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In evidenza sulla nostra rassegna una vittoria del COA che farà piacere a molti colleghi 

civilisti: dopo la segnalazione del Presidente Galletti al Ministero e l'interlocuzione dei 

consiglieri Graziani, Voltaggio e Canale con il Tribunale di Roma, anche via Arenula 

torna indietro sull'interpretazione dell'art. 543 cpc. L’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo 

potrà avvenire dunque non solo a mezzo UNEP ma anche via pec o servizio postale. 

Questo e molto altro nella newsletter 40 del 2022. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
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1. PPT: IL MINISTERO RITORNA SUI SUOI PASSI. NOTIFICA 
AVVISO ART. 543 CPC NON SOLO A MEZZO UNEP 
  

Il Ministero della Giustizia con Nota dell’8.11.2022 è tornato sui suoi passi ed ha 

sostanzialmente revocato la precedente Nota del 20.9.2022 con la quale riteneva che 

l’avviso al terzo ed al creditore ex art. 543 c.p.c. dell’avvenuta iscrizione a ruolo e della 

comunicazione del numero di ruolo debba essere notificata solo tramite U.N.E.P. 

(sportello esecuzioni). Il COA ROMA, a firma del Presidente Antonino Galletti, aveva 

immediatamente inviato un motivato e dettagliato parere con PEC del 23.9.2022 al 

Ministro, al Presidente della Corte d’Appello e al Preposto UNEP invitandoli a rivedere 

tale errata interpretazione. Tale interpretazione – a seguito di immediata interlocuzione 

dei Consiglieri Graziani, Voltaggio e Canale, Coordinatori delle Commissioni Esecuzioni, 

con la Presidenza della Sezione Esecuzioni del Tribunale di Roma – è stata accolta ed 

applicata, con estremo buon senso, dal Tribunale di Roma. Ora la nuova comunicazione 

del Ministero “rileva che la nota del 20.9.2022 ha un valore esclusivamente interno 

all’amministrazione giudiziaria e attinente alla gestione delle risorse umane dell’attività 

svolta dal personale UNEP e non incide minimamente sul sistema processuale”. Pertanto, 

gli avvocati potranno continuare a notificare l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo previsto 

dall’art. 543 c.p.c sia in proprio (a mezzo pec – purché valida per le notificazioni – o a 

mezzo del servizio postale) sia, ovviamente, a mezzo UNEP. 
  

Leggi l'articolo 

 

 

  
  

  

   

  

2. IL TAR SULL'IMPIEGO E I LIMITI DI SPESA DEGLI ORDINI 
PROFESSIONALI 
  

Ordini professionali, per il TAR Lazio non si applica in via automatica l’intera disciplina sul 

pubblico impiego e non rientrano nella categoria degli enti pubblici sottoposti per legge al 

controllo sulla spesa. Lo afferma la sentenza n. 14283/2022 depositata il 2 novembre 

2022, secondo cui agli ordini professionali, benché enti pubblici non economici, non si 

applica in via automatica l’intera disciplina sul pubblico impiego, ma solo i principi generali, 

e non si può estendere una disposizione di dettaglio quale l’obbligo di rilevazione dei costi 

del personale, in quanto non sono gravanti sulla finanza pubblica. Non solo. Pur 

svolgendo funzioni di rilievo pubblicistico, non sono sottoposti al controllo di spesa poiché 

non finanziati con fondi pubblici. La sentenza afferma il criterio che non è possibile 

estendere agli Ordini tutti gli obblighi riguardanti la pubblica amministrazione di cui all’art. 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/C8hOfgTAbPADqht1t6K4fcK_7FvNaklbqAQFQ1ltnGbN_udSZ05_Jf3z3AhIvWn1meaEJ5MRiDintkEsiAu57wdL9FpVT5Kfvi9iTKaPoJTzrVwW_490K0K7Y-R9fo_3o3tq8-YRBgh3XR6iRW3RtvY4mrAtF9w6xWR5MLaU--dracgZHveFq4CjR0m4u572CRnbqmjbdmdVGGlveYlrlX7eiHmgIpZd7Pqd3iGoYI2cBPylmfnURSVyRUEG_gG-xU9c5tWolVeRiaXg3wsJbxHjpCTEt4FngbCEz6B5iFRIrIJ3cUbYxihNHWmeJPk8Bn_iS9n97ygFZ3Mp


 

1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, poiché occorre verificare, di volta in volta, quali “principi” 

si applicano a loro. 
  

