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In apertura, l'avvicendamento alla guida del Consiglio dell'Ordine. Dopo 4 anni molto 

intensi lasciano la carica di Presidente e di vice Presidente Antonino Galletti e Mauro 

Mazzoni, subentrano al vertice del COA Paolo Nesta come Presidente e Antonio Caiafa 

come vice. Questo ed altro sulla newsletter n. 44 del 2022. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 

  
  

  

   

  

1. COA, IL SALUTO DI GALLETTI. NESTA NUOVO PRESIDENTE 
  

Cambio al vertice del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Lascia la carica di 

Presidente Antonino Galletti, fresco di elezione quale Delegato di Cassa Forense. Il 

Consiglio elegge per il subentro nella qualità di Presidente Paolo Nesta, già responsabile 

mailto:newsletter@ordineavvocati.roma.it


 

del Dipartimento Centro Studi, Formazione e Aggiornamento Professionale del Coa. 

Lascia anche il Vice Presidente Mauro Mazzoni, che viene sostituito da Antonio Caiafa. 

"Sono stati quattro anni intensi e bellissimi - il saluto di Galletti - certo anni difficili, segnati 

fra l'altro dalla pandemia e da una grave crisi economica, che però grazie a una squadra 

di colleghi preparati e attenti il COA Roma ha saputo affrontare nel modo migliore, 

tornando ad essere un interlocutore rispettato e autorevole delle forze politiche e della 

magistratura. Salutare oggi è più facile sapendo di lasciare la casa dell'Avvocatura romana 

in buone mani". “Quale neoeletto Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma - la prima dichiarazione di Paolo Nesta - ringrazio il Consiglio che mi ha dato fiducia 

ed esprimo il mio più vivo apprezzamento al Presidente uscente, Antonino Galletti, per 

aver guidato il Coa di Roma, nel corso di questa consiliatura, con autorevolezza ed 

equilibrio generalmente riconosciuti ed apprezzati. Da parte mia, in questo breve scorcio 

di consiliatura e fino alle elezioni per il rinnovo dei componenti del Coa per il quadriennio 

2023/2026, continuerò, proseguendo nel cammino tracciato dal mio predecessore, a 

svolgere l’attività istituzionale con dedizione e spirito di servizio, avendo sempre a cuore 

la tutela dei diritti della famiglia forense romana. Molte sono le battaglie che attendono 

l'Avvocatura, non solo romana, battaglie che il prossimo Consiglio, in rappresentanza 

dell'Ordine forense più importante d’Italia e d’Europa, avrà il compito di condurre". La 

notizia dell'avvicendamento è stata diffusa dai principali media. 
  

Vedi la rassegna 

 

 

  
  

  

 

   

  

2. ACCETTAZIONE ATTI, GLI ORARI UNEP PER LE FESTIVITÀ 
  

La Corte d'Appello di Roma comunica gli orari per l'accettazione degli atti da parte 

dell'Unep nel periodo 23 dicembre 2022 – 5 gennaio 2023. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

   

  

3. IPERCLORAZIONE ACQUE TRIBUNALE, ELIMINATA LA 
LEGIONELLA 
  

A seguito dell’intervento di iperclorazione effettuato presso le palazzine A e B del 

Tribunale Penale di Roma, non è stata riscontrata la presenza di legionella in nessuno dei 

nove punti presi a campione. Tuttavia, le verifiche agli impianti hanno messo in evidenza, 

in alcune bocchette, la presenza di carica batterica con valori medio bassi, per le quali si 

procederà ad eseguire un intervento di pulizia. Lo comunica la Presidenza del Tribunale. 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/03wTGePdrUqx8kdH0XroGIGdDC-aDeLrUjf9qrgns9a84omvZNXXcwCEe0u-VobPLW3IThnxnr3GsqpOZVdbN4SaOWE8ly-YO4MkH8NDxxfh3sX9Fu36-BqjuLKuIlZKqprSekbhmDXXUVOiIfp2EvmNErO7nAiQHcoZ67Z9R_pROa_g94ZB8xTNxQEAPbV-nlslYEAwk1SO36btw3ZSCIR9jOtRKuM0ZXiSis1vJdvrcqLsezxwipGrsvncZV6SGInTdKC0tQDxHqPeg4FMdi7XhHw-w2clPsy9
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/q3PIHgK8mdbd_tS_RjjSVdJE0xt9zYbGbiQwE_exTP1IXzZhl145C8mENLJcQfCEUYJ9UbMA7anVXtssAdAM1UlhpYzqNGIKPKjOMz1QgUp3_oW49-4P7pwSNMlNWe6VM7AmaGf8gJ_OHaUfGiYfPDzlBXiRU77TnY3S-AG1bhCs7Wl3cf95B4FFtsbYrxvsKWiY1LNqVfc_lgkzqophWIJbkpQnZx6_ORI6tb6HCamoi4pTntUIiNDNpyNM4oSv5Fd3


