
RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
SUL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2018 

E BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019 
 

 
Gentili Colleghi e Colleghe, 
come già evidenziato dal Tesoriere nella sua relazione, il bilancio di quest'anno si chiude con un 
disavanzo di gestione di complessive € 5.101,28.= . 
L’anno è stato caratterizzato dal XXXIV° Congresso Nazionale Forense dal titolo “Il ruolo 
dell’avvocato per la democrazia e nella costituzione” che si è tenuto a Catania. 
Al Congresso hanno partecipato il Presidente, delegato ex lege, e l’avv. Cristina Bordoni, delegata 
dall’Assemblea. 
Un’ulteriore sessione del congresso è stata convocata per il 5 e 6 aprile 2019 a Roma per 
discutere sui temi della salvaguardia del ruolo della Giurisdizione per la tutela dei diritti dei cittadini 
e della collettività e le prospettive di riforma del codice di procedura penale. 
Numerose sono le riunioni organizzate dall’Unione Lombarda degli Ordini Forensi a cui ha 
partecipato una delegazione del nostro Ordine. 
Tra gli eventi formativi organizzati dall’Ordine degli Avvocati ai fini dell’adempimento dell’obbligo 
formativo, ha richiesto un grosso impegno il secondo Congresso Giuridico dal titolo “Un paese allo 
specchio: i mutamenti sociali nella giurisprudenza” che ha visto la partecipazione, quali relatori, di 
docenti dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e di 
un membro del Consiglio Superiore della Magistratura. 
I convegni si sono tenuti, nel limite del possibile, presso le Banche locali che forniscono 
gratuitamente le sale congressi ma che hanno una capienza limitata, mentre, in un’occasione, è 
sorta la necessità di prenotare, a pagamento, la sala “Arturo Succetti” dell’Unione Artigiani della 
Provincia di Sondrio che consente una maggiore affluenza di partecipanti avendo una capienza di 
185 posti. 
E’ consuetudine poi, donare ai relatori, in segno di ringraziamento per la loro disponibilità, un 
omaggio con prodotti tipici locali. 
L'ufficio di Segreteria dell'Ordine, dotato di una postazione con stampante a disposizione degli 
iscritti, mette a disposizione anche la banca dati “Plus Plus 24 Diritto” de “Il Sole Ore” apprezzata 
dagli iscritti. 
Come di consueto si è provveduto al controllo dello svolgimento del tirocinio dei praticanti alla 
scadenza di ogni semestre con l’attento esame del libretto e delle relazioni depositate dall’iscritto e 
con il colloquio in occasione dell’abilitazione e della conclusione del 3° semestre. 
 
Nell’ambito della formazione si è ribadito l’intendimento di fornire agli iscritti la possibilità di 
partecipare agli eventi formativi gratuitamente o comunque con un contributo minimo volto a 
coprire gli eventuali costi. 
Nel corso del 2018 è stata rivista l’impostazione grafica del sito web dell’Ordine ed è stato creato 
un profilo social su facebook implementato dalla pubblicazione di novità giurisprudenziali.  
Come di consueto, infine, si darà seguito a tutte le iniziative che di volta in volta verranno 
considerate utili all’Avvocatura anche in relazione ai rapporti con i Magistrati.  
 