Leggi la sentenza 

 

 

  
  

  

 

   

  

3. CERTIFICATI ANAGRAFICI, CHIUSURA DEL MINISTERO 
DEGLI INTERNI. IL COA VALUTA L'IMPUGNATIVA 
  

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni, con la circolare 

115 del 31 ottobre 2022, ha precisato che “è esclusa la possibilità per il richiedente di 

acquisire, accedendo alla piattaforma ANPR con la propria identità digitale, certificati 

relativi a soggetti terzi, diversi da quelli indicati dalla predetta norma” (art. 2 D.M. 3 

novembre 2021, che prescriveva: “Il servizio consente all’iscritto in ANPR di richiedere il 

rilascio di un certificato per sé stesso o uno dei componenti della propria famiglia 

anagrafica”). Era invece prassi di molti Comuni italiani quella di rilasciare al richiedente 

certificati anagrafici tramite ANPR, senza necessità di rapporto familiare, e ciò agevolava 

il lavoro di molti Avvocati, che si trovano tuttora nell’impossibilità di utilizzare la piattaforma 

del Comune di Roma per chiedere e scaricare certificati anagrafici di soggetti terzi 

residenti fuori Roma. Pertanto, si rende opportuno un intervento del Consiglio affinché sia 

consentito a tutti gli Avvocati di poter accedere liberamente tramite ANPR ai certificati 

anagrafici di qualsiasi soggetto terzo ovunque residente nel territorio nazionale. Il 

Consiglio prende atto e delibera di insistere nelle interlocuzioni in atto per ottenere un 

accesso differenziato a beneficio degli iscritti; delega ad approfondire la questione e 

seguirne l’iter procedimentale i Consiglieri Canale e Voltaggio, riservandosi all’esito anche 

l’impugnativa giurisdizionale per la definizione della problematica. 
  

Vedi la circolare 

 

 

  
  

  

   

  

4. FORMAZIONE CONGIUNTA E COLLABORAZIONE, 
PROTOCOLLO CON L'ODG LAZIO 
  

In occasione dell’incontro tenutosi lo scorso 25 ottobre, tra il Presidente dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma, Avv. Antonino Galletti ed il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del 

Lazio, Dott. Guido D’Ubaldo, è stata valutata l’opportunità di stendere un Protocollo di 

intesa utile ad intensificarne la collaborazione tra i due Ordini a beneficio dei relativi Iscritti. 

Nello specifico, sarà dato ampio risalto: 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-5H3PbUllkOBotbtEX4Z73c04RREtGSn6YiSPjPc3roVxyNj8hy8lv33hLmOEgbBAEtRLb498m63RaL3swnj6uo_iWX68joOcvCSSFvVayjrMo8vpkeWMykeoV6hhaEJwHl205b0zObB4q0ZLoU2GpfXbYyo9vrGDfpgfoi4kwvDiFu2s-Bu3_JWe0dX7CGz7v8fWUltzBQBjZsnArGGV5My3QqkUkHNevNCGqCktElQXOqewk5DH4WJIL9viWQaWbZBWLRXffT60KL04AgkAyFC50_EQpalpA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ClQzO7gZsszHRis4gyzrYooGOv-0nqUcyiOo6t2a6iQWWta0YFJODaHP9Z26tqfJ6Pk7nM4RTghNAqgHyvigu0GE4jS9Eh8BveLOtMcIRHSH4WI51raySvI4sbyR17BRbyu3WgFd2bM_xuf2GQflsxsWb9wybUizG7G71SAnQmEQ0cpB0PzDVqxfWQ5g8FqUsT3FLcfZ3Y6iIZfB-xg5a8-_TdM6rNrtkwu6vZIjTQ7r4YbLS9Wv1JhfgMUfoFaFxAtlQETDvZ6UYUbsy1DBaVUGh7qrI_TmO1Ud55LD7u1e2XVGacY4SMzF4cXu


 

• alla formazione congiunta, con particolare attenzione agli aspetti comuni della 

deontologia; 

• alle attività istituzionali di interesse comune con focus sull’esposizione mediatica 

e sulla sicurezza dell’informazione; 

• all’attività dei rispettivi Consigli di Disciplina, nonché alle Fondazioni attive presso 

i due Ordini. 