 

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

4. PALLINE DI NATALE, VENDITA DI BENEFICENZA 
  

Iniziativa di beneficenza organizzata dall'AIGA in Tribunale con la vendita di palline di 

Natale realizzate dalle detenute del carcere di Pozzuoli. La vendita si terrà dal 12 al 16 

dicembre prossimo all’interno del Tribunale Penale di Roma (piano terra - Palazzina A). 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

5. MESSA NATALIZIA IL 15 DICEMBRE IN AULA AVVOCATI 
  

Anche quest’anno il Consiglio intende tener fede a una tradizione oramai consolidata della 

famiglia Forense: la Santa Messa natalizia presso la prestigiosa Aula Avvocati, che avrà 

luogo il 15 dicembre 2022 alle ore 12:00. 

L’evento religioso potrà essere seguito in presenza, oppure in diretta, connettendosi alla 

pagina Facebook. 
  

Segui la cerimonia 

 

 

  
  

  

 

   

  

6. FORMAZIONE PROFESSIONALE, GLI EVENTI ACCREDITATI 
IL PRIMO DICEMBRE 
  

Sono on line sul nostro sito gli eventi gratuiti accreditati il primo dicembre scorso ai fini 

della formazione professionale. 
  

Vedi l'elenco 

 

 

  
  

  

   

  

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: 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/S1VI1RqFygtFbVpI30Lzrl8e4ED8qStS9b1YUTcxpoxuw0CqelPL6aQZnE8CQb8GRuZ8P-o0wqdXFooH5zyAHGpr0AlYmOQsfuzuTr9lGKPq5PnYNw7SG0gTlP5A5G8_ZHmyxyFQOos4nxp-6vcw9h9lhBlCIBvQ1FqcM2sbv1nfgMiQgXY8oc68c21bn0vU5KD_DSbs2LHnpqLvzetOc6BQfb_5EXUvuJyeU6ecW1wxYwO5Kd8Oqvm0K5acRrJSeLrckAKyd0kJl3W7IDX1NumzSA9m9jYwRgxd
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DDQZjPFELoOz792TevJQy8scqsQQ0DmfMVX_grV_Q50gSl-pBg2eP8bh-J4kZvW3fKCnsy2xm6m-B0Qqe5pMavDVz89vUsThTWhNwTx_-zNjXxgWEs0yrILdLRIn30DbmxT9OH33U-T_8p4sp82Amqz8Im6AlPCJy3njLNqnW4cCiOPqJ-1NtQbJIwMID_-x5X8VwDUH5qUEIQ3MbY0J2rXLvVkUf9gE8cG8PBmSI8GZzP6I7dROXBjFa6xx6cczLFYxVHA7hQWyLJr_aAXapPCSGshbArq50B4_RSToQ6JOW_ozxz9UhNAmLzYlh0RqKZY
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JufSd6ACWuV3nXXWYtn2SbsiQgv4_ZglahrpmNQf4D4_z1H2vuKpF-eTiGNHsAGXi11P9aUNg_44Iy8xcOOfkkKpOxP94Xe9Dzkl7yw97Op4B4OmRJD6_OrwZq-BLWns3533RzQUmbIOBCF4BdOy96P2r2x8ttL5nqLC09FU2CIXsCzf3T5KQtXpRiSncRKQvDkyL8nM6PK92VJZhU77WbWEELZH
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ad5pYLX9zZt2ajM2iXZgf3xGzzKTosPYEZa3-hKmX45m6CfVjnz_pay1ryP2C4MBUL8SNZCpKv0_uIzYmZI95CpUyu5kWvg9bVsS9COPpCJqo3P46Gzs3qylTtVOtNnsvhA27Vc2gIWNSH_uGAPc5xnclCCbiegv6eXxbU6aFz4_JBsuApxpgrvnZa7Bg7zrL0VJN5t7JVfOhBZTYzNkVrOSeCJXFcAtCiILYO7YqmHp_-1QY2izSXI8gOM0yIN-Ng_4owQjgL3Boa1xCDyjnhc5pILVcAdlnBuDKpwupicrBKXKijLyVycUCXNv4l9zeeP4TOWJ


 

  

