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In apertura, le elezioni che da dicembre in poi rinnoveranno la rappresentanza del 

mondo forense. Il 16 dicembre l'elezione dei rappresentanti del Lazio per il CNF da parte 

del Consiglio e dal 16 gennaio il rinnovo del Consiglio dell’Ordine. Questo e molto altro 

nella nuova newsletter del COA Roma. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 

  
  

  

   

  

1. ELEZIONI COA ROMA DAL 16 AL 20 GENNAIO 
  

Si svolgeranno dal 16 al 20 gennaio, dalle 8.30 alle 14, le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per il quadriennio 2023 - 2026. Ciascun 

mailto:newsletter@ordineavvocati.roma.it


 

elettore potrà votare un massimo di sedici candidati, pari a due terzi dei Consiglieri da 

eleggere. 
  

Vedi la convocazione 

 

 

  
  

  

 

   

  

2. COA IN SEDUTA STRAORDINARIA PER ELEGGERE I 
COMPONENTI DEL CNF 
  

È fissata per il giorno 16 dicembre 2022 alle ore 14 la seduta straordinaria del Consiglio 

con ordine del giorno relativo alla “votazione per l’elezione dei componenti del CNF del 

Distretto della Corte di Appello di Roma”. 
  

Vedi la delibera 

 

 

  
  

  

 

   

  

3. GLI ORDINI SCRIVONO AL MINISTRO PIANTEDOSI PER 
L'ACCESSO ALL'ANAGRAFE 
  

I presidenti degli Ordini degli Avvocati di Roma, Milano, Napoli e Palermo hanno scritto 

una lettera al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi affinché venga consentito "l'accesso 

telematico alla banca dati dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr) 

'per esigenze legali e di giustizia'". Il problema, infatti, si legge in una nota congiunta dei 

Coa, "è sorto in queste settimane perché il Ministero dell'Interno è intervenuto a definire 

le 'Modalità di erogazione da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente 

dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on-line e per la 

presentazione on-line delle dichiarazioni anagrafiche". Con questo provvedimento "all'art. 

2.1, il Ministero dell'Interno riduce la possibilità di ottenere per via telematica il rilascio di 

certificati anagrafici degli iscritti nell'ANPR, restringendola a quelli riguardanti il richiedente 

e i componenti della propria famiglia anagrafica". Anche se poi, si legge ancora, "in ogni 

caso una recente circolare (n. 115 del 31/10/22) recupera la possibilità di accedere ai 

certificati, perché 'potranno, comunque, continuare ad essere rilasciati dagli Ufficiali di 

anagrafe presso i comuni', ovvero accedendo gli avvocati agli uffici comunali". 
  

Leggi la nota 

 

 

  
  

  

   

  

4. PRATICA FORENSE ALL'ATER 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qsg0irl2irmEnh5YBnV7LcYLEXAeDeeMP-OreEERjRgsAl2FIUvXXCjTfREvWWKVs1UXC9USqKjnKyEsVtvnnIyqHcsIeINYFvFfKIUC9j75_TNbnv7m1P5p-N1WcqufJlj_eniA7S0vXnPfkRCqk60ifEDvOBfaByD2NIvS4x6a-HyQy5DsdpjaUagVOMo4zrWSqM7vsWSPpYvlQcx1EXC2kaZUKFxM2nfu6fPAiVObh2mcUGLO3CbuRtwUeICEq-b6q2R17SXM3utkV-cL5uZYjqbyBVdbF9tQ62lhOpxOXBO5NCCzwiCafCZCNFUmzrp0z4Qz2PvBGJjGPQUDSQVhc-CNAENMdA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/cesI76tW1hIHI22O3lO7jrJJYq1OU6mo-on9AU4Hg3pUvkbN-18Htb4G-_uEFILU0frX3GqUqooJw6ZWd1nDLOy0K-T6nGhQGZgYlpEpr9mFgWudQqaJGNF_u0se73QOUhunvJOKNqPQiZCkSLr-ebnmGit9scxy_rYjgcDrgDxmn_fu8RKr174FFtlc1ut6Xt1DbjOuwxw28xu94FkXiTZjYcb-QYAW0nB_kxIkXbKsWCNosobUo41lA9QkdUYvdIFJBXLxC19fJxyn6g
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-5Yp-uEOoE8fWFa3PgRhFIsTPK08v_aeBos8LiNgYYDlQW7LwEC9H4ADUCxNLXE2sF6L-IA-SufDfypdGpmpZQFDR5CAtNlF6HNyDJ36WLGmPUB5gGs8ZHFiBGudQf-j7foTj1jKu7DyCdRRI7-SR2P3X9pQJV9xWQe9EBKy6gtM1SyF0yMF3W6pddetwfaRNQnmFHMDlPwlOeUNKzxXYHqpBQpOn17D4LiT0WaVb2jiAGMP1TRBEQXJ4Byz21Wd7RRNtfJwCnbqfhe6


 

Scade l'11 dicembre la nuova selezione pubblica per il reperimento di praticanti Avvocati 

da avviare al tirocinio forense, finalizzato all’esame di abilitazione professionale, da 

inserire nell’avvocatura dell'ATER. 
  