  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

5. IL PREVENTIVO DEL COMPENSO ED IL PATTO DI QUOTA 
LITE. EVENTO AL COA 
  

È in programma per il 22 novembre, dalle ore 12 alle 14, l’incontro di studio sul preventivo 

del compenso ed il patto di quota, occasione per analizzare le problematiche inerenti due 

momenti molto particolari del rapporto tra l’Avvocato ed il cliente. Verranno prese in 

considerazioni le disposizioni dell’art. 13 della Legge 247/12 e quelle dell’art. 2233, 

comma 3, c.c., in continuità sistematica con il più generale di divieto d cessione dei crediti 

litigiosi previsto dall’art. 1261 c.c., riguardante anche gli Avvocati. 

Oltre le problematiche di carattere deontologico-professionale, verranno approfondite le 

questioni indotte dal Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. “decreto Bersani”), 

convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il cui art. 2, comma 2-bis, aggiunto in sede 

di conversione, ha modificato il terzo comma dell’art. 2233 c.c. (che prevedeva il totale 

divieto di patti di quota lite). 

Relatori: Antonino Galletti, Alessandro Graziani, Angelica Addessi, Antonio Caiafa, Carla 

Canale, Irma Conti, Grazia Maria Gentile, Cristina Tamburro. 
  

Vedi i dettagli 

 

 

  
  

  

   

  

6. SERVIZIO QUADRA VISURA, NUOVE CONDIZIONI PER GLI 
ISCRITTI 
  

Nuove condizioni contrattuali per l servizio “Quadra” già in essere tra i professionisti iscritti 

all’Albo degli Avvocati di Roma e la società Visura S.p.A. 

Le principali novità, con possibilità di adesione o recesso, riguardano 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/2NMj7HJVHjTyt2Ar0rl5tE9Q60tYs5OKInq4L6v9hy0JcleU7OcEtdTmYMvknE_Y4iJw8BFobcHhQucmVWvj4UD_MndG12rI04rZR2uV5c_V6HH_WaWaqFl0_MjNW3a-HD-U7FItZKLQvf5S7UA-xEPWo9GiXxJ8vWzhayzdofMuQhhrdfZEVHKqloTpUDNkwrWa_5qFNYyJtJRG9QbP-k1XqIPPVu3RIMjXFtILA871gVs2dhIweV9bkWib4b7W3W2sb8EondC8luoWBiuUd2a7cVqHKqvO
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mP-o6FnqqPfpR9iqTm3obDD9ocm3GF0F3pt-BEY1t7dF9mxs120dwPlFfIJxIv2TWgMRnrFiMPaHM38LA5Dh-f6YcwGC3GeFCen7EnGFX40XaSbSJ08iuDdadp21f2e6ra7yvfxjzlo8HpQ6AxKB40o4DdNGdEX1AgZ5oBMYzdiBbkatG5HTBsYqzLM5owF5Tic3pGVKKWkqHvfNhlQsmXW8lqoYX18chiJDkbY_Z2_fsEqKqb2FqGt63VcWhaaIAL3a1UjoWS5pgLIT2kthL0WqFftJ3yFHCaEvUOrEDT0QhEF2Tuf-IFX_mQA3Z4eLUpo


 

• i corrispettivi dovuti per le funzionalità specifiche e l’introduzione del limite di 

spazio di archiviazione dati per la formula “On Demand” alla quale sarà possibile 

aggiungere, a pagamento, slot di archiviazione; 

• l’aggiornamento privacy (Sezione III Trasparenza – Sicurezza e Riservatezza); 

• la cessazione e la cancellazione dati; 

• le nuove modalità di variazione del contratto. 

  

Scopri i dettagli 

 

 

  
  

  

 

   

  

7. PRATICA FORENSE PRESSO ROMA CAPITALE 
  

Nuova selezione per lo svolgimento della pratica presso l’Avvocatura di Roma Capitale. 

