


ORDINE AL SERVIZIO DEGLI AVVOCATI
Assistenza operativa

o Servizi di assistenza informatica agli iscritti;

o Postazioni di lavoro all’interno degli Uffici Giudiziari;

o Attivazione wi-fi a servizio degli Avvocati in tutti gli Uffici Giudiziari;

o Realizzazione di una biblioteca cartacea e informatica a servizio degli iscritti e in collabora-

zione con le Università;

o Attivazione, sul sito dell’Ordine, della consultazione con password di banche dati informa-

tiche, gratuita, per gli Iscritti infraquarantenni;

o Predisposizione, anche attraverso convenzioni con strutture esterne, di servizi a supporto

delle colleghe in gravidanza o in allattamento;

Solidarietà

o Creazione di un gruppo di lavoro aperto a tutti i Colleghi per la soluzione delle problema-

tiche connesse alla modifica della geografia giudiziaria, a sostegno degli Avvocati appartenenti

al territorio della ex sezione di Gaeta, anche con la promozione di servizi per attività di Can-

celleria, presso gli Uffici Giudiziari, per gli adempimenti informatici e previdenziali; 

o Costituzione Fondazione Onlus ‘Ordine Avvocati Latina’, per motivi di solidarietà e di au-

silio ai Colleghi e familiari in difficoltà;

Formazione e crescita professionale

o Potenziamento del servizio di aggiornamento continuo sul sito e con posta elettronica, con

la collaborazione dei Colleghi e delle Associazioni che già realizzano servizi analoghi;

o Organizzazione degli eventi formativi in collaborazione con la Fondazione Michele Pierro,

tutte le Associazioni Forensi e l’Università;

ORDINE PER L’EFFICIENZA DEL SERVIZIO GIUSTIZIA
Recupero del rapporto con le parti sociali e le Istituzioni per la costituzione di una Consulta

permanente;  

Monitoraggio delle procedure di liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati per le

prestazioni di gratuito patrocinio e difese di ufficio e interventi finalizzati all’ottimizzazione

dei tempi  

Collocazione Uffici Giudiziari

o Studio e individuazione concertata con Magistratura, Enti e Istituzioni del territorio- di una

soluzione razionale e organica per la collocazione degli Uffici Giudiziari in edifici contigui;

- Disciplina udienze

o Trattazione dei processi civili e penali ad orario, nel rispetto della privacy e in condizioni più

dignitose per le parti, per i difensori e per i Magistrati;

o Programmazione riattivazione immediata, velocizzazione e trattazione dei processi pendenti

a Gaeta e organizzazione immediata in previsione del trasferimento dei processi pendenti a

Terracina;

Rapporti con i Magistrati

o Confronto continuo per la soluzione dei problemi evidenziati dagli Iscritti, dai cittadini, dalle

Cancellerie e dai Magistrati, anche attraverso l’apertura di uno sportello riservato agli Avvocati

per le segnalazioni delle problematiche;

o Incontri, aperti a tutti gli Iscritti, con i nuovi Magistrati designati agli Uffici Giudiziari del

territorio e con coloro che lasciano la sede;

ORDINE APERTO AGLI AVVOCATI
Collaborazione con tutti gli iscritti e con tutte le Associazioni Forensi;

Bilancio partecipato, attraverso le proposte formulate dagli Iscritti, sulla destinazione delle

risorse;

o Verifica delle attuali spese e spending review;

o Verifica della possibilità di riduzione della quota di iscrizione;

o Verifica costi-benefici pubblicazione del Foro Pontino, studio eventuali soluzioni alternative

per l’aggiornamento e per l’informazione in tempo reale agli iscritti, con particolare riferimento

alla creazione di una raccolta di giurisprudenza territoriale on-line;

o Verifica costi attuali sedi del Consiglio e valutazione opportunità acquisto immobile per rea-

lizzare una sede dell’Ordine di rappresentanza e operativa per tutti gli Iscritti

Sede 

o Realizzazione di una sede polivalente per: 

• Organismo di mediazione;

• Servizi centralizzati per professionisti delegati alle vendite, per gli Arbitrati e per tutte le at-

tività degli Iscritti che esigono la garanzia di standards elevati di professionalità e rigore;