Leggi il bando 

 

 

  
  

  

 

   

  

5. SCIOPERO GENERALE IL 2 DICEMBRE 
  

Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati venerdì 2 dicembre. 
  

Vedi la comunicazione 

 

 

  
  

  

 

   

  

6. ASSEMBLEA SINDACALE LUNEDÌ DALLE 12 ALLE 14 
  

È prevista per lunedì mattina dalle 12 alle 14 una assemblea sindacale del personale 

UNEP. Lo comunica con una nota la Corte d'Appello. 
  

Leggi la nota 

 

 

  
  

  

   

  

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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/cIF0VBxiiHrTbNkoyOk5e47a3ejJCtV5TyLAOHpR-kh0j5c-1EtXTFmz-neeh8Gt2uEn7gdGfbWyyQkWN31W9ng8yHQPWs8f3TOz2cUuHZHOZFc5lWvsaUVe5AFlduaqcYFUBbDevcQrlmHqHPypecxDnz6sGsAweqTgPo9i5FsUt0NZDanD9Q0EJoPDFL4boX-9_SNKk8ZgBBFCJu_GFDyeXL3Odrcol5o0oTZ3tCR0iOWddXlrAgQovwR-kuW_QC8607CohA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6arEQXmaPKi47NXouMOcDlIECFctIrC3VEbYd5dMETmJBYorqD5JCQVzNOjLye5hmTU2sOCKv4ayvmU-0efZZbCKHIOok3eGeqVLy-R4A4oFjICuAvbkOf66QNIxandwL2NMyekUemKndP1z2wrG0RgqKgmWRABIuPAd8gd5AhS513RXq_xbtQIWyfdRGFcZrGk-AoGWzm_Xr2YM7nM1-pPyLtYihg5rREZaO_LwAgr2P53wJm4aTLQy-4nnTkLCmzBQWKdNtojxUE8qpiKYrsgOXYI
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9AMsRhJOzv5gW1AYa-cBSIcoFoHfgsAvpf0e8XmAORo0mNCMxx_EqSFr0zZ13Vksd66rHKGrULmSdTBKBu4J00yEnX1teIS3A25ogl4ltWYLprL1ploeFah475DJ3VPoJ3iJMbHGS42xahBR2996nPyxWHE2Ve6U7bab78D-rzFUoDRTlUcSEP58n_8Bf-zQn8ThTdUs6W7A3gO8hgqziOA9NcYsFCjY0xec-9hS9iGYSJk0wH7WPsyyDcJteAAJsSMbodyhnslhCGGaAqF4sSmFbT-X6heZTZkJuQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/l9OP1QRUUaYc-1YeXZLv4QSr00rKDs9d_NnNpyT-S_CVn1SnnYQ5vcOp-pKwBPRTvTyl5ixsBiFk2ffSOGAa4Rn3nMlR0yBV1BGfyPeKs6z8T13GcqS0s3pRtyfDJjwWn4lLS3tSFatRQ3xjPmHz9YUkQReAyQ16gaUlWm6kIADGsbt0FJMStldnjJHTlRVp-V9X4Hqbeq-IPCiBci2jSQrarHISYLWglRSw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5sOyWGjwFNxWHjOOyVH9RZjZcfahSvQWeZmHmOLdwv8km9xkIxHd2UXNMucXdeP5QUnxdMAlFyWQTmil0AiSS9HcfbqSK2rXGoAswj13yFMbDCVBVKC1CNf4BWH0cn1PJK6N6a7pe06fk7Wmw8BfIzkRQD5r7EgY9LdfX6LHh4SAhgr6OeX7arSa_sXj5k4qaYB8t6I90W1i9lieNJpAK36PUxWsZ7FipRbe9SyWz0U
