Gentili colleghe e colleghi,
mi metto a disposizione di tutti al fine di portare il mio contributo all’interno del nostro Consiglio.
In qualità di candidata singola è difficile poter redigere un programma con molti punti e che possa
avere la stessa forza di quello delle liste che concorrono a queste elezioni.
In ogni caso posso affermare di condividere i valori che tutti hanno dichiarato e che sono valori che
accomunano tutti gli iscritti.
Il dovere di lealtà, di correttezza e di colleganza sono imprescindibili nella nostra professione ed è
mia ferma intenzione aumentare la sensibilizzazione verso questi temi sia a livello formativo,
implementando i corsi di formazione sia a livello pratico, promuovendo uno stile lavorativo più
collaborativo tra colleghi.
Ritengo che sia assolutamente necessario che il Consiglio, che rappresenta tutti gli iscritti, dialoghi
costantemente con gli uffici del Tribunale nonché con i Magistrati al fine, di concordare gli orari di
accesso agli uffici da parte di avvocati e collaboratori e le modalità degli stessi. I cambiamenti di
orario e di collocazione sportelli dovranno essere adeguatamente comunicati al nostro Ordine che
ne darà immediata diffusione con i metodi telematici più consoni.
Non è più rimandabile il confronto con i Magistrati al fine di elaborare linee guida che agevolino il
lavoro di tutti. La nostra professione e assolutamente necessaria e comprimaria
nell’amministrazione della giustizia. Linee guida in ordine al deposito atti, alla decorrenza dei
termini, alla presentazione dei ricorsi, come ad esempio in materia di famiglia, agli importi di
liquidazione dei compensi relativi al patrocinio a spese dello Stato, solo per citarne alcuni.
La stretta collaborazione tra il Consiglio dell’Ordine e le varie associazioni è altresì indispensabile
al fine di creare un’avvocatura forte matura e responsabile e credibile, che possa interloquire con le
istituzioni con un’unica voce autorevole.
Fondamentali in ogni ambito sono altresì la maggiore trasparenza e facilità di accesso agli atti, alle
convenzioni stipulate e ai servizi offerti.
Un Consiglio moderno è quello che offre altresì una gamma di servizi più ricca per i propri iscritti.
Tali servizi possono essere rappresentati da consulenze negli ambiti strettamente organizzativi di
uno studio legale, o agevolazioni all’acquisto di materiale inerente lo studio, in base a quelle che
saranno le richieste maggiormente condivise dagli iscritti, nonché di servizi che si pongano a
complemento ed ausilio alla vita lavorativa, ma anche a quella privata.

