
RELAZIONE PRESIDENTE 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

 l’Assemblea degli Avvocati iscritti all’Albo di Roma è convocata per la presentazione e la discussione 
del Bilancio consuntivo, e per votare la proposta di approvazione. È uno dei momenti in cui la comunità 
degli iscritti si ritrova o almeno dovrebbe ritrovarsi, per partecipare e contribuire alla vita dell’Ordine, come 
avviene in altri momenti, istituzionali e non.  

 La partecipazione degli iscritti è generalmente modesta, e si potrebbe essere tentati di considerare 
questa abitudine non come un disinteresse ma come un segnale di sostanziale fiducia sull’operato e la 
correttezza anche amministrativa dell’Ordine. Sulla correttezza formale e sostanziale del nostro bilancio ho 
pochi dubbi, anche perché negli ultimi anni sono sopravvenute maggiori forme, obbligatorie e volontarie, di 
controllo, come con il collegio dei revisori previsto dalla riforma della legge professionale e nominato dal 
presidente del tribunale.  

 Tutto questo è doveroso, ed è anche il “minimo” che l’Ordine debba fare e che gli iscritti hanno il 
diritto di attendersi. Ma vorrei, e con me l’intero Consiglio dell’Ordine, che oltre alla fiducia confermata ci 
fosse anche la partecipazione crescente alla vita dell’Ordine e alle sue articolazioni, sempre più impegnati 
ad operare secondo criteri di efficienza e trasparenza. La relazione della consigliere tesoriere e del collegio 
dei revisori, i prospetti del conto economico e dello stato patrimoniale, forniscono tutti i dettagli di un 
bilancio il cui ordine di grandezza supera i 5,1 milioni di euro di ricavi, in larghissima misura derivanti dalle 
quote annuali degli avvocati e dei praticanti, e dall’una tantum per le nuove iscrizioni. Il saldo tra nuove 
iscrizioni e cancellazioni resta attivo, e il numero di professionisti iscritti a fine 2018 a superato per la prima 
volta quota 26mila, mentre il numero dei praticanti (abilitati e non) resta stabile intorno ai 7.100. Numeri 
ormai in assoluto equilibrio di genere, e anzi con le colleghe largamente prevalenti fra i nuovi iscritti e 
anche fra gli avvocati. 

  La natura di ente pubblico non economico impone ovviamente che le quote siano fissate nella 
misura strettamente necessaria ad assicurare agli iscritti i servizi obbligatori, a cui si aggiungono gli ulteriori 
servizi a beneficio degli stessi iscritti e della cittadinanza, che da molti anni caratterizzano l’attività 
dell’Ordine degli avvocati di Roma. Essenzialmente a queste attività vorrei dedicare, le ulteriori 
considerazioni di questa relazione, insieme ad uno specifico approfondimento del supporto alla funzionalità 
degli uffici giudiziari, economicamente rilevante e in fase di graduale ridimensionamento sul piano 
quantitativo, ferma restando l’elevata qualità del servizio reso, che ha anzi registrato un significativo 
miglioramento.  

1. FORMAZIONE E ACCESSO  

Nel corso del 2018 l’Ordine ha organizzato circa 200 corsi, in leggero aumento rispetto all’anno 
precedente, sempre a titolo gratuito aiutando in modo significativo l’adempimento dell’obbligo formativo 
per gli avvocati romani. 

 In ogni caso l’offerta complessiva è particolarmente ampia, e alla formazione continua per 
l’aggiornamento normativo e giurisprudenziale in tutti gli ambiti del diritto, si aggiungono i numerosi corsi 
di formazione specifica, dai difensori d’ufficio ai curatori dei minori, agli amministratori di sostegno e ai 
gestori delle crisi da sovraindebitamento. 



Nel corso del 2018 sono state messe le basi per facilitare la richiesta di modifiche dei dati anagrafici 
degli avvocati che quest’anno potranno direttamente dalla Loro area riservata sul sito effettuare tali 
variazioni.  

L’Ordine sta proseguendo e 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.  

 

2. ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE  
 L’attività dell’Organismo è sempre più apprezzata e stimata nel mondo dell’avvocatura romana 
riportando un elevato numero di iscrizioni, pari a 5.147, e un impiego di 342 mediatori che con il loro 
impegno hanno incrementato del 20% gli accordi raggiunti. 
 

3. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
 Lo sportello per il Patrocinio a spese dello Stato continua a rappresentare un’attività istituzionale 
fra le più importanti affidate all’Ordine, con un’attività sempre in costante ascesa rispetto all’anno 
precedente. Nel 2018 sono state lavorate  12.126 domande, in netto aumento rispetto al 2017. Il 70% sono 
state ammesse al patrocinio con delibera del Consiglio dell’Ordine. Quasi la totalità delle domande ad oggi 
viene presentata e lavorata in modalità telematica. 
 
4. ALTRE ATTIVITÀ 

 Nel corso dell’esercizio in esame è continuata l’attività del Consiglio di Disciplina che amministra la 
giustizia disciplinare  domestica a tutela del decoro della Professione Forense e dei cittadini. 

 Per sostenere nell’attività professionale i Colleghi più giovani, fino ai 41 anni di età compresi, che si 
trovano a fronteggiare questo difficile periodo di contingenza economica, è stata rinnovata anche per il 
2018 la Convenzione sottoscritta dall’Ordine per l’utilizzazione gratuita della Biblioteca on line del Foro 
Italiano, con una spesa pressoché irrisoria da parte dell’Ordine a fronte del beneficio concesso ai giovani 
Iscritti.  

Il Consiglio ha poi confermato la trasmissione di una newsletter settimanale denominata 
“Informatore Giuridico”, che contiene le più importanti novità legislative, giurisprudenziali e dottrinarie 
della settimana. 

L’ordine ha confermato anche per tutto il 2018 il suo impegno in aiuto degli uffici giudiziali rendendo 
in questo modo un servizio molto apprezzato dagli stessi avvocati che quotidianamente vivono tali uffici. 

 

 Un ringraziamento particolare al Consigliere Tesoriere Graziani che, con il suo operato di gestione 
volto al principio di economicità, efficienza e buon andamento dell’Amministrazione, ha consentito all’Ente 
di chiudere il bilancio dell’Ordine nel suo complesso in equilibrio riuscendo a far fronte alle mille 
problematiche che si sono presentate nel corso del 2018. 

Alla luce di quanto illustrato, nonchè della relazione favorevole e dei lusinghieri apprezzamenti fatti dai 
Colleghi Revisori, Vi chiedo di dare corso all’approvazione del conto consuntivo 2018. 

Grazie 