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QgZ5KziZ1BpDkM57MKjnCwoc9sf0lHMzO2yPrKZTMiFP1IkrTL58KXUlMtHbYz1E98SG37JIHREjCh22l4pvhV4ycMtLdvagFaVJrrhGDSz3Z285hhUkIfFyxjsS5WsSTUkInh5n7ZF16WppYB_UUWLorBkoOb0YjhVRQ13RVvRsdhaCxPuh5mxENo1_7ucuAilCn0zRH7xjAfgmh2BiyApb2hTklcUi47SVtYdNKQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/IjJe-TtsnY0F13U2ITny1o60TaGmNelvx-JmxkDhMcCZhAGsrqGDkh0G2oPvQAvCAzqihdECxJbkyp-sgd8z2NAY-rcpLUl6zkwqExx_qhrK9MZbXMFkoghx3cpNYGAEMZ8KXfJg4Fzk3Apan7H0TvC9kkrYSKs8QqUluk5F9blWvWKWT4CmWzTOApF6t5IZyNk2WvW3MzTefKkGI1pnvPZIWMlsGH3b9mSRYA43ntkoinoZoXBWXTw_rt3wfWbmkUvXU228gWGaHnqBsqvOJuw13M7HlTULNkAp
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jwGFDXdDdnB9C1QcDP42AFwKR5j4qk41oz3TQzi8CjqdBlYgPxcP27qgQ67hNBtW16xNWdb22AqJAVEtwfrWP77NsAdB70nP8PjdjFcKonrVhTVJ_R2Tcd7nXZpt3Xn6vDQuVrv7YVRY24ITLQ3LtClhdthlJBlOjokwz8S0IxMwM1_nxxhbVSiY_mQiJi13iZW8XpmqyDC9_WYUhEnlUAa3uUmAwR5rAiL-4CsAA_vu6js
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ScbrmrvOIzgtHzCZWXf48oUWAyBSenJgkPBL5fBU-XLrbiQNdOJZMeBTXmBrQzQg45O-1SV7jnx_PRXvejgYb8uUdEDEAsoQiHz03yOLCNq1H6LRmYjnTHpjanF_G9W4zgNI81syTsjc-Wb9cSdpMRXscaElNp1z230mEDx2HKFYI8qvp48G6sb4LJqJpBk0i0MpDka4gm7KAXKUqyfzrTrt1ltrd1o8o6vVXVNw4REqvzQ1PMyl
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/HsCanc4AgcMQKoXOyZQIHhh4ICD42UQ-o76xu8YfipBbRtu-9S4WKg8sdeQeqIUkNbtaDGIk9YU5XcqwIc1Pf7cNSIDqaE8UJooUoH0aYBf50sRyn7sf8DrIrNR7owL-m1GDBffrobMqBgpdYcZ6RpHomx8nbM84j8JInpqyVNIqwDiU8b9RdMAoj6bz_KciE_IaGTqTI0-GBHAAsn0twQ1MxoH6Z70
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/yBMkbL8W8yr5dMNx48Vd_qEdE--vpbZnHuYVGDTC8WS1u667swkkSjy3JLyd_A3uR9BU8FcJh8vPs_zlWikwWLKJ68JAu4w0lAMjFNezw0SkU2gTp5K_QHgBBMw5qX32PEQSkuXtJ6Nio2EznYl_C-ax9q0oyrhXJn_96UsWp-oZNXVSUS6mjKA1HAUt5S5NdfwA2LAye16D7pdn8PBPhqs7JGOyGwqOcxMK
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/eP2r8zNPZ8f7UuFn1g02vzILPCcYnp1tQMRui1J3naW3zSpOH9lDYvgMTOm5nIfIKwrsxG7l5SFf5118moX6fSzc-yTaT0j3F8HU0SnTcoHCSmMuNirANPWlrUsrm8WhB2ktPaajSZgXtgJE3Mm6cCZaJmKmKva5bJt3AckYA9cnLir3tAmOiTpZET8Yzu9K-F6gPk8-khEV8X9uygjivCt85naGAkky4aQ0YUveOabI9fW0TTjtswtBHwaRRRW8TIWr5U1s0I_BLcls90V1uotkz2SQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/xV66MWYSvIRh1fexK_VP13aFse0NBEg53yiSXWkXHNqlkySh6rxiCuXcWYonaD3fD1CtG_upKry7LH4J5ZZzcLb1SbQdeJjU05M94RUIBzvdZF5oFq7MAbyRVp2y4sNHDFQH0NZAVnCTJ_xjfh_Dh10DgPRwOLWvaj5PybNUSU7EyB4qM3GBTFF7oV-6Ow05w9sMblGyrj7Dp6dHXmy6qHEtiNRatDjTt1-MzkoVmUa_Xe-n3g


 

