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6. CONVENZIONI 

  

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha eletto le sue cariche. Presidente si 

conferma Paolo Nesta, mentre Consigliere Tesoriere diventa Alessandro Graziani. 

Consigliere Tesoriere Paolo Voltaggio. Prima uscita del Presidente Nesta 

all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2023 del Distretto del Lazio. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 

  
  

  

   

  

1. COA ROMA, NESTA IL NUOVO PRESIDENTE. GRAZIANI 
SEGRETARIO, VOLTAGGIO TESORIERE 
  

È l'Avvocato Paolo Nesta il nuovo Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Roma. Già Presidente nella fase finale della precedente consiliatura, rieletto con 3274 voti 

alle ultime elezioni, Nesta ha ricevuto 16 voti su 25. Il Consiglio ha eletto Alessandro 

Graziani nel ruolo di Consigliere Segretario e Paolo Voltaggio come Consigliere Tesoriere. 

"L'impegno di tutto il Consiglio sarà quello di far recuperare alla giurisdizione la credibilità 
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e l’efficienza, che i cittadini ci chiedono - le prime dichiarazioni di Nesta - tutelando i diritti 

degli Avvocati nell’espletamento della funzione difensiva e rendendo più efficiente il 

funzionamento della macchina della Giustizia, sulla quale gli Avvocati hanno il diritto di 

essere ascoltati". Già responsabile del Centro Studi dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 

Consigliere del COA per sei bienni anche con funzioni di Segretario e Tesoriere, Nesta 

spiega: "Sono obiettivi ambiziosi dei quali però il Consiglio dell’Ordine più grande d'Europa 

ha il dovere di farsi carico a vantaggio di tutti i colleghi". 
  

Vedi le cariche 

 

 

  
  

  

 

   

  

2. INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO, I PUNTI 
DELL'INTERVENTO DI NESTA 
  

Domani in Corte d'Appello, per l'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2023 del Distretto del 

Lazio, la prima uscita pubblica del Presidente Paolo Nesta. Fra i punti salienti del suo 

discorso, la necessità di procedere con urgenza sulla strada delle riforme organiche, 

fondamentali per garantire i diritti dei cittadini e per l'intero sistema Paese. "La lentezza 

dei processi arreca pregiudizio non solo al nostro tessuto economico e allo sviluppo degli 

investimenti stranieri in Italia - spiega Nesta - ma viola anche il principio di legalità, in 

quanto ritardare la Giustizia, vuol dire negare la Giustizia". Di pari importanza, la necessità 

di stanziare fondi adeguati affinché quelle riforme non restino poi lettera morta, 

camminando spediti sulla via della digitalizzazione, senza dimenticare l'indispensabile 

copertura dell’organico dei Magistrati e del personale amministrativo degli Uffici Giudiziari. 

E tuttavia "non è condivisibile né accettabile che in nome di un preteso efficientismo e di 

una rapida definizione dei processi, sia compresso ingiustificatamente il diritto di difesa". 

Né che il processo si faccia mediatico, dimenticando un principio fondamentale come 

quello di non colpevolezza. 

 

Sarà possibile leggere l'intervento completo del Presidente Nesta sul sito istituzionale. 
 

  
  

  

   

  

3. 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/FDHU4p-ZJFTjlM3o0caHYrCcjNlVoJCrQe7mL5xgAL4_Y9-rtVtmYB3UXZ8zP_CmiagYrXWKxZeweVtILHNY_5hj7PGUXrwlJH9ZmDVXehtdXOCxnqQ1Sz585LuYbG6BKneuhxJyj0irC3VmeyVSV9O1K0afHL0GVC-Xg4ifwPkXXpN4m7T4HtD6z0x1cqacatdNU3im_GNpLxGQVZyZe3rOGkwuIg3TwQOnKer_znBYvZDBCqkfSFY


 

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 

 

 

  
  

  

 

   

  

4. 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 

 

 

  
  

  

   

  

5. 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. 
  