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 

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 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sE_k_WR8SiqFQ7bmDRuTkyTGy47SWDkwcDcskLEiENl35HZZzeNt9QFrYqlmhlhWLLzumAEUyeCr_Lyev9b7HQ5ig8oeTE1pSHeuboSfdmGL253kORWM3TvyhDcngjpGjCRhlfSeqMEA3hGsghovDKzKcCxUr-5HHcCNTk1QR_357C-4a91wRbJSNkZ6ZjsRyJFY6X542MyXXnIQVlPvru5Grm0VM8YQcxK8
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Loi_YcLno42kl72JhO41BqRaENVuV5ea9HoK5rNYc-BvCUPFuBPOSBXrbEVUz8M3DNSMJYKT5kVRvH9ixuGoPKwVItxnuMgEEHWmzc8xjxaPhbbWt4ctVXDhImzak_PwYmlfZo3zreXfSFh6HSZwfEOigtWZ-BVvLZ1ifoTunhzZkDu1J6SIigfwDqYcVXhNCk4wPtuVjy000bh7wuVyU0Ymn8h3Je8ImGAx5Ob8rk0
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/25QIdnvERzl-upJO6Okd8GHjhOIPANxvU5Jkg2yT_Xssdmks6KvQzW1f4eDzGm9avn18UvIMTN9aV6VjGnjtp03Afi033g1IQtQS6y9wUT49GNmtU75N-Gwt5mNxipjjKOd9UCSRgr-8kLK9rbeGCt1uqF97ySc34yhCKKQkOmeiz3A8ipEpSpsJt5vfXhw0IcQFKRA54yWonrj7doHC5axByaIagqlv1-1QiGZymg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KoWepAVKALQEVpBc2yUJZApVwmnskYThJZeZtAKR5GYmG2CUz5UAKtyrFEPWuRa_jPBzLK9z9_1K3AzL7Fn7opoQv0rsey22W98LykoxO_LEoHnmiYq7c77OWrZVYl_M2tXRqIQppd74D-Np8VnBSi_2_SwB6vYIva_K9SjuLD-XU5IGL-yY0nQk6PWB11g4I1x1MpqfCSjNFCLW9KmWRZfQ4qZRoN57jQt2D_P7hX0aaPXiZlnyDr_59yX5ZqcB4Mik0j920nabWUY4WBkNVP-VrlylS55Rx2x_
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/SdBIyKpT5_p3EkfetXASwpDCxi-52hd_RKtsXoJR2-PiMwD_eNhyTn7CzlrLbyeAyE-hVJOX-4iam0FrouBUiXsaZeSa7XbCdARGpKQQ8b1TKBvpz0hHYThdo6vhH8EV_dWzkgcScwOwz8hnBSgdhWaNd6dxMeyJD9d2pDn8AAUBeOpCnp8tBi_lo_D6NE-g4YOxuRrFOiEdlk1L31zlgOIsODeUTWKm-boPYYUTyzZapr0
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/aslB2w-6H7Xjn3PhMKyjz79TQg_Uwz-2Yb2gRo1jXZQYX-gtZxTwdDB1BQMJR0YlPDBO18yOtgHy1aWmB9UX9vPxcxfUXqQso7EElRz9yPA3wJEOD_avhVq0YtoBtyJlHLosQ6GAWAF9mIjROOrvSCBVlM3ryTbrzZYKnw1w4fVB1gFwBLqpYSc6Zb71PxqN4rH70JYJw1s5j0asVt1kuxChMKdtG1y5nVqwhs2f28QzBNLC8wXK
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/j1RhpiFPvEZvrZeCAdpBawqsiC8xYhK3JgjKo0V9PXUrCv3r0FkIN-o-rliFVQ6fYjcyvU1sdW6i1zo78x44Gez6LIfkfKZOzwJw2UAEYGKqIPeWOid6bSc9xFuUWivlNTosYppRXPAD-XtI2vTpSuOtGji5jQ-ia6VO4SrEuurUY8G3TuwYrJmmyW5irTjJztHeHSQyxhGoi3m9WTU4-vRojiDd4hQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VvqTcZv7yFSXSpZHJLlZe5SjFGq0LcQ_6FOyJ9mWaObGgI2euaD8D0L75wRstfPZgHjl2VYUQmbLwqBnbTkF4-nRP3El7fRFgUU-M-GY80h4s-HhztGhoqLMv3pI-SoqNWEmXHigKpwCq6bd4wCKkCDLk-KpmywF56ul0Y7_BPvnJqd-XUeyjsAuMy8WCA9-dGMAnXUrD1oqa9pBYPQKVoBsmbVjljwmUvqX
