
RELAZIONE PROGRAMMATICA RELATIVA AL BILANCIO Dl PREVISIONE 2020

Gentili colleghe e cari colleghi,

in adempiendo a quanto previsto dal regolamento del Nostro Ordine, ai finì dell’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2020, ho redatto la presente relazione il cui scopo è quello dl
illustrare l’attività istituzionale, che verrà svolta in conformità alle linee programmatiche che il
nostro Ordine intende attuare, necessitando ovviamente di adeguato finanziamento.

La priorità sarà quella di far correttamente fronte, tramite l’aggiornamento e/o l’implementazione
degli strumenti, anche informatlcl, a tutti gli ademplmentl che la legge oggi impone agli Ordini
Professionali per conseguire la massima efficienza nell’attività di gestione e per garantire a tutti i
colleghi maggiori servizi al minor costo.

Nel tempo, come Vi è noto, si sono moltiplicati gli incombenti relativi alla tenuta dell’albo, dei
registri e delle liste (ad esempio relativi a difese d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato).

Sarà dedicata particolare attenzione all’osservanza da parte degli iscritti dei sempre nuovi e più
stringenti requisiti per io svolgimento dell’attività professionale e, stante l’elevata morosità in
capo a numerosi colleghi, sarà posta in essere l’azione di recupero delle quote arretrate nei loro
confronti con tutti i conseguenziali provvedimenti in caso di mancato pagamento.

Si è evitata pertanto in tale prospettiva l’aumento della quota associativa per l’anno 2020, ma si è
reso necessario l’aumento di tutti i certificati da € 5,00 ad € 10,00.

Questo Ordine, inoltre, considera prioritaria la formazione professionale, proponendosi di
migliorare e ampliare l’offerta formativa, mantenendola sempre gratuita per gli iscritti, con la sola
eccezione del corso di inglese ancora da organizzare che sarà a pagamento.

E’ stata predisposta nel 2020 la proposta vertente su “Città e Comunità sostenibili” da presentare
a Cassa Forense finalizzata all’assegnazione di contributi per progetti di sviluppo economico
dell’Avvocatura.

Nel 2020 continuerà ad operare l’organismo per la composizione della crisi da
sovraindebitamento e dovranno essere organizzati i corsi a pagamento per gestori della crisi.

Sarà supportata l’attività della Fondazione Scuola Forense di Crotone che dal 1.4.2020 organizzerà
anche i corsi per i praticanti per l’accesso alla professione oltre a quelli di alta formazione.

Doveroso è, infine, il sostegno alle attività del Comitato pari opportunità, costola essenziale del
Coa.

Verranno, altresì, erogati i contributi finanziari necessari al funzionamento del Consiglio
Distrettuale di Disciplina a cui per legge è devoluta la competenza in materia disciplinare.

Il Consiglio infine si impegnerà con dedizione ad affrontare le diverse problematiche che
quotidianamente vive l’Avvocatura all’interno dei vari uffici giudiziari, sostenendo con forza gli



interessi della categoria a tutela dell’immagine e del ruolo che l’avvocato riveste nel sistema
giustizia.

Confido di avere fornito sintetiche, ma adeguate informazioni, per quanto di mia competenza.

Crotone, 18.2.2020

li Presidente

Av . Tommaso Vallone