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/cvt7EXdaSSBp09YJu23vg6uQo3qlQx38I_IbQiNt8x3pcDzknOeitHJfMtAnhKOCwFWkRMAYbwMs43pBk-G1EsU_7DBj766poFThQo0uR1sNkdm5UBr4YyBkxn8CKaXLmgCY4OhjjW08Bzp9BwRyC0TgS48USiw71y9ZT4j6eYkVY42AdjIDRqZQCCh-qQuFCt6bMxbaOCaYubRKxyR1G83n__FneGRU44lK
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Th0AbLKYOfqMOJppt2eqComahZW-k_p1C4zTeRFwd9Z9yA0KByiLfdXbE2tZRGgvaTcUEwIDfembflOrbvQLs1-TZoMJPIAfieQH6rcA9TgBl9H2BwrhNVb85z2wOX0LIQs51T0clPRZhUQdCTJVjyVfep2yqQ83yeyQQAXMlMPnKwQbB7JZ3QZVHn1kMczXRhqFhNKxE0Xgi0e-u0Ar3XWAmim5BCpIynATOP17FU8
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/dQIiEKXOrd5KDfKj8WHVZIY5qPCkD-hz1leEnEQZTd4DFdM2x-oiAnDjtMlZfgWPWt1fU7WtCEPCmuexuKNKimArqYInmlkcp7gxuOEIHzn3dB4lUANrzZkHUqhttuMxdZ0hcvHtGtGq8xKzG4cwvsl2hUxf40KUDjk5KJ4cnBGfHgGoKD7r8Pk5KKrhqcwDlc3IFajGCxt8FmQBc4ThM-K5BHXsVWrlCmnsMxGtiQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/IMTck3IZcF6sK72w0XSXI7O8ZCRL96kFTAr5AI-5rKbtXbx3SmL8Twvl6vxEEneFDV4kjOWEZz8DEWIBFHwwhuIEy-LMmrD3f50uZF09EnxWgY-s2QPjWlO4CJL8OX7qfEQ7ogSDb3X1vSfs68SjNeNA0OC9OcCOPAsOTb0kzweZHvzq9F3qWBLO23nl0Pc6a1jDW1daRt98yc-UhKJAz7MzL4C79gyv8qmUcO6wT6V-0cldsG7DAAxlOMZqJWFb6p2CLB__OX03LvjWocV49Gq8xZvoJDrZ-OFN
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mKWph2xb3gbBUiZKAH8o5SxGE7S0OKKUCLPtzG8zIYr0kZwDvhQWTDrYsSwvblO8Qx-r7EsPcAqRjlwPOvLUXTKUYA2I4hlbY8zkZ3khhy9MxT7bakPfIBGFGw_vah6Sm8vr_YgHor4yl2mgbxY4LMywDpFScrL3oEbYyzkt6L-yRo1PXA3M1OpEXHJrkH2603DbhG9laIp-eUM007acruQPIbG-859RUkVrNcujwSI-RA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ML9GYgaoi4Sg6c-_vSxsggyTiC_kVbEiR63dqMdAsF_dxT4MctEkuxgctm_2g3zjVx5Uld4VcDSs9bsgmvTlsrkJHjuUBhUMJqUv5uN1dq5xrlwZTFf6VxiWvkKXqImbDSEaInc_9-mo38hJGDLlgRsZO1NZ6B9iSQI8adn4v3QZY1CZVA4Jdw8P2TttPGmH9Svyh-1sMg4KAKZh5NN7m-oYWO7crOPnONmI92GK4_GQ__impAE
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/B1rkIydtOeE51g9k1DyhBzXXLgP2hREXv_7bNUeeL5OIhw93wAercU1iiSlJmCvvuQC5L3WuR8mBxBGwX5JyPFINiuJFq_HU4quir--YbvWGQFHutGnnkiFAzDa8tZrky_5-enzB5Ety98aa27ImRNBMI8qgUVnlcj6193ARYpNdI2duXBW_9qPq6SYjaHcECM0t7dikWYcz6U5jsU5kQOeI8ILqTQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qNQUoRWUWpkAu7QzCMjG3htBpLYq4A05fnr902x40PrCOoBUxNVChIgwEdPckwFeG5imuoC9GlDB-5GzqKz1yevH_-WCfh2Khtc7XkuC74JX3z80_9tKoUiwgktW1lUmrEtLv5C5Qgnc5ANLYMmJXJdBnMxbVReeVKB2tVy-NTRZR282rqFA9RTN5uXBpIHyclNs_SE8H6Xpen9UVQVp14vg2kgclk9-TG8