Con determinazione dirigenziale n. 3264 del 7 novembre 2022, è stata indetta una 

selezione per soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria per il reperimento di 

praticanti avvocati. Le domande devono essere presentate sia all’indirizzo 

pec protocollo.avvocatura@pec.comune.roma.it(con indirizzo pec del candidato) sia 

all’indirizzo di posta elettronica praticanti.avvocatura@comune.roma.it (con indirizzo e-

mail del candidato) entro le ore 14.00 del 24 novembre 2022, inserendo nell’oggetto della 

pec e della e-mail “Selezione pratica forense Novembre 2022. 
  

Scarica il bando 

 

 

  
  

  

 

   

  

8. I SERVIZI ESTERNI DEL COA A SETTEMBRE 
  

Continua l'attività del personale del COA nella fornitura di servizi esterni in vari uffici 

giudiziari della Capitale, come sempre a vantaggio dei colleghi. Nelle grafiche predisposte 

dal Consigliere Pontecorvo i dati aggregati relativi al mese di settembre. 
  

Consulta gli ultimi dati 

 

 

  
  

  

   

  

9. MESSA IN PROVA PARCO APPIA ANTICA 
  

Ampliato il numero dei posti disponibili per la messa in prova presso il Ministero della 

Cultura - Parco Archeologico dell'Appia Antica. 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OoR1MjsmwMIqm1JwGmbMJj6xUkO0D4N8p8Jereg5VWNPH2pRWqonIYPx9vh59E4Q2c4KcsV0GiIoEm31WNTlZdJOFVQX3o55pKFpEmhJCENnp8S0Tk0lcepsXVz5rHmIaA92YFyBgMOHaMfWd0CDenTQtP8-sOhz08119BAhW1u0uHPR-mAsNwGQkfaMTFRxoJ0tPgJP50ktmeMmFjjlHLGwO9RvElzXaQULo4lmKC_Sj3hibSkMvGHEp7dnyxiWe9llKQ
mailto:protocollo.avvocatura@pec.comune.roma.it
mailto:praticanti.avvocatura@comune.roma.it
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OY2_Ob0AkHP4PMAxDiVCqtdit1bya6DL74zKyoKdllDu04NHVm57ttJCdX4nG_Vt9EoD4LPCb1dZqoVNhyPm5Qv29-sTi4sIhTNXWZ1BFhvTMvbHLC5NKOE_1FqHiPL_aufuWC_hvi68hSlWmgiVmgb78qdGW-x5bkTC4L45sRHdx0HrxGRSEFrW9mxUWUBDOhdzNqRiGN3j7bDg22XmppLRHrlGPybE2beyCuv2JRtn9J-0EphdSLSLazi3DwbuasQIR04FCDT4F-PHyK32nYoN8iEWZ_evrG2fQvJDCwgE
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rq3vV09fBe8b6T-Is_xG_i8_O4YMW_hydlqz2GXuw_-fRDwbWLUmkThDdXw6YVr74kNLKg1qZlzEsDN6ZZQRrThPDMy55TwmASED1kY3TgqPA55lZtn1pYTYYAXDgiqW3OwctU7n4tuMyXTUZr_XDW4YWw_THulGrC9Dv5TMc2mloXQwLXaoJBWSjBd6ApKU6UJfdMeugrWwSvu4ddatZ2-lSLtssPoXs2iPg-2_k-PtEwm0L8oR4mHZKDHfFZv0Hm80wlrTpmTAXK4W


 

vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

10. 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 

 

 

  
  

  

   

  

