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Nel numero di oggi, in apertura, gli auguri del Presidente Nesta ai colleghi, l'elezione del 

Presidente Emerito Galletti al CNF e la nomina dei nuovi Consiglieri De Caria e Oliva al 

COA. A seguire, come sempre, le notizie di servizio in vista delle festività. La newsletter 

torna con il nuovo anno il 7 gennaio. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 

  
  

  

   

  

AUGURI DI UN SERENO NATALE E UN FELICE ANNO NUOVO 
  

Cari Colleghi, 

  

Un altro anno molto difficile si chiude alle nostre spalle. Il 2022, che doveva rappresentare 

l'anno dei rilancio dopo il covid, ci ha visto invece affrontare una nuova emergenza globale 

- una guerra nel cuore d'Europa - senza che la pandemia fosse definitivamente archiviata. 

mailto:newsletter@ordineavvocati.roma.it


 

I recenti dati ricavati dal Rapporto Censis sull'Avvocatura vedono la nostra categoria, 

come del resto tutti i professionisti, soffrire le conseguenze di una crisi globale che ha 

colpito duramente l'economia italiana e non solo. Una fase indubbiamente complessa, 

dunque, quella che abbiamo attraversato ma anche probabilmente quella che ci troviamo 

davanti nel prossimo anno. Questo mio primo saluto da Presidente dell'Ordine alla famiglia 

forense romana però non vuole essere né una lettera in cui cedere al pessimismo, né 

solamente un semplice augurio per le feste imminenti. Nella consapevolezza delle grandi 

sfide che attendono l'Avvocatura nel 2023, a cominciare dall'inserimento del ruolo 

dell'Avvocato in Costituzione, al di là di questo ho scelto di scrivere ai Colleghi per 

rinnovare l'impegno di questo Consiglio, nel pur breve periodo che ci separa dalle 

prossime elezioni, di voler rappresentare e difendere gli interessi dell'Avvocatura romana 

in tutte le sedi e in ogni circostanza. Dalle battaglie per l'equo compenso alla tutela della 

dignità professionale nel nostro quotidiano operato all'interno dei palazzi di Giustizia della 

Capitale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma resta saldo al fianco di tutti i 

Colleghi per farsi portavoce delle istanze della nostra famiglia forense. Non esitate a 

scrivere e a contattarci in ogni modo, e non dubitate di trovare nel COA Roma un ascolto 

attento e sollecito sempre. Anche durante queste festività, noi saremo pronti a rispondervi. 

Nella speranza che questo periodo trascorra per tutti noi nel migliore dei modi, vi giunga 

l'augurio di trascorrere un sereno Natale e di un felice Anno nuovo. 

  

Paolo Nesta 

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma 
 

  
  

  

 

   

  

2. CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, GALLETTI IL PIÙ 
VOTATO 
  

Con 31 voti ricevuti, Antonino Galletti, Presidente Emerito dell'Ordine Forense della 

Capitale, è il candidato più votato e viene dunque eletto al Consiglio Nazionale Forense 

per il Distretto di Roma (che rappresenterà insieme a Paola Carello di Cassino, che ha 

ricevuto 16 preferenze). 

"Ringrazio i tanti Consiglieri degli Ordini del Distretto che mi hanno votato e gli amici 

Presidenti - il commento del Consigliere Galletti - i quali mi hanno gratificato con 

un'attestazione di stima e di fiducia tanto ampia da richiedere un impegno straordinario 

all'altezza delle attese. Sono impaziente di iniziare a lavorare con i colleghi eletti al CNF 

dagli altri Distretti d'Italia e mostrare nei fatti di aver meritato un consenso ampio del quale 

vado orgoglioso". Al collega Galletti le congratulazioni del COA. 
  

Vedi la nota 

 

 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5waz4IldakEy1ZqyvXHHCPKmKjkJ_ehPmkZJ9zQGHX0JtFH2epOBhZh-B_uziAUytPTvFp9VIvjKwdZnNO92hfi3cHDXiRU8HkOJ4Wz_6J01_w2hTWRik-oHndulANz4XMCDbEI6o6DTTm4Ql0bkH4TE1nULXLZmgDihTiM4KgRhyeNbMygZc6sUXX0j6IZAp8rv2eZUhUpROnRiR6g8TLipM0UP5NNKHYVhgIb8FqzJa-tyqXTquncvBJNw2HZtUFi9s5DEl8oNGBqq2vB1GkTA


  
  

  

 

   

  

3. ACCESSO AL PDA, LA NOTA DEL COA INVIATA AL 
MINISTRO NORDIO 
  

Il Presidente Nesta comunica di aver inviato al Ministro della Giustizia Nordio e ai 