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/RG5T2f0n4KnnnXa9Abb5Dg_xmcVfN3aXx0oDt1LNTMFBdbuAVMFGLZJCYWBkwOPtWZbsaCktxbr4A6s78Zu2rswFBBBKE8ubOLqWaWOiRMnQUd9-G-cN8UUQ00_HkL9J1kM2wxruVogA-KVlNR2-Zt3j4YpsD58nnBB5QFGoYpwNY8bCPcK7TxXlOc5oMP6a1xCRXCp5cHRUv34HHlc8RaBV95f-4jAPbA2C9ur7QqKZnd0WJVMhj-wZM0tmqG82_uSRkEuRkxBvhz7THodN8M6NCrM
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/XCWdbnH_AGDJEucHS1DJ0jijGFpMykaZmX97MHzga3_mooG1ZCeaLjZspWuayhdN7PrYOg5uHdgSFdwDoI_33OCt2lw_Yb6dfceNxYPHhtcdNbEdzpGozOz1FpCAstoP1MkoW8MtDpXmUR-d-97zIT0HNJRuPk82gFi3beQRzTch25LMCs6Dg24M5p8zGDMKWZ1lGAsbKZw-b_77mIhSzHOgWntM9vr3C9QjCWJc_U-jSe_-Qw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/XjII6oAI8u4Tt-bOmMqPLwiRr9ks3GKizRzaWcr47mliaWcOkBovhZqOnutnwDD628-uzURlJdNsW5snE1Y2HVWnagTdHUmzJY7FOeReT59X6ghYK5adztKF9RIrU_L3sKY3lHqMpumg9VMOk0iBK5S9_uNH0mcU4V1RdDpZbRV6TjPNGHB9rb6ZDDiBifyzppK8Flhofox26U_FjJswAnCZfuhIQtsyoFXUlxGyjeYS
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MKNiKqFNiRzjLfWZf8dX04CCtpBC82jx4zWEb7EifV7vGOx0UJZMxjecwxtpIJaNDLwxIEmn6eJMLho4frOIg6ty46xtBc8r3hTZ-EgPabeAEhlzZBSLM7_fRC-vWtXCyu4spGuN06jKyWJVcbyhCmDPj9syh0f36w2Uti0DYjdylt4VAwIVJPAfSwbFgJT7k8EqjkJrkHbrx5eHjWihKFSkzYnfg6_EZw9xIoyObuC4h1aMsQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MZ4VDgGRgQ4WWY5OANF-Dcg__lA_21S9Iubt-9AlhlF9MrWn1jTO1Mdx_F-phihQDrvdl0owjUiYAAUCAp3_NRROhdz-_f7EtYVkw6Uk6UcVNy2MfB7khSd2DR5z_AnU-m2bZtFaPQwSkdsPBtj74YAnwUx5kK83gtq6AvLBB5TfNIl5lhuD5QZEugCg0NuNJfNxaHeVDon_IOFlb0_WJbGqStRnynL1Wip1I9cNtkT3-cE98ul1lMsWi2M8iQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jE9w8874k2UnnLMFMa2szZCaRCtDj9k7e8xTcyzTiokvjNP_OEdcRXxaHSfGHHjEc6-Nii0WWvas-ZS3g9iKK0HqEXes6YKJCdo_c2C9jDYwtJvNkYwDF7n23egfAcxjKUHMALfCpAA6QvMVhchQKQONOlsF3xSSxl98-AN3eb5elN-8cZOzrA5X2tLgWnIX1P4Wy5y47sxP01q1S0H0fnXVaDbAICo3rp4mRHnX82w4b9wBiJ61CpoS2vCeTepysE4FDXGyY1jouK4YlHYvdlN2pyocvKjO5m1DQxT-1n0RooGFTNvsKfUlbIRE