11. 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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ATGm_KNO3PVodHATqi4bi9hY3xnNXBsZ0Fc6YZ5V3ILk0wT9rTVBS49TsxsdwGdTwZ7WmgYV7FTp79mzHf89wGG9ayWkbn9zPnIsf7WhgiMZJbAzyflxA1iysDphKl673mm-MF-C41KaHBNvU9RU3PpTWTfpsihVymoFvlmMomaBbMk_v4UlJr5Uhspo1bM0Ky5p0x4t0mPbwTkAOunsYW5Cv2pj5j9W_tcLJ8bolpeULq00OWZ8LIRH0CBqsvLoQ0vcjXr8wEBYPRwYgE4
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/CvKdPQadZvDRtSj-iDYFCtgr8rpzkXwVhViqUp9PrDVu5D_NAw-Poa_AMf2D1I1W5Rz5Y4CDkafBCMxp1HL0px5e8mZ-YOEFXeWJHqWWz-CHY4vh5z896sAZl6l3s2ow6PXFwoEwia3HX-V_kZjTX_VELN41EmgAW_RkAkZCT0RO9hn1kg1iP2lz4KhgbN5nDWnP00ZrLzldKqe5aOMXYLh3Y5lWYAUd8ZoG
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/NFDOxCXevD633ocm_fOF6QB9P2KlBVvd-deQpGjvv0gZ7A8xfRA0CUKFbYlyIhSTZkMWwloL3cvQq_8yL9sorxX0hnAXub4uBWEaMG3v5IDtirnkqkYO5fL8uzCgw2BcDSr3BEcRSuyhL0UkNld6jnIdgi7E1Onxh6FcM2a958h-RuEVfqPZl43iHoS4LueAM42GSvC-R8q3gpzXMvRksrHcxA3F8N-tsrIzpVJErhNr
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/72_220Yot9C4aP49lvzd9ggx7jKpnO3U5xhAgAOnSQ1YalYCl69xASWsIAwHHvcf8YEtNJMxDyQLugsLruHA028eEqz2A-lhN66ljoQHFvByzDffazbsCP52WpacRIg1bkOp_LE6B_vgzMKXb_Wwcq6yyDWcEiq7rgUVHipvEvf68CHkjU10_ghc1aLrbRqtEbjVPMGYStE3ksR9pRXNWbZ923T85tGIRj9UGC97f_k
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/gebU_JEvZ0WQQkwLqxg_3zSg5xhbjeQdeot8MNAkuMigIun0zWXH8fY_N89G9pDvwYuRWNgx0W2SEKoaqZCHUiuX-0EwLt3Zdi81aZgCJ_b0HjrczAJ98LIMSqh1OD6oW97_otMD0GQOiYr9sjDNSHT0_2RVVq-pP8XQLwue9AETPSOmposyx1KSgJfz9ASjNNKv2Mld2BJAy4c4UEVWPFKSRqz06rQX_SxcGbZ4zd9ElMtmjW9sspYOTjUADUA-kQ6Po8jGzXyWE5WllMSH-k9c22b4Fep-suXm9g
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KG1Gk7dWbccLImq859khtOxq7XHHbwiOUE0la-tkxuemkd5tDy-7sadu7D7unj-eGlasYFJf2SzUv-4HJtIBjxJEoOEtkP53TRJCAKTU7zpNipv1xspfG1zEC7cQNAC2Ih4FxMAE1rLVcIiiyuRCbgyC6iSNEQ3Yuyrhqyim7OOYl3Z5O-gT9wsOhnV-SjnvgNOTkeUHr2iNtvNWp0lXYU4W4ooCrbp1njn6eKaBO-Q9khw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/uyIqgvOfle1x75xG7hT6El48x0mWEz_ub0uTtP-VrbkGyOH8o3X8GfAbR5isI2THIHRWzys-DYZQ7ErRhHNtS2MpwsUBuDit58e9fUpg1FnDzbWu0V3YULGn9ljrQ_IyzAkkrNVGlk4hnHQCUkMstJCYfb32Kii8072c0n6L1ZQ7tjbFfrycim7a0NcrqRW0lsgCFvpFaukeGWDSQfTvIm2EKYWoFcxGgD3gp8ZDls9kSnYPIdb3