Presidenti della Corte di Appello e del Tribunale di Roma una nota con la quale evidenzia 

le frequenti problematiche di accesso al PDA con la conseguente impossibilità di 

visualizzazione dei fascicoli informatici ed il relativo pregiudizio causato agli Avvocati e ai 

loro assistiti, privati del tempestivo accesso gli atti processuali. Nella nota, il Presidente 

auspica l’esecuzione degli interventi necessari nel sistema informatico, atti a risolvere 

definitivamente i disservizi lamentati. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

4. IL COA REINTEGRATO CON I NUOVI CONSIGLIERI DE CARIA 
E OLIVA 
  

A seguito delle dimissioni del Presidente Antonino Galletti e del Vice Presidente Mauro 

Mazzoni, il Consiglio dell'Ordine è stato reintegrato nella sua composizione con la nomina 

in sostituzione dei colleghi Donatella De Caria e Maurizio Oliva. Ai nuovi Consiglieri il 

benvenuto degli altri membri del COA e gli auguri di buon lavoro. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

   

  

5. UFFICIO UNEP, GLI ORARI PER L'ACCETTAZIONE ATTI 
  

Il Presidente Delegato della Corte di Appello di Roma con una nota trasmette l’orario di 

accettazione degli atti presso l’Ufficio Unico della Corte di Appello di Roma e presso gli 

Uffici UNEP dei Tribunali del Distretto per l’anno 2023. 
  

Vedi la comunicazione 

 

 

  
  

  

   

  

6. IN UNA PAGINA LE FAQ DEL COA 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lJSlEDWbc56x9VpwO1YyClbpKdsBeFHend6oFCLmZU9uQYnRRp1xFb2A5KQCCLaHJMXP5AHW4edPkLjFe2jkoZD6yP_0nutvpQtWxYCZisbLpbJIviIv7BxgzShmBkRHOZh-q1dYlNtGCP6HQkyrU5F0mG5xfsDlGWOkx-hT2dMAoa789fiyWmG6_RqfNbvPNV9222fCfJzaJCIhjLo7h3m7aGcPoUpsCAnpbskf_9j2ULCXeR_FyZv4Eg5iAdKGGKY12KpncRSYr5yE_hogOlynnYMEt6vkQPVW
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Oba7zeg8JzT0yYgSGbiblkYn4vaCjet8-HUPRtSyDjY1wPn9z-xRbV4djaYnwRX1Hok6fD1YxZmccfZZya9M5Zgt-099jaSHI3gS2lraciG5k_1K2APbPJdZF6CBVaegZkeOmWXO7XxGMtpGz-RUdh35cnX7NwuAtU7Uj_e1BNAuapUnEa966skNLz91HK3-uTgIv4zE5INwda4FCu7aeNIdVSLFWMVelGh0U1aYzacfBmKD7jt5UrFaxZ_VrSa6eZJtbhAAP2xj4VfRMjyooolP2WPMQWWYAsAlhAx6ngA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/D-zuJ1dAECi7mvFoBB8c5_83HQqSPg3utATdcQKbc09iU8q1O-5RHQ_qI6niheHbCp-4G8lnj3AXgbjIvgK4lRdWUs6oyp94fCfrLDxt5kPCGeINp-YL-LdB4PcMochU0klSqmrepfd_Vmcep59yeIvGEpRXLowkWY3k5G9ASp2eCcJmoyEDPR6dtjPvvsI-oIpYhWxTiZJwZk7x89yAmVUX58fHPfj_YVVNI8TTuepJW1V3QgH2o5aDNkumYcuuoc3OmkUTkldBLxFrmCBWK84f9rm0iZ6G45diVlbMD5Qgy4jjiw


 

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 

 

 

  
  

  

 

   

  

7. 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.  
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

   

  

