
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

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

2020 in data 14 novembre 2019 e lo sottopone all’Assemblea degli Avvocati. 

Secondo la prassi che ho introdotto negli ultimi anni, il Preventivo viene approvato 

prima della fine dell’anno e ciò è motivo di grande soddisfazione e, dunque, ringrazio il 

Consigliere Tesoriere e tutto l’Ufficio Amministrazione per averci consentito di evitare un 

periodo di gestione provvisoria. 

Il prossimo anno, il Consiglio intende continuare a lavorare unitariamente con impegno 

e dedizione per realizzare le iniziative più opportune per il bene comune della famiglia 

forense romana al fine soprattutto di:  

- implementare la formazione professionale, gratuita e di alto livello, per assicurare 

la meglio a qualità delle prestazioni professionali degli iscritti; 

- proseguire nella diffusione della cultura e per diffondere l’applicazione concreta 

della vigente disciplina, oramai di rango legislativo nazionale e regionale, in 

materia di equo compenso; 

- dare attuazione al meglio ai provvedimenti legislativi e regolamentari che affidano 

nuovi ruoli all’Avvocatura; 

- proseguire nel dialogo costante con le autorità giudiziarie della Capitale per 

migliorare le condizioni lavorative; 

- implementare la vocazione europea e internazionale dell’Ordine. 

Il Consiglio proseguirà per il 2020 lo sviluppo delle iniziative mirate a valorizzare la 
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funzione sociale dell’Avvocato per rispondere ai bisogni della cittadinanza e della stessa 

categoria attraverso il continuo potenziamento di strutture, dipartimenti, organismi e 

fondazioni, con particolare riferimento a: 

- organismo di soluzione della crisi da sovraindebitamento; 

- organismo di Mediazione familiare; 

- patrocinio a spese dello Stato; 

- difese d’ufficio; 

- servizi digitali.  

Un’attività di particolare rilievo continuerà ad essere svolta dal Consiglio Distrettuale di 

Disciplina che oramai, dal 2015, amministra la giustizia disciplinare domestica a tutela del 

decoro della Professione Forense ed a garanzia del corretto comportamento degli iscritti. 

Sotto il profilo delle pubblicazioni, oltre al rinnovo delle nostre sempre più prestigiose 

riviste, Foro Romano e Temi Romana, oramai apprezzate nei Fori di tutta Italia, l’Ordine 

pubblicherà nuovi volumi, anche on-line, grazie al contributo dei componenti dei Progetti 

consiliari e senza alcuna spesa per l’Istituzione. 

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

lusinghieri apprezzamenti del Collegio dei Revisori legali, che ringrazio a nome di tutta la 

comunità forense romana, Vi chiedo di dare corso all’approvazione del bilancio preventivo 

2020.  

Grazie. 