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1MrJhu0_WZLpFYXQechC9TdDn25gpb19h766Xf6nj7IHeggL0hL2DCNtFgA_z_ZAr1QRzhZfuDXLzt45vHBs87NiciU4bUs-HdyK5UPzAFA4sKpOA4UzQBgIw6bwOAK3mR5J-JQJw6cNh-rNzyGYzYFMHZA8xYr9xZUXJQqv5Rmz8BtZv6DrvE1FfUKVZmvQjmDn4WielrP27k16elgQS1ZPytgTwwU
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/XEn-hDDh_CJgE7Pg6LaPHyiR0_K84BOFgmtrGe4LIVNCGrCDhxobBSYINO2VOpfz_yeknQi7zHSchTL5jrRto8_90jHPKpw8ijLwJLfsP94-KAvZzy7nNJFry1Zw2llSknvYk_NPzbK8RsgXa-ApOP5C9tKiwu_TyxClmFuEAgWlkp1WX8NZFF1RzYLNugUpy_xiq5LdEygq2fcJIPOiXTwV7N9UUrRA5Z67
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/EljVX1CryojRzPySrj2GvLGQQRG3FYQeXZ17ciFkXJnNiNNH4k9H-Iw1BbQHmgjr_AekuWnp746uQRo3FU6k58tEQL-ujjnmGFl0h6moR8-jgUKOR9l1GI10n7WxIidnBxgypf_lZ8db3uihJCCkJJQh3TKGuQfXT7MG3Hn3eqJ9gW-8pXVc6Vf7afUeiy3RBqXWLwEp658G8oWDX6pxUpWpUOPCX3XN7cim7CXqA4XUIVwO5KASMk5i5ADWucoWJf3g47FOr4Hwz421NOb54qRm_L8G
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7sYBjVSnC3wICq1st1pQqU3qSggqzjgSzgW2D4zyBE9qWX6QIltxMrobEJb5PYGYHZcj3lL7aS2T9r-CGCw1_RqS35J6PjZXJ-Lxbb69YhOz4WSPYNlWfvmUjjuHHbgxsbwQIjFKsVgOdHeHuAJHm-Z2yJDYpSvCShm2Jh-ohH2dwt536OONA88yjhrrP-rsnAulbPR2tSlDBuF7RgS2RECTrtwLtxenfLSwBFzQLQJN9Z4oxw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/cP6nnCW1y25g3bnuYIde_F35YaQV6u_NC2UEik3v_OIfenkmMxvvfhQ-Of9OBQUpGYPEUXzEbyNjR_vZQhTYwxlBbsNEraDOVeJPbSgb9VtOVM1UkYWKrW4HYk4QxVS97f3Jc9ecE74vMyOM6XsfbD1NfQ5yIwphBLf6PKAQi2Hz_YpDQK4OI-prz_K5NVSbZsbFTVtnmNp5BSaKVX1lmynaKppU_1iSBUAyyRe0Bol4
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/k0Q2E-PZARgI3iv_bqfZYdqt6v6YGDRTXh0md7YV88KxUf2PPbMWS0uqaZ5NW95DSBw3AG72vN6ZsecldC9xhjjKHXyDJnKM-5-HyIFgX4wCqNHCU9Pkqz1Wa2Ua1kjWhd0phfP5uej0UPckUSUTbnfIvlecCYn74d7Bqw9ElU39TOmE05ikuTdJ8FmQiqSWrgD4dZOvvJU_nCEhzUbkkEy8SKAntkE5cWzVS3a8lXx82dEHhQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Kv481srHknKNrSrzzPDn3HVWN2bW52BvHqetXEMDsTyXDQFuqIq7nz7EG6S7uqCiyhlTvBNNsXi1nIrksrx4DF9Fpt7AeHdNs_D55sgYfdJwjoy04eGLvN82TmSSkk75ev_9Vr2g25VO88v-WJ_Yr2Em6SNpDNhgq-QXFcSBnxpJ7vFZ0PtleHcjIyT55ttCFxOsgrV_uhqEd_xNaKliujqxSL0R097ekN8XGD9bL1OKn_rH6QSEx3BvCQTkuw


