdxKDWwv4jzBu2K7dFF0uVYILoLrnSSCtaPlglblFZFftBNIhBSDi8uzk-JmtfT9uDnlK4EWz8Bmk8f17SE2354Q3Q


 

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 

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. 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, la definizione di un piano di benessere, televisite programmate e la 

creazione di una dieta personalizzata. 
  

Vedi la convenzione 

 

 

  
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/79STOUU4Hy0IXirF3eF_frqM0-UEHw29Mah0MxQr9XWUa0me9M1_6CuwNuHJwmGx3OhjhECBkIjEbYNjqhGSk28rHxkxp1F86MNV0D8zgjcwneGtdUMh7IHdO1G0X4o-474X2R1No1X3Gk5zOntg5c2eytiUClM0cjQd6c0YtqveIRhDZmtGkAn7L_VeoFpxrj82Vw6-i6zev-NdIjFg5Fbs4ddB8-SwOrZcSUt4-3z8KAdylUG3VHIzmibXGEKECr1fFTBB-3hLFbvZvW3-osouwVsPpBejxY6dtaJXKokfHQ3pN3OE9tgECPVb
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Lw3tX2zj3I-Ng88t01-ex85yqD5qHlWL-bVynnI9ssK08RbwTOPIO86ZUyUZtA7SNyc_BRMVh2vTw0CDJBNkJig6V0G4DX4Gcq9CaADyKBR3rIQr4rhVS-O5o4gMzSpw_aNt60U3xqFjx3oSzpumvZkhSaozFZwYV1UNo5lGT0kvSv-B1zpWQEblAWXpK9ypLuE61LPKOTJjz0VpvNoiV08-IgmtQAtt5Tt7ViTbJ6RHsQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Gj9-f7LDENpdET9jxGaOCZ5NbZXn8u4iASbZQeWxv6-r98niG1oMfIxtLtJV1eoBqKnkpf-_i53JZHh-TGDau7pjzVPq_EIYnRDDgIov7Wbv3k6smncgZmR0Aurns0EXuYlVUmDL6we3Vh2aJ7I0LPmOUbSCIdCvMPSie-4YRGAbjhZD7Byu1PEgE13XOZNySJDHYBePvAu5trC2a7iV4Ca8hNFiw-4y-upSFK9PSLq_E8Xko8sPwBAlYjQTlbe1dHSOlFNkX0iHMQ


  

 

   

  

11. PRELIEVI E DIAGNOSTICA, RINNOVATA LA CONVENZIONE 
CON L’USI 
  

Anche per l’anno 2023 l’Ordine degli Avvocati di Roma ha rinnovato la convenzione con 

U.S.I. (Unione Sanitaria Internazionale), in relazione a tutti gli accertamenti di diagnostica 

strumentale e di laboratorio nei centri romani. 
  

Vedi i dettagli 

 

 

  
  

  

 

   

  

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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rDj3shKqYDzN-20nx9vfrO_9H5_fY4zQkIq8mCKGcR-crHBTRdrRTd6RF5-J6M1FsiBL5C3-vZH-7A9SzrjOoop0Gqp04nRfdm1a6Ly1x_Ub4TGWcBHmkzzWEHZ1hZxI6WDVupwh2EKDnU6k_-0FzukqvCmHGSco9DN5yyO3tj426U8UE9ryx0i7NINVRDwTuiozj-FAWk23xj0ZH2jQ58daYKet_-Bcn9L-U2CGv5w7zTlb_TqpSAmVrBUOUf11UpZhSQpTqCMB1c1n
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/dvhYOKjDOZWUZv_2NJINwEovC3ZVmyGYHP-ooAesVYLOjensupxB40cemGvVHrQrOje8qAmVM9XyRl5jB_Kd74lOO3ldXT2AIB7wda44gJE-agnHfG_ZsJcgYpnNHUHVZ8nKF6uHDXgMYWKRYI4v774CMruAOPV9TXkus-R6hyuEA8RUcFmRm3f7EpIxPCeEJlTexLuDMS2uOgaXMJpwi27GrIV6704CX-Qn58Y9ynMudKs
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wma8pAjAXD2ux8USgUDGr2vzltWO-Dl_ytHvuzr3dY-iUTeRpfnv4CjZTToqgQH-Ke-Jf3HwEISTW42XCAEf0CN_zEfTgqKXvYbwdPuP4JpM2W48bnnCjzLVSORVBjKihECqA7pPFmuNWjJUPybz9EVNw7_2tyYNszQL056o5EeLnObrf7NYLr3VrAm1Ce1z6yhuzRpuELCXsY6aRtQd
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/aZwR_N90s5d5T-WVJdOeXDIej5F-XdAKuK800yOUz97T2QrOGYikPeNB7s-Q-vjs2GyVUKGtAYDyhOlm7PY4_gkrc8MzUJBgJn9E2_CJ8wCwvT4blwLur3ZpoI9--GZUD-gBXGTGzL8gScLfOI2nTozJ4svekvp5-Zknfet1WURELynSzrq0StdDnWIp--edN5Y_KK5cLPefGgukpg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/m6Vm_iy_fxeZ0Wz4rovjhrB2T305EAZC9PRNHaOuCamC595JZL6hnuS-Nna0g872vFnkAePO33NSOaejdkygpBYwwTg5yV14gjUWrZusTguwGPVHyZ0UKaLw8ajrj2Gx7HZuXoTkjuY-USZMIVml8227v9zQkgNpu43ua-zbLlUg6501a0IOfP80ym0on0_eD4sn3M5PIx4J7N2WZR8scztGkHsnxg1TSZeEiPRR7niui3slRC6VSuAyMRruQqjCVosD1dMZJI4JlpTGTA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/EAc5iWL7FkQgHQAPMrfKXDMBb2JY9uuoq1WPS1RrdDfWoqo9NSa4BsjmcJS4cTLfauemsV76V8YmodRXJo1mj4HNyz6RM86YABvn82L1JAAD_Hn-G5qS6ORXOdHCvyRDWuZXQt9szIBL1B3XiTVtKuSnO7eawDK6DiUTKGsorJoTRsfPk9tJaSo3J3ITXS2AJknItTUEQZCk2XdZlgDTZHve5pUZO4AicYCJ0pggeQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/WD5Mtfidx8SrKyiJHPjdVQirCTyftOHbFMjqgsmkfZAUXCo0ytcgD9uH6NW4EyxttD74C80mostVR27_l8tq_MOCHgy6bEfQrb4wkNWyIubOlrhYxjeUcJxrvvWf4i1bNgFFTVFWH1fGkAP0clNECYGaGGpNm4e1P4rYJ6MzRsv-DWaBMYHzkJ9Nmo2hm-39XQyHoRdv9hhSfARMp2outkB5w64
https://www.google.com/maps/search/Piazza+Cavour,+00193+Roma?entry=gmail&source=g


 

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