8. 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/z9bklEQx2y3-twdTBbAY5k1CsccTbVkhwjXzm2-aL3fGmUiBWH5USYx7U3zCJA9WpajWpdAAyoo3flgNoNCiKyeFA8nply0d8nP7NrulvME1z3ICsLdcfFFLfE5PBeo8o0PyuRSnAcEMe5CEc-Q_9m1MoqLlr9t_Ofr_xlnL_JFqLxMvLWgzloriglbMWYMs1UZQdUKK9adhooD7cqOqRMKPeFV7yKi9lXWe
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vu5_BBGC5YsPYZjsjbVCBOkUM-Tt93LfwId3ppoXgsJTWzsyTcNBxGIdBCICXJfib78DvTiXJviXvuU4ZSa4K2NhwKokGCab_li7ZIfJd_PdF0EFXD56zZF6CPV5aleYR9LlLwFQYDijOWcQ_itdd7iwKw5fKKanI_0Iv9wwaHbaGRGky3CMD1_7vOWWSEdZVORvxtyQ7lg3VrcM6KUZScbmY1Lue9fa1d1nwYLt3o8
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/xeezBD_Nu5mr7Z7UJKI2vi_mOMgkjpLYgSjE-fb4Rh1B_NBlYhKpLoiyzYXJxNrIPZkWCuORL5gbdk8yvWaqyk5Rxe-pV3CJS1fKY6FzHutDle-n0UpHT8dHVScqZcQQ_rnpbu2xerfSqBTBzNI_0EnfGUqlR5mtag9TBGgvBm8LfLIV9CJIhPGujXXDhkTfP5xSRmEZU1Cx7lg8pQ2nf83rq-1aiqiNysZZgWvLqg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bwIRxV7FOciwTrvuabfBHB15FaRWYXAeRYkyo3yRcWqYjPW98SYeo9COtDWLHMKmoSTCuvWMdmmcYnNJLhsCIXsepJWjERchkOnNtIbXV5EGoV0oEuZIaPRmT3FDbxqrn5QUD41wdkUBEvrZS3-1YnTteTSclzQARLmS3zvV85Svc31U-kq6K3JpKQJZtVQbdPvPIa7gLj8vW6x8Z7qfPiSTBQ2yYVTyLK-xOq_NI3Uslz8rNUixgVauXb0ZCm_4MwcrzPfU-i_4Z_jt5V19neYYhXw6kZ8e4PYm
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qDYb_c76s1_VLWnWJfQ8Xvxqtk4YVyI6pkpLUoZQx7l5Qs4eZ1xRbqo1FBFka8UDl3FR6pzfzLOBm4bAeOgd4DWyTwmJJaw2MiDaWLWZAW5H9pE5s8-zEx3fWhCjjnuuNsb0XwTTsZ0tM4ittjU8CQ5Q5XoWAHURf84qHDmaVmj4mihnIrr4giFFywWmIEOUiU0YjN3E4aE0YLj7VRCiH6BU-GcoCiB3PczEBTBFyuo8Sg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1-sAZThOGFono96A7Fz1sPlNBziTOzhG1JjVlaCOMI51Kz-l_hUOltq0Nj3Y1a2RIRQVosFIZdSdjUeUI4lvuX21J97WDtoH-_n8ySR3dCGlIzOSuwqR4a4didntEO-J8zwSxFDcQW9rF21uqUkDOj0LjNaWNOlKWIR-DQd1v0Bldh3xN8QdKJNI6aOPRPb4_uWxBwmcvsgrwucjJr-aHsjW-w63HgCVK-B3VEssMv-ai6eqRb0
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Tz-YthRnPE_JCBEyxDll3OJpoSgp78QuhPNmrZYgLRbvNd4gMtE9DA1uWkfaHp_WHszfkUJUokYnlhV5FXlNwWxZQrp9mI6mV5jbvE2mjxXCUArQEhkkLladra3e6vW0nhKE8tzhasHMbU0fOehAMafIMlR_ABRuPsGGMsFbXi97kVvx25Tk6Z28OuQFbQbu5b2nl0LNIu3T8trA5E6TWEzVz5UcmAw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1aLm7zoGbw837Vc5ytYvUF4Nwc2sU3rlytrRepgXKQu8FMY0ZC_cTybNOrcUGFFdRGvA9lWoyD6EbDcBTYzj-kNmkYMTP0kXVzPphAmqsTz2KwGlXIMwEYLNgooyi_yDGMQMPl3KfMWd0tp4WiapCL6EFjvs9MP8ELG6_zrVqTTd-u2HKe2AwPG6P2ss8WB0GSO0xHlmFf2Zw71TGOtPMZGCejHGrzx5noWZ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Gc3s_r0kxeTnR7fkdlR-wSkdaS46n3dva7BTvVKMlUi0vDcbliqCm0Ezc2K7Lo1Oj2H6Dm-UmfVrEGRq9HyT2EAMR-m2qTstVf3MKw33mVFPB1vdjmtJP8XZtrsYWG0WInnTa9vV7YfFjsbWh2fGFpi_I9bVMiR2Ukdm0FBzIbgZYEyuoOfZi0MKaexL-ZOFWtNkAOs6XrE0ddHeYwYEma39CHbEQwQsPs2r_rqrAZebVyPUqBwLxRgQMPEWeG0-SnRUc-szqxtz2lfuKuFyzDmJxGiG
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8uo_YM0JAdMsNkB5JVaTmbhtVnf6hMocLF1TzB_CkL9MB0SKqCpkbbGPALrCZD6JXRADAOcQpDO56mfbwgxL3mIeJZ13q3cOW1TIT15Mouh58bmaCuCoEbAvf4sBGET1MxmHtS4c2SE-ocJgjMCiwRhd2ykf6GQm995f_6ohExIZ3bxcGkxbc1sqADYebnW2q8OLNRc7jfZG8xTPt4pGhLA5fuNsKdWDAQGRLMbKGot9Y0M1-Q
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jnzuJvIKi2Buzcc4SNMsvdOvv56uAoQDXkjsP2aQ3NZmNAkrA7Y15b-oPVzGCU2bS_LvEZVtTt4IoIWkTR2uvT8GYb0FsTmIS6ZYlfJ93NNb1pPvahNvGJ-4QepqN2GwnBaCTfGwJBwqBJOnSMi1RrOwXFFnxzWcAzDqMFa6vvpA7ZZK-zks9NwVX3QH7ICdXjuqIaX4kACEJWRE_UKVcndl9joLoHt4RKL38nWIclhl
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8wHKYdInu6rESh9Nvophhpikg2laqbVarFbxdWqbbBZCNiy591NmutFabU7F9lFesqjeMSlcVROgd2_Ru4fmy8H78mhkRyRezxuk7-iskVXI4nXJz7gvmKtV3z0wPrGHTeCYcwRMrRFluAA8DeNSC_R3dtgQ0vP80Wr2VPcVh0hflki7022fCcsAOkQiKOtfyt8CHK-BvdCLMoF7D-0cDVIS97Qo4mOy9VRZWWFfRkxGA6X4qg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Sqsld3ecgfVxT85AkpbSpsOMtRcFgWxDFEJxucFKDR183RxxY1Qxo-fs75go0FUJ1uOKHCl-f0Bgp0uqPsU-43jdfvaXC90Ub3htzdb9I3gU4CusNoLa3AAzrlw8_RzZCAL4qfsbwz99m3Pr-coUg0B0topE-OWdefidWmkRQ6sn1JkIgpXInzJYCJD1FO7kSumH4W0x_1u5jo_ReMbT2UOIIW4J7CknkP6umVLfuOGeQs6mw47daZuqki9yYg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/I_9J4g1pQSxGMxtsXSKag-CPSSE4_4OafX6lBIoWw2Jmmy7jarcbfBd6AtF-O_vPX3k1Aqvdp--cuFtTqr9gt4c-D1G-FrXwaHFjmdI7djT6NfQPa-PG4IHpWV9i8ActVTLWcLrOFuee7J9E814jG1IlEeEQlHgDev_BtKyS55I_86quqxVj5t8vCNyjWBnnqtiaMffYER_PdINuPL43S2hBIMVw6K72kWKtJryMnBUY7l1i62xR1LLp_GOgrm4pYgJYTQ8vv3nAx0eawHi8e1p0o_0ajqcRu0S-7ParOMBWXB5cgVThWfvUVSZY