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 

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. CONVENZIONI 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8oQM7sZStKH0Js5twOx_FWGqaQXc-y05ags9vqOR8DUbo5TMa-uTKaim7qNC2AGMXQOlrhYkB2kcUnXsiWct-O-N55AoUh0j6azwaOTKd3W5uWu9kVfGx67ozrlYIZbapxMwVbVzTagcSoW2xWDXXo75SQQGv96eIlTegz8h_fqC7UDYfQZb6x9eB5Jg9ajdlW82RH0Lqx03fV_FcYpM-iUOgNn3Yy1HoWgiNOW6xNY1
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VVPhQf7StKKnkAB1RhHjo5eiJHx9AtYv5Jk9GjX_jTzsy-F86e8DKnGmP74BsIyrcSIuHrKdXKf0EEQ1JXZQD34VAZDY9x3rMYabFbtFkPUkyVjUV6WME6KrIpc58q3da7WBDHhmY67PmDcrzMZXX6fcc1t8vdJKWi1a-LJDDaxwws_0UJIDVVcRWtG17gtUWNDLHjFTSGLApQw9JwCaYCq-wZ6QM32kkm_m4QigRNxJUtB5Hw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BwQ2mpSV3-Pug74ZwU-cRl8A7HynXZ-Rzefq5gF__WF3Vd-VKhyzqXebkz928pF-nsD6EjIlDDHfdnEGPQ_oz99zIy_DKIOn5Uc3x5j1xwlWyt__d1rkbPymifjsP0p6HoHW692nlWenf5NVagm3Zie-emlJFYMO1seHDOVzl4ASZbYyE8kulOLYuPi7HXTY7Mnxn8JwFYbGDOjPNU_5cJEnkVcFyYuafIyRc-FEruKIC4mzcPAjXleQe4Grag
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/O3Ro-S51gDnTvN28XfWAwjs_xkS9Si-LCxcH1pI70uUMOvwXXVwP41YDoIuou3vx2wNizCdG30eTKGERFp5r_JZv4Vc6FcHsf6pmbGp94OAwNeT47dyFhzZ3Q1N829D9HwM5K_XgPv1o7krUxV-3rk7DzOLy-8vdzyZNwGFOhFApDjhJZBRFD1I-S7wTTzHvtXgxe4jnMlWGOPoX3dkrA75q0XNCeAOsqDw2B1sm7YqGRkazA826iZHZQ8y0vQS_Qlv3869KDGvcloedWTZxcg2HXGNdD4NSjvb1iYYBvd5XLv_wAH7REg6MSGkY
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5JhT-adIrZ2OfDPZpwNj-476rDbzBCjNQxOG8lNvu8P3D7ZEIBsZimHTmIj73EVhrUVneHuXRn-tqW6tKL5o92f0NgnGrfTjgcdX0it8PzABeL_CumoH6U5xaqeZQoM63yLgZ-TO0trOynRXgcFoGi-FKuip3wXfpC-gDm-xiwHuT9D-Q-QIBUpU9Tw5RcEm1TtlowpYdF1qVeQha6DkzwEveJQ29xu-1fN9-gs9ZicpFA


 

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

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/w1i4xtyt_nToh9-i8__FKicxs-abLi8BWTgUKKNO-7_K39WEDhEWQepUCu-Sop8NrXSr35JeviK2aRzLaySRbST1oOfZhWfKgHqriL90Iwb1HC_H3Eqey6klkXOxmWJkESq50A4XCv8aXCWMc5davf2kUjUmM2zANuGgCnp19n2k4VcUSPMuhVl5CWIHWAHQ5dC8jTxBoQXS6vEvJAczm-DUZ_KcsJH4R81jtRUtuCS3S9k
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1Xf47762-LSFyzAUN-hpU50pSfl7y35bZ9blWdeQiXonpN8desL7Pkp7ZAmjwLba9Rn-62AEhcCKPdZL3lXlQOcdg5XYYmx_BAdz_RczHYU4ZZaeE_HRljlr8Y9swn16nIkJG0RxT4bo5o0AF6ElPo4yAzAgIAhiEpjjErxdbAVEvEYL6i5BQlQvDan0-dlZsm-64zc_DuFpaMjtZeIi
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/B48ZxK5B6BMdrhgXRYvQKEQzKZLiNeKpBvmnD5QLLu4j2E-9loT9YzNDAUumcJ_30Ve16vMCLyn8UCaEwRI10EHUlqI9Ol3SZZkN-uCr9O_AZYPz_9p2JfPvdqhJO0jC9h_9JGCVKByo28c7LVGJVUr3AqUYSjfmCINz6rcpOPjnzzgvI6w9LODFcQk0KCAFkGEv9OEZPvAhdkwhJg
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