 

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 

 

 

  
  

  

 

   

  

12. 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 

 

 

  
  

  

 

   

  

13. 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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4gWy_1iT-3wlS6N67LKUX4o4hMwaLiQObu-pZ6rcENGcXzt06l2yZKfB-vXNs41xqpUgaZt_RZvW3jqFLq6nQ5bxi1OYsiLDAgYoOtjvYmMNpsyf3LoQQVYN4DRvJfPG5yLOw78c3Jaq86vEJSdW2qqnBdH-On1pf4sJsVqTDVlWQXm6UUwHcCF69WWY32drtZzes7DwEGwilUXnMz5TDcEAg0GpKoKas7fAJpjcljmcEs7-1a_bI3UMCxXuKpS6E-cI3gUqCCTAoX7fxTK20HWYJCjn-4twlt8wYt6f3t_MgkMc05gPNx7Bx1L6
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Vy0fVGd6q8G36WItE_iq_HllYFxBYnc8kmB0C-yjDyf6Vyz2V7hvwUk320mkw18AUOI8O69e_gNGdLZQons6poHobq9f5Wq8gRhIE3iaNFBGgvrQTiItPV6lKgc2rzIIrwy-cnDkSuh27sTVJbfgQGwyNz-qOJhvShqetEFzyqj9vk6Pej9IIBW4GeFKj0svfqa6G7bYJaEEMl5rGAw4GOyL1OULgsg7nZ-AouiLSWW7uw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_3zHV-GyhjDClsAtB20UfMlOkPDt2fGePPkAC63iY1gY7FkkjGGEg_PPnU-8ozATMkTURU3CVkQFnCgrLUTUKxVhjseHTxL0jJUszHAbD83Gi7u84f1aoqzsn3mCnr1mbf5vYmejX6YQtp8tA-txIqdkHNw8VebOhJgnHAn_YJNq8db79sVUGz67J6bBmPtuCcrHPKH-yj_xghegPy9BNnQ92kOVvpV-K-pijE6E9ANRFHE
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/z99Z3URaaZo2FiTq7hAj1PCtRu2XD209h-oDv4WcqLiIi1rf3AQs21HYKKoVY6CbbKM-SAEGWea8Mgf_JV929e5jL0LVb3qzew5S8yGZNNHgYBqfrB4krKakKnPvC9N1Tce5UMIWN0q6Mkdw_ED_UjhZ4bW4oYQHk5Luh6u30pkd4DH8MTwwPIzwmfMJ3AcRb5NjiuyqcM6RzD1TDyJ_
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/TKQj8WnR3XUuQjx8SBJEnHsP4MnAW_Kj17HW3co-T2OCasF4UxtFyA6U_IkPbHF76nnXWSQKhO3hJV7RfPvdj7pYmG2Q6jtM8wOZgr2aR3OgGWAgVaGcCTJB2zoNBd8g9FI0RsAyiMRt30vuH0oeSOSB_XOu01stOJnqPm1C2wwbDpa7EXTQPY3XyPIEXZ5zCU_xR9NbTvqOD52_Ww


 

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/QDl65WHOeCJtQD6MjTTtbixPLKRbVQL9Ur5OM9gqdOd40IvL_mOTV0uDrsYD0pPb-7SzrfPdkFYYnA2Fhvuy7S1pb3StRApuZ1bcuUevF48kixIOORXpPKafClSJbBkXDODTnqBcFlldpG0D3MtBEufKlLn5re97gNLMyqS0Ox2EtvR9iIO4A8SwZZwq49L7_AJpZuADfb4Zl49h_J5Hbpmplgm3XFT0xBaa7_VCy-Rqk-VGSAazutVSXDp_75wE5hWMLMTBU9wydwD1_A
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kMvx6d9t_CRE_oZ5xuLGr2pmk-7IVxI9IV_WZ7wGHME7r5_8GjOZCpnWkUgMBUwJmZutGQL78qStcFGlNcN3lSZp2Dbf3Gi4UAIP1NP0F2o4RCR1Kzq2Pi2y-_dzxQkzMZhxXtK18L4RL69miR1ZFKEgHISsLpaiuzsiucp35ttRv3y9veCHtrZdZuBvocN6juxgNnMSDN-YI9HWN-hveDeRRI-5WAgIs5tlO_AQLA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/P76_Px3ANJPrY0IRH_F-6CcE0k8GfGS11GLxz8ZsOwusobR3Nm6fxhV3lhV_lukkLx49UJBpo3OuP3OSuqYBB2jZd4Nn08HXN4tFS8KFSomIIR6SIjt3bVtGA-uaicr0m9La0RQCaCYP18Fi7_PrXrMDI2Ir7CIOoUZ9JzCZVrQCkzJJdQJ2Tjmj2ZRWRWLmS0YHNYZQJmQrXB72rBmjTzZFUrA
https://www.google.com/maps/search/Piazza+Cavour,+00193+Roma?entry=gmail&source=g
mailto:consiglio@ordineavvocati.roma.it