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UE_co6hhvwtu3WHGcHoHoUqSBVNYV-_UaPisE3iJiPgqGnasrDFReR04mTi1D2RUuZBP-UkR8LNpfiuik9-TH7z0Q9tgVFmwtZ6MvZ3aR9toUNRCchMjrv1vQalCCSHsAfkT5KuJaEgD5qfr4EEZbxWwGZ0ufljnHmgLPX5PqwpVlnXYLwq4rfd4ZqH4nNBZmzMxJlqjBwuqJTISGgxdu2eH88BHwmLPlKYmgDznqR9wFEbgBhINDImpkh2JPhW9k5bY5dqjjCyxzVIs-fux5EQVxQ0l
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/e-MvaGNAVMDQTYYilMXUPTQFNFNML_zgw9hDEoEw3XLpzqjdilfF51tkIDeMv8jczgQYQqgO1k_wI80Ri_AjFJOTuDg3z_DlOV37K-umeQrvuTTJyTBQfzjaeqhy9r8xNDKWkVlcL3aJvn4r-x5d17PRG96Y2QR-u77DmSywu9a-bTVN9t2Eyk5wFUFPgfIRvZg_GT1mUvGCjTIJ2Nc1FxjpRTfV-9N5n_4_-aDcKVT3adc2sQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/RxFJ-lIEauosUAuVyDi4WhaSFgJC6Dem5KlOKPtWnowuBw1Uwi27L7SCG7vBAkmscV-_tGPV3Myqjd8hb8erDMmOm3041MPSZ9lipGBw8ucOi8p8lSob0E9fuV1k84hahxR97rygTPeXekiswM8OdKkSIR29p1TXnqWDZVFrSWUm7xgvSQvSU2tN7hNonpFTvbR3gGn_w7Evfca1El9wOovhsGVXQScsQZI1bcH_1Ptg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8tFxei6boz7mhDdeOeY6VU4X28jlYj_JEqIdpm3tAOe1oNMTCEI7NHnnj9hfKofvw1VqOE1sWg895Ld-L-JK1yGg11BD2vadD1dMNoWTeaJJeB9_0tVHI6YU1q-AU6w7fJK7Iqqll2i8wJjabG7qVc62aejp6YSX1j-bZAz53_yPUVekT8oSfMI7YLvF4dZ65Iz7Ao67HNybpQ5NvT8fnWcxVRUU_rMBiswHV-npysGbcjlXUg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kMcPYc40zXBOilA5PWhcqWwJGhPWg88OD6aZJOuPZKgrROvuLG53prsi7IlVNfsl7FKmO7iYl0uahB-CF9PBcABl_zdFnQuj9SPiX0RlrLhJs-rr9Pozl2V4ZB-8vJ5V6hot5Jqj6YTy6v8dvHePUb-X22EYt8-LVd2S2cmMFB7YSNDOXaUF8Y5QgJrbGPwtJk5_FxI9NfVIHX2hr_OKzLgz0VGhTqxSUEYwQe5RYrWctjc7z77EcrAOdMCCdw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/YxluFAm9PKXApXNLB7mr2clfzslPfPYz8f92m3CUshBlsN04r0kun_m7X6k3_jWl1ch_nW__BoCktyp3AYKObnWmFZ48j0HKqJ75ySPLxk7354y2XTMaiZOnAcvUC6_iQhCuByTWynu6w8aAWDND1SCT4DUAFmD_oYRjYAZYEiFt14z5hyt0hUJUYYMiYsBJPlc-PjqaiWNeGvG4R2T5LUsIdZnNkL2K7FYsA8FdoRM5dIaQG-3NCndTYdWtJRVuR4IAPYCXAZiMPB5XrzDhtYAI1zbE8JdfLwPCCtTGhXjUXfUcrCxPTXTpFtVQ


 

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 
  

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/IdWFkPmmhGwDNuTTCzb6o7A_K8KHAmrNCWGnHf7nkhQHgi1Vs5cRvctQx2u-HSPsGG0jJ0LP6COqA9NG-dJvxs8LIKgjX3rXDsqfH-rF3hr6IfDqxFoWCCEgdtJp8Lu_yEBN7PmcQCb_kO8n5JiZtV7_LLWQIoODgtihCgVvYhKnEPIFTJhp3g8ElbhN90JfhNA-AilMHY48ChRNlokH8ecnDEXR9HD4ZNnKX2aSeqTvcg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5I2Mgp9vQY4H6-16kaB4L1i15Dr8sylNf2MWZ0K0Yloxjqb6EsQgShLo_5d_bX_-R6oIuyza_-HiEYtpbDgHqYNNTBWO9X0qPA2HI6fwZiJwhhle1RaTXmkEtOFwIjjzWIxBDttPK8ar40id_xwMuA3prWdAqdElr8e5JoasWPKGIEzeEfUUfdPYIRHQdn1VywuV0TWHrEG-n4vX51KVlZdUMRCD7W-iaKi9tZHo9aG0OCg
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