 

Visita il sito 

 

 

  
  

  

 

   

  

6. 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/pZqm5Uyx85P_E0D7FfEge9hp1sBkI1CVOFQ9aqr-N_J_7GQK5O_NHwGzGm8MUyU7HRFBvZJ5fioRUC4695rgbRGC-72On1CEhIxjmmgr8gi1tzqwofVYjxnU-dEMmy-ahKvo4aMqYPXtDgKsEZh3DK1W2cTwoGMzG5kppC-nctZTC4pHvq8GbzhC7rooIoYfcOeo2No4l6L4Yfkv8rVdcnJc0ZTYlu0IBBeVxeN4Z0Oj9w
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KYCJ-7hD7nVXEdj30XGMp1dBQPvXx2PABAFm1Kep277FTfGoUUAMq9FLnKw6muLQaMWWIVMAJIrP_vLKy-vZHHyGRTgLYh8ghvij4HXG0Ycqn5j021uuoIFxDLGWrtRx7NXA9zHUKAPwSi-vllbr9liyfYT1icOYGRN5eB4MDrip_NJWlHybtDsKPZM-rvLfL-Z6_2SEo3K_0Gg-vtFZZyI9oawbemHYtuhmMGWcGTAd7dM
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/yv-TtxsrLYols-Pi4gUMeTXyBu2iEcAz1saqZZugUXnCf_iuwcNu6QzLrqgh5sTWhEqYE0N692g58hQ_OPK88sQoMOCgXDH0cymnJUC7cAHAcEtZNyqNXURwWHK-KHiDv1j7FBCoqrhVlQHAG0pl8rZFM328xOwD03MN2hRZxnCyE7tZOvE_dcbjWyn078Du5wCd9h40HO_AYA7d0n4s
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/XZmuYu2HBtiYwSenLeUY6a2TQBnDr4vJC-lu03YuVVOMRzkzWH7zVZ1lnxFnxuFeraj69R72MiN7D02m0GtY7RKnlcP_tdsovo73dyzf8lmzmxoA_-pvxcaT8kTyXsPA6uMFyxEXnnPHGsfrOOe7hddJbAnQpt2aYZdTTyGf9OGql5d_n5KadTtJ0dV88QxJWQY1LaXpv9vyhE3kOQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/d-tlZp07fUO_eUdQ1WoA0BgR3OoO6J9qsviAqZjMqAAsRwck_Z2vCEAgPI3wg_6gywDKKKEz-7MRE8xQX3V_j937sAeZJ4b-Ey8M5XkhAolq-M2GQl1690zhnxPIp9KDp0pzbqwzgX2AUWrx2v8H8hwPfh6y3HPtSRjkCukQoG8tUByvobqf_w9sgKLdt_xb1wAiUcBVtSXa8bl-3X-McN4X2cTTFN0KYuwX6xehCPupubux9ZO2CC3uzhCVzO1D3GuJ7YnjXvl1rvpMUA
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QJz7PnGUL9_6px4WrJBsDhs6uZEJhUiQU6LwQBay2gN2RtFglzeaU9KUj7CRMFwmICFdwFJGNGuhzSnbRmQFgb4nbudpF45sjn2vAplEvFoQ9ApnAYjv4vbskNZuNTX-rk4zQrMq6XrN-HRkNF9hVkUcCaGnxytwlZeHvshs2ulZfwCuoHbOTPjdj3ZX0H9eK-G4U0hdvozYKLflNSvmG-8bQCAAoGWBBmJQTtn59w
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/uRs8l2BsnZ9oF9KgiE8Mk_9BM4LGsazwX7ds7MMe5ESGJ4iw406_nsOurAn3Ox5VtiTpWCMp-IU0cb5HF7Gi5s--XkE3bDrxEdG-2c948vVhWJer9fs-aNnESLR7WisWNKH2yX2ieRVRgg0gwSsK_RT-09gr6W0SNUnc6HoMdd2evLBDJBoBv6YvFYv86kRT6YYe3cHgAbnGr6N7rSKWu9bEgXk
mailto:consiglio@ordineavvocati.roma.it