 

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 

 

 

  
  

  

 

   

  

9. 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/JnZC5vyHCA43y-GjwlW_H2QgmIJyaYdVDUIjaSa0k8PDvkuG07e19jUwGBCZoKvFeSYVLPy-PgeRt3VryhDqOzJCAJJinFA1QIQtekOcOta0C-xGpW4xcbjIv-MY-zhQkbdMMUfieWaDjqPqn0P_bEWkNjaqsLgVqzFf-X82kLGZKsa2hZ_IlFF8vj9oRuMnz588W99mkj-7kstaNFxgRqVOiP57U8J0cvBc9zpVjg2_8Q
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/gEcOBCmvwRXflh7l9YxCiz2uc26hovyo8ubpmDI3xJ_3nRJHj0zSkwzTQ6903tC5jaxidUBK2otRKOXaZaCgKpFEIJOM84n0e9C6A-8QrKPV3F_7i7vF7IVPiCg3Q2FgOYJ_m8cv2HEnzUXlUuEbYN9WBCkFE30o27htBOHKNszmNQDfJsC40id3tOMX-kTRjsmNtNOOLk-54f-i62BE4ChAhFp9R6RA7WppsKtPCJRPEYw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zH-aYvXVX89Td7ZfqDOmmUaW0rwHCAQdBjZ1bD01e40eLB567YDOHoqots_8oEWsxtZj-yPApsxayPQkhYxMBNJFNl5rL1iNAWgoBy7RLdvXJSiwRGR2_a7vSG6i8vcDsz06yYy2V2d35G685-rEzF_zxE2nB7GBNtue5UvJCZHFeArbPfnNjqak7t7_hdDfZkUBrVNQXS6rzQsN9wVg
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/AUq9q6rt544jUTuxXEzG9oPBClqdkWt_u27WUUTB0dnO5SfaZq5bDgcfRLHsGbUaWHh9yNG0Qz12PTFPgzS-G5GUzXazyw-jx6p3X-uxw-IVcBsgS2i2PeKqd3iA4sC7iLziJXIXwej3ibMIR3mQ5UWtFkEZLl7Mn4Pi2T0Jy-R24jZFTWbaFVXoNGU_c-IM6b33CpROdIgnB3Tlbw
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