
RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma quest’anno ha approvato il Bilancio 

Preventivo 2019 in data 15 novembre e lo sottopone all’Assemblea degli Avvocati prima 

della fine dell’anno 2018. 

E’ la seconda volta che il Preventivo viene approvato in tempi così rapidi ed è per me 

– e, ritengo, per tutti noi - una grande soddisfazione, della quale ringrazio il Consigliere 

Tesoriere e tutto l’Ufficio Amministrazione. In questo modo sarà evitato qualsiasi periodo, più 

o meno lungo, di gestione provvisoria. 

Il Consiglio dell’Ordine intende continuare a lavorare con impegno e dedizione, 

attraverso i propri componenti, per realizzare le iniziative più opportune, tra l’altro, per:  

- migliorare la formazione professionale dei propri iscritti; 

- attuare i provvedimenti legislativi che affidano nuovi ruoli all’Avvocatura (mediazione, 

soluzione della crisi da sovra indebitamento, mediazione familiare); 

- implementare le nuove attività anche nella propria funzione sociale. 

Sotto questo ultimo aspetto il Consiglio proseguirà per il 2019 lo sviluppo delle 

iniziative mirate a valorizzare la funzione sociale dell’avvocato per rispondere ai bisogni della 

cittadinanza e della stessa categoria attraverso il continuo potenziamento di: 

- Organismo di Mediazione; 

- Organismo di soluzione della crisi da sovra indebitamento; 

- Organismo di Mediazione familiare; 

- Vendita a mezzo Aste immobiliari; 
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- Patrocinio a spese dello Stato; 

- Difese d’ufficio; 

- Servizi digitali.  

Inoltre, il Consiglio dell’Ordine continuerà anche nel 2019 a realizzare numerosissimi 

eventi formativi, sempre a titolo gratuito, in modo da mettere in condizione i Colleghi di 

assolvere l’obbligo di formazione continua previsto dalla legge 247/12, senza doversi 

rivolgere a costosi corsi privati a pagamento. 

Una presenza di particolare rilievo continuerà ad essere svolta dal Consiglio 

Distrettuale di Disciplina, che amministra la giustizia disciplinare domestica a tutela del 

decoro della Professione Forense e dei cittadini. 

Sotto il profilo delle pubblicazioni, oltre alle nostre sempre più prestigiose riviste 

storiche, Foro Romano e Temi Romana, magistralmente dirette ed apprezzate nei Fori di 

tutta Italia, l’Ordine di Roma pubblicherà sempre nuovi volumi, che, grazie al contributo dei 

componenti dei Progetti consiliari e senza alcuna spesa per l’Istituzione né (ovviamente) 

guadagni per gli Autori, saranno venduti nelle librerie ed il loro provento devoluto al recupero 

sociale dei detenuti.   

Alla luce di quanto illustrato, nonché della relazione favorevole e dei lusinghieri 

apprezzamenti svolti dai Colleghi Revisori legali, nominati nel 2014 dal Presidente del 

Tribunale ai sensi della L. 247/12, Vi chiedo di dare corso all’approvazione del bilancio 

preventivo 2019.  

Grazie. 


